Provvedimento n. 28 del 12 luglio 2018
Oggetto: aggiornamento dell’elenco degli operatori economici erogatori di prestazioni
relative ai buoni servizio previsti dall’Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di
continuità assistenziale buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” – manifestazioni di
interesse pervenute tra il 21 aprile 2018 e il 20 giugno 2018

IL DIRETTORE
VISTA 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;
PREMESSO che:
- con il decreto dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305 (“POR FSE 2014 – 2020 – Asse B
attività B.2.1.3.A. Approvazione avviso pubblico – “Potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”), la Regione Toscana: ha
approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire,
accompagnare, sostenere, nell’ambito di percorsi di continuità assistenziale ospedaleterritorio, il rientro presso il proprio domicilio della persona anziana con limitazione
temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o della persona disabile
grave, a seguito di dimissioni da un presidio ospedaliero zonale o da Azienda Universitaria
Ospedaliera o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio
regionale, anche attraverso il potenziamento e consolidamento dei servizi territoriali di
continuità assistenziale con la messa a disposizione di interventi integrativi a sostegno
della domiciliarità, prevedendo due tipologie di attività: a) azioni di sistema, finalizzate al
consolidamento e al potenziamento del Servizio zonale di continuità ospedale-territorio
preposto ai percorsi; b) azioni rivolte alla persona, con l’implementazione di buoni servizio
per l’accesso a servizi e prestazioni a carattere socio-sanitario, inclusa l’utilizzazione di
cure intermedie temporanee presso RSA;
- con la deliberazione 30 dicembre 2016, n. 28, la Giunta Esecutiva ha approvato il progetto
predisposto dagli uffici della Società della Salute con la collaborazione del Coordinamento
Dimissioni Complesse dell’Azienda USL Toscana Centro, rappresentato nell’apposito

-

formulario di presentazione approvato dalla Regione Toscana con il suddetto decreto
dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305, e il Piano economico di dettaglio (agli atti della
Società della Salute) per complessivi € 784.186,00, autorizzando il Presidente, in qualità
di legale rappresentante della Società della Salute, a presentare la domanda di
candidatura alla Regione Toscana;
la domanda di candidatura è stata presentata con PEC del 30 dicembre 2016 insieme
all’allegato progetto denominato “Ti Accompagno Verso Casa” (AVeC vous);

PRESO ATTO che con il decreto dirigenziale 29 agosto 2017, n. 12511 (pubblicato sul BURT
n. 37- Parte terza – del 13 settembre 2017), la Regione Toscana ha approvato l’elenco dei
progetti ammessi al finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa Società della
Salute e denominato “Ti Accompagno Verso Casa” (AVeC vous);
DATO ATTO che l’Avviso regionale approvato con il succitato decreto dirigenziale 16
novembre 2016, n. 12305, prevede all’art. 8 che i soggetti ammessi alla presentazione dei
progetti dovranno avviare procedura di evidenza pubblica conforme alle normative vigenti, per
la costituzione di un elenco di operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai
buoni servizio;
DATO ATTO altresì che con la succitata deliberazione 30 dicembre 2016, n. 28, la Giunta
Esecutiva ha incaricato il Direttore ad avviare, in caso di approvazione del progetto da parte
della Regione Toscana, la procedura di evidenza pubblica di cui sopra, secondo lo schema di
manifestazione di interesse allegato all’Avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale 16
novembre 2016, n. 12305;
VISTO il provvedimento del Direttore 7 novembre 2017, n. 47, con il quale è stata indetta
un'istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di
un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti
dall’Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità”, con l’approvazione di uno specifico Avviso rivolto a:
- soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie nella
zona/distretto di Firenze;
- soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di ricovero temporaneo nella
fase di predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito;
- professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale;
DATO ATTO che, ai sensi del succitato provvedimento del Direttore 7 novembre 2017, n. 47:
- le manifestazioni di interesse pervenute successivamente al 20 dicembre 2017 saranno
valutate bimestralmente;
- il primo giorno del mese successivo alla scadenza del bimestre l’elenco dei fornitori sarà
aggiornato con riferimento alle manifestazioni di interesse presentate entro il ventesimo
giorno del mese di scadenza dello stesso bimestre e valutate come idonee (nel caso in cui
tali giorni coincidano con un giorno festivo si farà riferimento al primo giorno feriale
successivo);
VISTI i provvedimenti 27 febbraio 2018, n. 12, e 10 maggio 2018, n. 22, con i quali è stato
approvato e successivamente aggiornato l’elenco degli operatori economici relativamente alle
manifestazioni di interesse pervenute tra il 10 novembre e il 20 aprile 2018;
RILEVATO come nel periodo compreso tra il 21 aprile e il 20 giugno 2018 sia pervenuta una
nuova manifestazione di interesse da parte di un soggetto economico gestore di una RSA;
CONSIDERATO che, a seguito dell’attività di verifica svolta sul soggetto proponente
relativamente al possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso di cui sopra (le cui risultanze sono
agli atti della Società della Salute), la nuova manifestazione di interesse presentata è risultata
idonea;
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RITENUTO pertanto di approvare l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici
erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall’Avviso regionale “Potenziamento
dei Servizi di continuità assistenziale buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” con
riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute tra il 21 aprile e il 20 giugno 2018,
allegato parte integrante al presente provvedimento
DISPONE
1. di approvare l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici erogatori di prestazioni
relative ai buoni servizio previsti dall’Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di
continuità assistenziale buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” con riferimento alle
manifestazioni di interesse pervenute tra il 21 aprile e il 20 giugno 2018, allegato parte
integrante al presente provvedimento;
2. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e sul sito internet, ove resterà accessibile a tempo
indeterminato.

Estensore: Elisa Maltagliati

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
12/07/2018
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