Provvedimento n. 19 del 4 maggio 2017
Oggetto: Convenzione tra la Società della Salute, l’Azienda USL Toscana Centro e l’ASP
Firenze Montedomini per la gestione del progetto sperimentale “Pietro Thouar”. Presa d’atto
delle attività svolte nel periodo gennaio –aprile 2017

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015,
n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che
l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 29 aprile 2015, n. 7, con la quale è stata approvata
la convenzione tra la Società della Salute, l’ASL di Firenze e l’ASP Firenze Montedomini per la
gestione del progetto sperimentale “Pietro Thouar”, consistente in una struttura residenziale di 36
posti riconducibile al sistema delle cure intermedie per la durata di un anno, eventualmente
prorogabile per un ulteriore anno;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Usl 10 di Firenze è confluita nella costituita Azienda Usl
Toscana Centro;
DATO ATTO che la Società della Salute utilizza la struttura per rispondere a situazioni
imprevedibili e a carattere di urgenza (cosiddetti “codici rossi”) che richiedono un inserimento
tempestivo di persone anziane residenti nel comune di Firenze ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
“Regolamento per l’ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie
assistenziali, residenze protette e strutture equiparabili”, approvato con la deliberazione
dell’Assemblea dei Soci 30 dicembre 2014, n. 10, e ss.mm.ii.;
VISTO il provvedimento del Direttore 29 settembre 2016, n. 34, con il quale la suddetta
convenzione è stata prorogata per un periodo di tre mesi, al fine di consentire una corretta
valutazione della sperimentazione, anche in relazione al percorso di revisione del sistema

complessivo delle cure intermedie avviato dalla Regione Toscana, con particolare riferimento
all’accreditamento delle strutture a esso riconducibili;
CONSIDERATO che, non essendo stato ancora completato dalla Regione Toscana il percorso di
revisione del sistema complessivo delle cure intermedie, con particolare riferimento
all’accreditamento delle strutture a esso riconducibili, d’intesa con l’Azienda USL Toscana Centro,
a dicembre 2016 era stato deciso di proseguire il periodo di osservazione, sino al 30 aprile 2017,
termine ultimo di proroga previsto dalla convenzione approvata con la deliberazione della Giunta
Esecutiva 29 aprile 2015, n. 7;
VISTA la disponibilità alla suddetta proroga era già stata comunicata dall’ASP Firenze
Montedomini con nota di prot. n. 5254 del 29 settembre 2016;
PRESO ATTO che la gestione del progetto sperimentale “Pietro Thouar” è proseguita secondo le
modalità previste dalla convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Esecutiva 29
aprile 2015, n. 7, interrompendosi in data 30 aprile 2017;
RITENUTO pertanto di autorizzare il pagamento di 92.538,36 euro all’ASP Firenze Montedomini
per le attività svolte per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 nell’ambito della succitata
convenzione, secondo le modalità da essa previste;
DISPONE
1) di prendere atto che la gestione del progetto sperimentale “Pietro Thouar” è proseguita sino al
30 aprile 2017, termine ultimo di proroga previsto dalla convenzione approvata con la
deliberazione della Giunta Esecutiva 29 aprile 2015, n. 7, secondo le modalità da essa
previste;
2) di autorizzare il pagamento di 92.538,36 euro all’ASP Firenze Montedomini per le attività svolte
per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 nell’ambito della succitata convenzione, secondo
le modalità da essa previste;
3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) sarà imputata sul competente bilancio della Società
della Salute;
4) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio, ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della
Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
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