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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
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;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (“Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) disciplina il sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati
approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- 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;
Preso Atto che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019
n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR 20182020), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto
dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di
Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina
del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale si ratifica la nuova
composizione del suddetto organo;
Richiamata la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r.
40/2005”, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le
quattro precedenti aziende dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di
Firenze e ASL 11 di Empoli);
Visto il D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 con il quale si nomina il Dott.
Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;
Preso atto della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
138469 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata
Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291,
viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e
Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 11 ottobre 2016, n. 995,
avente a oggetto “Approvazione dello 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 398/2015”;
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Richiamate:
 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 30 dicembre 2016, n. 5, che ha
recepito la deliberazione GRT 11 ottobre 2016, n. 995 e stabilito, per i cittadini
residenti nel territorio della SdS Firenze, in € 53,50 al giorno “l’importo su cui
calcolare la compartecipazione a carico della SdS a copertura dei costi di
ospitalità in strutture residenziali per non autosufficienti diretti ad assicurare i
servizi sufficienti a ottenere l’accreditamento”;
 la propria deliberazione 2 agosto 2017, n. 14, che approva gli schemi di atto
integrativo dell’accordo contrattuale di cui alla DGRT n. 995/2016 e lo schema
di lettera di adesione delle strutture ubicate fuori dal territorio comunale alle
condizioni contrattuali per l’ospitalità di utenti in carico ai servizi socio-sanitari
del Zona/Comune di Firenze;
Accertato che a seguito delle deliberazioni sopra richiamate sono state sottoscritti
dall’Azienda USL Toscana Centro, dal Comune di Firenze e dalle RSA insistenti sul
territorio zonale gli accordi contrattuali basati sullo schema di cui alla DGRT 995/2016;
Richiamata la nota della Regione Toscana, acquisita al Protocollo generale
dell’Azienda con n. 105087, del 31-12-2020 avente oggetto “Accordi libera scelta” in
cui si consiglia l’Azienda USL Toscana Centro a prorogare gli accordi di che trattasi alla
data del 31-03-2021 in considerazione dell’impegno dei gestori e della stessa Azienda
Sanitaria in materia di campagna vaccinale contro il Covid19 nonché della situazione
del settore a causa della pandemia;
Preso atto che con Delibera del Direttore Generale n. 57 del 07-01-2021 si è
proceduto all’approvazione della proroga fino alla data del 31-03-2021 degli accordi
contrattuali con le RSA;
Vista la DGRT n. 332 del 29-03-2021 avente ad oggetto “Misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid19. Disposizioni
in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dal 1°
gennaio 2021 fino al termine dell’emergenza”;
Preso atto che l’Azienda USL Toscana Centro, con propria deliberazione n. 506 del
08.04.2021 ha recepito la deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 332/2021 i
cui contenuti si applicano dal 1° gennaio 2021 fino al termine dello stato di emergenza
e, al contempo, ha prorogato i rapporti contrattuali sottoscritti con le strutture fino al
31.12.2021, inclusi i moduli specialistici;
Preso atto che gli adempimenti relativi alla quota sanitaria previsti dalla DGRT n.
332/2021 vengono trattati dall’Azienda USL Toscana Centro, come previsto nella
delibera aziendale n. 506 del 08.04.2021 fino al termine dell’emergenza sanitaria;
Ritenuto opportuno che gli accordi contrattuali con le RSA, inclusi i relativi atti
integrativi, vengano considerati prorogati fino al 31.12.2021 anche dal Comune di
Firenze, ente competente per quanto attiene la parte sociale delle prestazioni previste
dagli accordi stessi, facendo salva la possibilità di addivenire anticipatamente alla
condivisione di un diverso accordo, anche secondo eventuali indicazioni o testi
concordati con la Regione Toscana, in sostituzione dell’accordo oggetto di proroga;

3

REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE
Ritenuto di confermare in € 53,50 al giorno “l’importo su cui calcolare la
compartecipazione a carico della SdS a copertura dei costi di ospitalità in strutture
residenziali per non autosufficienti diretti ad assicurare i servizi sufficienti a ottenere
l’accreditamento”;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;
DELIBERA
1. di dare mandato al Comune di Firenze alla proroga fino al 31/12/2021 degli accordi
contrattuali con le RSA di zona, facendo salva la possibilità di addivenire
anticipatamente alla condivisione di un diverso accordo, anche secondo eventuali
indicazioni o testi concordati con la Regione Toscana, in sostituzione dell’accordo
oggetto di proroga;
2. di confermare in € 53,50 al giorno “l’importo su cui calcolare la compartecipazione a
carico della SdS a copertura dei costi di ospitalità in strutture residenziali per non
autosufficienti diretti ad assicurare i servizi sufficienti a ottenere l’accreditamento”;
3. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
Il Presidente
Sara Funaro
Il Direttore
Marco Nerattini
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CERTIFICATO DI

Atto n. 6

PUBBLICAZIONE

Del 30 aprile 2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 3 maggio 2021 al 12 maggio
2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 30 aprile 2021

