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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. 1/2021 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 Sistema 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;
VISTO il provvedimento n. 60/2021 “Presa d'atto del DDRT n. 10767/2021 relativo a risprose
finanziarie da assegnare agli enti gestori delle strutture semi residenziali per anziani per oneri derivati
dalla riapertura e dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti per emergenza Covid
19, che, per mero errore materiale, è stato inserito in procedura con un testo non conforme;
CONSIDERATO che:
- la Regione Toscana con deliberazione n.776/2020 ad oggetto: “Protocollo operativo per il rispetto
delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori
finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone anziane, estendendo l'ambito
di applicazione dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020. “ l’allegato A) riporta il Protocollo operativo
contenente le modalità operative da seguire per la riapertura delle attività dei suddetti centri
semiresidenziali per persone anziane che deve avvenire a seguito di specifici accordi definiti a livello
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-

territoriale tra i gestori dei servizi e le Zone Distretto/SdS territorialmente competenti, tenendo
conto dei Progetti personalizzati di ciascun utente e prevedendo, ove possibile, attività
complementari, anche utilizzando strumenti telematici, a completamento dell’orario di
frequentazione abituale, e l’Allegato B) che riporta la somma che le singole zone riceveranno per
sostenere le singole strutture anche economicamente per gli oneri che devono sostenere per
l’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, potranno essere rendicontate le
spese sostenute a partire dalla fase preparativa di riapertura fino al 31/01/2021;
con mail del 25/01/2021 la Regione Toscana ha comunicato la proroga del periodo di ammissibilità
delle spese al 30/04/2021 stante il rinnovo del periodo di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO inoltre che:
- alla Zona Mugello sono stati assegnati € 46.105,00,00 da ripartire fra i due Centri Diurni del territorio;
- ha redatto il previsto progetto di riapertura approvato dalla Commissione Multidisciplinare
appositamente nominata dalla ASL Toscana Centro ed ha ripreso l’attività dallo scorso mese di
settembre un solo Centro diurno Anziani denominato 100 Primavere;
-nel progetto presentato per la riapertura sono riportate le spese ammissibili che concorrono al
riconoscimento dell’indennità al gestore del centro diurno per persone anziane, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute per affrontare gli oneri derivati dall’adozione
di sistemi di protezione del personale e degli utenti;
-il progetto aggiornato è stato presentato in data 23/10/2020 per la riapertura del Centro de quo
prevedeva una spesa di € 30.908,35;
- la Regione Toscana in data 27/01/2021 con nota mail ha richiesto a questa SdS di comunicare se vi
sono ulteriori necessità di risorse stante la proroga del periodo di ammissibilità della spesa e di
emergenza sanitaria;
- il periodo di ammissibilità della spesa è stato esteso al 30/04/2021, pertanto interpellato il gestore si
ipotizza una spesa complessiva di € 64.553,76,00, non disponibile totalmente e richiesta per la
differenza pari ad € 18.448,76 alla Regione Toscana con pec prot.n.376 del 03/02/2021;
DATO ATTO che sono stati assegnate a questa SdS risorse pari ad € 46.105,00 che vengono suddivise
nel modo seguente:
€ 29.376,03 periodo settembre/dicembre 2020;
€ 16.728,97 periodo gennaio/febbraio 2021;
in attesa di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Regione Toscana;
RILEVATO che :
- la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta nel periodo citato è stata regolarmente inviata,
come previsto nel provvedimento n.17/2021;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 10767 del 16/06/2021 ha liquidato alla SdS Mugello
la somma ulteriore di € 15.196,65 da riconoscere al soggetto gestore del Centro Diurno Anziani per il
periodo marzo/aprile come sopra riportato e richiesto alla Regione Toscana con pec prot.n.376 del
03/02/2021;
RITENUTO di procedere alla presa d’atto del D.D. n.10767/2021 per le motivazioni riportate nei
paragrafi precedenti;
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DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI PROCEDERE alla rettifica del provvedimento n. 60/2021 in premessa citato - per mero
errore inserito in procedura con un testo non conforme - con il presente provvedimento;
2) DI PROCEDERE, alla presa d’atto del Decreto Dirigenziale n.10767 del 16/06/2021 ad
oggetto: DGR 776/2020: “Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla
riapertura delle strutture semiresidenziali per persone anziane, estendendo l'ambito di
applicazione dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020. “ Liquidazione risorse residue.” con il quali ci
sono state liquidate risorse ulteriori da riconoscere ai gestori dei centri diurni per anziani per gli
oneri che devono sostenere per l’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
come previsto dalla DGR e dal protocollo operativo;
3) DI DARE ATTO che:
- la SdS titolare del finanziamento ha rendicontato quanto ricevuto con la DGR 776/2020 ed ha
riconosciuto al gestore del centro per le spese sostenute per la riapertura e il funzionamento
fino al mese di febbraio 2021;
- con Decreto Dirigenziale n.10767 del 16/06/2021 la Regione ha liquidato a questa SdS la
somma ulteriore di € 15.196,65 da riconoscere al soggetto gestore del Centro Diurno Anziani
per il periodo marzo/aprile come sopra riportato e richiesto alla Regione Toscana con pec
prot.n.376 del 03/02/2021;
- questo ulteriore finanziamento sarà rendicontato con le modalità utilizzate per il precedente
DGR 776/2020 successivamente alla liquidazione al soggetto gestore entro il prossimo mese di
settembre, salvo diverse indicazioni da parte della Regione Toscana;
- il finanziamento concesso alla S.d.S. Mugello, pari ad € 15.196,65 (IVA compresa), è imputato
nel modo seguente:
€ 15.196,65 periodo marzo/aprile 2021 sul conto economico 3B02021502 (assistenza
semiresidenziale presso soggetti privati) dell’esercizio 2021;
e trova la necessaria copertura nel finanziamento di cui al D.D. n.10767/2021;
- ulteriori risorse richieste alla Regione Toscana, con pec prot. n.376 del 03/02/2021;
- l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
4)
5)

DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e alla
Coop.Arca.
F.to IL DIRETTORE
(Dott.Michele Mezzacappa)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 22-09-2021 al 07-10-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
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