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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
RICHIAMATI:
- il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS -CoV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 agosto 2020, ed in
particolare l’indicazione di mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari, ai quali va
garantita la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare residente
attraverso una figura appositamente designata;
- il parere della Commissione regionale di Bioetica n. 8 del 13 novembre 2020 “Per combattere la
solitudine, per non perdere la tenerezza”, nel quale è affrontato il tema della solitudine dei pazienti
ricoverati nelle strutture del servizio sanitario regionale e degli ospiti delle residenze sociosanitarie,
privati delle visite dei propri cari a causa delle restrizioni imposte dalle norme per il contenimento
dell’epidemia da SARS-CoV-2 e nel quale vengono formulate alcune raccomandazioni per arginare tale
sofferenza;
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–

l’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 con la quale si è stabilito che non è consentito l’accesso
agli ospiti dei familiari fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19 e
sono altresì fornite indicazioni sulle modalità e gli strumenti necessari per garantire la
comunicazione tra ospiti e familiari;

–
PRESO ATTO CHE:
- con DGRT n. 1508 del 30.11.2020 la Regione Toscana , al fine di sostenere le azioni delle RSA
impegnate a garantire al meglio la comunicazione tra gli ospiti presenti in struttura e i propri
familiari, anche attraverso un nuovo utilizzo della tecnologia, ha destinato risorse specifiche per
potenziare all’interno delle RSA toscane gli strumenti atti a garantire detta comunicazione
quantificando in € 882.800,00 le risorse complessive da rendere disponibile alle Zone
distretto/Società della Salute;con la suddetta delibera la Regione Toscana ha assegnato le risorse
anche alla Società della Salute del Mugello, per le finalità sopra esposte, pari ad Euro 27.500,00,
da destinare alle RSA presenti sul territorio del Mugello;
-

DATO ATTO che, ai sensi della citata delibera regionale, le Zone distretto/Società della
Salute:

-

- sono vincolate, nell’utilizzo delle risorse loro assegnate, alla attuazione di quanto previsto dal
documento “Modalità e strumenti necessari per garantire e mantenere la comunicazione tra
ospiti delle RSA e i loro familiari” di cui all’Allegato A) della DGRT 1508/2020;

-

- sono tenute a fornire al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, entro il 26 febbraio 2021, una rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per
lo specifico intervento insieme ad una relazione analitica relativa agli interventi finanziati;

-

CONSIDERATO che:
- con Provvedimenti n.115/2020 e n.1/2021 è stato approvato apposito bando di
manifestazione di interesse rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul nostro
territorio;
- nel periodo di pubblicazione delle manifestazioni di interesse dal 15/12/2020 al 28/12/2020 e
dal 12/01/2021 al 18/01/2021, sono pervenute n.9 richieste dalle RSA del territorio presenti
sul portale della Regione Toscana a loro dedicato;
- l’ammontare delle somme richieste e rendicontate è pari ad € 17.317,24 ripartito nel modo
seguente:

-

-
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N.

Denominazione
RSA

MACROVOCE
1 – Acquisto
materiale
multimediale
(Cellulare,
tablet, lavagna
multimediale,
televisore,
software)
Importo
rendicontato
(IVA inclusa)

MACROVOC
MACROVOCE
E2–
3–
Installazione
Realizzazione
o
spazi dedicati
Totale
Totale da
potenziament
agli incontri tra rendicontat liquidare per
o del
ospiti e
o per
struttura
collegamento
familiari
struttura
(max € 2.750)
internet
Importo
rendicontato
(IVA inclusa)

Importo
rendicontato
(Iva inclusa)

Anni Azzurri Beato
Angelico
€ 2.642,18
€ 2.642,18
€ 2.642,18
Giotto
€ 906,83
€ 209,88
€ 1.116,71
€ 1.116,71
San Francesco
€ 2.658,87
€ 2.658,87
€ 2.658,87
SS Annunziata
€ 1.430,42
€ 9.317,00
€ 10.747,42
€ 2.750,00
S.Giuseppe a Ronta
€ 289,80
€ 1.500,00
€ 1.789,80
€ 1.789,80
Villa Le Ortensie
€ 2.603,50
€ 2.603,50
€ 2.603,50
Villa Ersilia
€ 2.564,19
€ 2.564,19
€ 2.564,19
Villa San Biagio € 939,99
8 Villa Val Verde
€ 252,00
€ 1.191,99
€ 1.191,99
Totale generale
€ 11.393,60
€ 252,00
€ 13.669,06
€ 25.314,66 € 17.317,24
- - come previsto dalla DGR de qua questa SdS deve entro il 26 febbraio 2021, inviare alla
Regione Toscana una rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per lo specifico
intervento insieme ad una relazione analitica relativa agli interventi finanziati;
1
2
3
4
5
6
7

- RITENUTO, quindi, necessario liquidare alle RSA sopra riportate gli importi richiesti e rendicontati,
con fatture regolarmente quietanzate depositate in atti;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1)

DI PRENDERE ATTO che:
- nel periodo di pubblicazione delle manifestazioni di interesse, sopracitate, dal 15/12/2020 al
28/12/2020 e dal 12/01/2021 al 18/01/2021, sono pervenute n.9 richieste dalle RSA del territorio
presenti sul portale della Regione Toscana a loro dedicato;

- l’ammontare delle somme richieste e rendicontate è pari ad € 17.317,24 ripartito nel modo
seguente:
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1
2
3
4
5
6
7

2)

DI RIMBORSARE alle RSA sopra riportate gli importi richiesti e rendicontati, con fatture
regolarmente quietanzate depositate in atti, il cui costo sarà imputato sul conto economico
3B020235 (altre attività rese da soggetti privati) sull’esercizio 2020 per € 3.339,91 e per €
13.977,33 sull’esercizio 2021 e a trova copertura nelle risorse presenti sul fondo finalizzato di
cui alla Delibera R.T. n 1508/2020.

3)

DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi e sul sito
della SdS Mugello;

4)

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale;

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n.

20

del 26-02-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 26-02-2021 al 13-03-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 26-02-2021

