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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;
CONSIDERATO che:
- la Regione Toscana con deliberazione n.1506/2020 ad oggetto: “Intervento regionale finalizzato al
potenziamento dell’assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla pandemia
coronavirus SAR-CoV-2 (COVID-19). Destinazione risorse.”, ha destinato risorse specifiche per l’
organizzazione degli interventi necessari al potenziamento dell’assistenza domiciliare socioassistenziale e socio-sanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e con disabilità
che a causa della pandemia da Covid-19 si trovano in condizioni di ulteriore difficoltà e che
necessitano di supporto;
- con Provvedimento n.4/2021 questa SdS ha preso atto della DGR citata;
- con Deliberazione n.511 del 10/05/2021 la Regione Toscana ad oggetto: “Assegnazione alle
Aziende UU.SS.LL. di risorse destinate ai soggetti erogatori di prestazioni di Assistenza Domiciliare
che, nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 a causa della pandemia SARS-COV 2, hanno
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-

avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate per .il
periodo da considerare dal 01 marzo al 31 dicembre 2020, come indicato nella narrativa della
deliberazione in parola, riconoscendo, dietro presentazione di regolare fattura una quota integrativa
di € 1,00 IVA compresa per ogni accesso di Assistenza Domiciliare effettuato nel periodo sopra
indicato;
con provvedimento 61/2021 questa SdS ha preso atto della DRG citata
i soggetti erogatori delle prestazioni in questione sono quelli già individuati da questa SdS con
apposita procedura ad evidenza pubblica espletata da ESTAR
con Delibera n.828 del 04/06/2021 del Direttore Generale ASL Toscana Centro di presa d’atto
della DGR 511/2021 vengono assegnate le risorse per far fronte alle spese di che trattasi alle
SdS/Zone distretto, alla SdS Mugello sono state assegnati € 59.580,00
la rendicontazione è stata fornita alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con PEC
in data 30.07.2021 e poi rettificata con PEC del 05.08.2021 ;

CONSIDERATO che:
 alla Zona Mugello sono stati assegnati € 59.580,00 , in attesa di ricevere dal soggetto gestore dei
servizi domiciliari i report dettagliati degli accessi effettuati nel periodo 01 marzo al 31
dicembre 2020;
 anche i fornitori di prestazioni di Educativa Domiciliare hanno subito incrementi di costi per
necessità assistenziali e organizzative COVID-19 correlate
DATO ATTO che:
la SdS titolare del finanziamento citato ha rendicontato il numero di accessi e quindi le somme
spese per i servizi attivati nel periodo 01 marzo al 31 dicembre 2020, entro il 31/07/2021 come
richiesto dalla nota regionale Prot n. AOOGRT/PD Prot. 0212118 del 14/05/2021_R.120.010 ;
la Sds è in attesa di fatturazione da parte del soggetto gestore dei servizi. Non appena in possesso
dei documenti fiscali la Sds provvederà all'invio per il completamento della rendicontazione.
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI PROCEDERE, all' integrazione del provvedimento dello scrivente numero 61/2021 'Presa
d’atto della Deliberazione n.511 del 10/05/2021 “Assegnazione alle Aziende UU.SS.LL. di risorse
destinate ai soggetti erogatori di prestazioni di Assistenza Domiciliare che, nel periodo dal 1° marzo
al 31 dicembre 2020 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative
Covid correlate' con l'ampliamento delle attività coperte economicamente dal DRG 511/2021 alle
prestazioni di Educativa Domiciliare per analogia fra i servizi assistenza domiciliare ed educativa
domiciliare, come condiviso con le altre Zone Distretto/ SdS. Il rimborso per gli accessi è
riconosciuto anche ai gestori di tale servizio per cui i soggetti erogatori delle prestazioni in
questione sono sia quelli già individuati da questa SdS con apposita procedura ad evidenza pubblica
espletata da ESTAR – appalto specifico n. 3, CIG padre 75667442AF, CIG derivato 7849421B1D,
sia quelli individuati con apposita procedura ad evidenza pubblica espletata da ESTAR – appalto
specifico numero 6 CIG padre 7668524A30 CIG derivato 800290916E. I soggetti erogatori
dovranno indicare pertanto il CIG derivato 7849421B1D per le prestazioni di Assistenza
Domiciliare e CIG derivato 800290916E per le prestazioni di Educativa Domiciliare
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2) DI CONFERMARE che:
- il finanziamento concesso alla S.d.S. Mugello, pari ad € 59.580,00 (IVA compresa), è imputato sul
conto economico 3B02021602 (Servizi appaltati a soggetti privati) dell’esercizio 2021 e trova la
necessaria copertura nel finanziamento di cui alla deliberazione n.511/2021 .

- che l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale al
Collegio di Direzione, alla Coop.Arca, alla Coop. Comes.
F.to IL DIRETTORE
(Dott.Michele Mezzacappa)
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