Alla Società della Salute di Firenze
All’Azienda USL Toscana Centro – Zona Firenze
Al Comune di Firenze

Lettera di adesione alle condizioni contrattuali per l’ospitalità di utenti in carico ai servizi
socio-sanitari del Zona/Comune di Firenze
Richiamata la Deliberazione G.R.T. n. 398/15 che introduce indirizzi per l’attuazione del principio
della libera scelta ai sensi dell’art. 2 comma 4 L.R. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
Richiamata la Deliberazione G.R.T. n. 995/16 (“Approvazione schema di accordo contrattuale
relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori
delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non
autosufficienti in attuazione della DGR 398/15”) con la quale, in attuazione della deliberazione
della Giunta Regionale n. 398/15, è stato approvato lo “Schema di accordo contrattuale per la
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture
socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti”;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze n. 5/16,
la quale stabilisce che per i cittadini residenti nel territorio comunale di Firenze l’importo su cui
calcolare la compartecipazione a carico del Comune a copertura dei costi di ospitalità nelle
strutture residenziali per non autosufficienti diretti ad assicurare i servizi sufficienti a ottenere
l’accreditamento sarà fissato in € 53,50 al giorno;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 9/2017,
con la quale vengono disciplinate, in via transitoria, le condizioni economiche da applicare agli
utenti della Zona Firenze autorizzati all’inserimento in RSA fuori Firenze che abbiano stipulato con
gli enti della Zona di riferimento l’accordo contrattuale di cui allo schema approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n.
_________, che approva in schema la presente lettera di adesione;

Il
sottoscritto/a
_________________________,
nato/a
a
_______________
il
_________________, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore
della RSA ______________,
al fine di consentire l’ospitalità presso la Struttura di utenti in carico ai servizi socio-sanitari del
Zona/Comune di Firenze,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e consapevole delle responsabilità
penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del suddetto decreto:
che la struttura risulta titolare di accordo contrattuale per l’ospitalità di persone non autosufficienti,
con scadenza prevista per il _________________, con i seguenti enti pubblici competenti per la
Zona di riferimento: ______________________________________________________;
DICHIARA inoltre
di aderire alle condizioni contrattuali di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3) per l’ospitalità di utenti in
carico ai servizi socio-sanitari del Zona/Comune di Firenze.

1) L’ospitalità presso la Struttura delle persone con inserimento in RSA autorizzato dagli enti

della Zona Firenze è regolata da quanto stabilito:
• nello schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici
tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per
l’erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti approvato con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16, che qui integralmente si richiama;
• nello schema di atto integrativo del suddetto accordo contrattuale approvato con la
Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. ______,
che qui integralmente si richiama;
• con la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n.
9/2017, che qui integralmente si richiama;
2) Gli enti della Zona Firenze (SdS/AUSL/Comune) si riservano la possibilità di apportare

variazioni agli atti richiamati al punto 1), a fronte delle quali la struttura può recedere dalla
presente lettera di adesione;
3) Il rapporto contrattuale derivante dalla presente lettera di adesione decorre dalla data di

sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Struttura e termina in coincidenza con
la scadenza dell’accordo contrattuale per l’ospitalità di persone non autosufficienti tra la
Struttura stessa e gli enti pubblici della propria Zona di riferimento, fatta salva la possibilità di
proroga in accordo tra le parti.
4) Gli enti della Zona Firenze (SdS/AUSL/Comune) si riservano di risolvere il rapporto con la

Struttura derivante dalla presente lettera di adesione nell’assenza di un accordo contrattuale
per l’ospitalità di persone non autosufficienti tra la Struttura stessa e gli enti pubblici della
propria Zona di riferimento.

Data _________________

Firma del legale rappresentante
____________________________

Presa d’atto e accettazione dell’adesione
Per l’Azienda USL Toscana Centro ________________
Per il Comune di Firenze _______________________

