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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 il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
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.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Siste
ma integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessandra
Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
- la Deliberazione n.5/2021 di approvazione del POA 2021;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana:
-

n. 212 del 08/03/2021 ad oggetto "Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee di indirizzo.", finanziato per l’Anno 2021 e
2022 e dalla quale risultano destinati alla Società della Salute del Mugello, per ogni annualità, €
40.963,61;

-
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ESAMINATE:
- le Linee di indirizzo regionali All.A della DGR in parola dalle quali si rileva che:
- Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e
promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari;
- DESTINATARI
- I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i care giver familiari, come definiti dalla L. 205/2017 sopra citata, dando priorità agli interventi nei
confronti di:
- 1) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all’art. 3 del DM 26
settembre 2016:
- “Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.
18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le
quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e
con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Ra ting Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici
ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio
muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale
o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000
hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della
classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e moni toraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofi siche.
2) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni
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normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
3) programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
- PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE
Ai sensi della L.R. 66/2008, il ruolo centrale della presa in carico della persona con disabilità e della per sona anziana non autosufficiente è assunto dalle UVM e UVMD delle zone distretto o Società della Salute. Si accede al contributo mediante richiesta di presa in carico e valutazione (o, se necessaria, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effet tuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, come stabilito dalle DGR
370/2010 e DGR 1449/2017.
L'equipe valuta le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente,
nonchè il livello di carico assistenziale / stress del cagiver familiare, definisce il Progetto di Assistenza
Personalizzato per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità, e tenuto conto
delle risorse disponibili e dei criteri definiti nel presente documento, può assegnare un contributo di
cura per il sostegno al ruolo del caregiver, quando presente e avente le caratteristiche relative al target di
riferimento per l’accesso al presente Fondo;
RICHIAMATA:
- La procedura operativa redatta dai tecnici/esperti facenti parte della UVM/UVMD della Società
della Salute del Mugello e allegata al presente atto a parte integrante e sostanziale sotto la Lett.A);
RITENUTO:
•

•

di prendere atto della delibera Giunta Regionale n.212/2021 ad oggetto "Istituzione del Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare:approvazione Linee di
indirizzo.", finanziato per l’Anno 2021 e 2022: dalla quale risultano destinati alla Società della
Salute del Mugello complessivamente, per ogni annualità per, € 40.963,61;
di dare attuazione a questa nuova misura nel rispetto delle Linee d’indirizzo della deliberazione
citata applicando la procedura operativa;

- di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel
rispetto, in materia di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, delle
disposizioni del Codice sulla Privacy e delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali
del Garante per la Protezione dei dati personali di cui al Provvedimento n. 243 del 15 maggio
2014 nonché sul sito web della S.d.S. Mugello, ai sensi dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATI inoltre
- la L. n. 33/2013 e smi, art. 26: “obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, …” e art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”;
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DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI PRENDERE ATTO:
- di prendere atto della delibera Giunta Regionale n.212/2021 ad oggetto "Istituzione del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee di indirizzo",
finanziato per l’Anno 2021 e 2022 la quale destina alla Società della Salute del Mugello
complessivamente, per ogni annualità, € 40.963,61;
di dare attuazione a questa nuova misura nel rispetto delle Linee d’indirizzo della deliberazione citata
applicando la procedura operativa redatta dai tecnici/esperti facenti parte della UVM/UVMD della
Società della Salute del Mugello e allegata al presente atto a parte integrante e sostanziale sotto la
Lett.A);
2.

DARE ATTO che:
a) per l’attuazione di quanto previsto al punto ) il costo complessivo presunto a carico di questa
S.d.S., pari ad € 81.927,22, sarà imputato sul conto economico 3B.02.02.27.02 (contributi,
assegni e sussidi agli assistiti) degli esercizi 2021 e 2022 e trova copertura nel finanziamento di
cui alla DGRT n.212/2021 la quale destina alla Società della Salute del Mugello per ogni
annualità 2021 e 2022, rispettivamente € 40.963,61;
l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

3. DI APPROVARE la seguente Tabella ai sensi del D.Lvo 97/2016:

soggetto
beneficiario
2021

importo

titolo a base della
attribuzione
(provvedimento)

Delibera
G.R.T. n.
212/2021;
diversi
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€ 81.927,22
1.

oggetto

modalità seguita per
l’individuazione del
beneficiario

ufficio e funzionario
responsabile del
relativo
procedimento
amministrativo

Delibera G.R.T.
n. 212/2021;
Contributi per
ruolo di cura
del caregiver
annualità 2021
e annualità
2022

Ufficio Alta
integrazione e servizi
socio-assistenziali
Dott.ssa Alessandra
Pini
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4. DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
5 . DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.
f.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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