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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 gli atti di questa S.d.S.:
-

il provvedimento del Direttore n. 67 del 21.07.2016 di nomina della dr.ssa Elisabetta Boni quale
responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi
socioassistenziali;
la Deliberazione Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 16/12.12.2018 ‘Fabbisogno personale
2019- 2021-Compiti uffici/strutture-Indirizzi su incarichi posizioni organizzative/referenze attività’;
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”;
le Deliberazioni dell’Assemblea n. 20 del 12.12.2018 e n. 22 del 19.12.2018 di approvazione
rispettivamente del Programma Operativo Annuale 2019 e del Bilancio Preventivo Economico
anno 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019/2021;
il provvedimento del Direttore n. 95 del 23.09.2019 di assegnazione del budget economico per
l’esercizio 2019;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 679 del 12.07.2016, che ha definito i compiti
dell’Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (istituita con DGR n. 1010/2008), e ha identificato la
stessa quale struttura attraverso cui le Zone Distretto assicurano i flussi in uscita dall’Ospedale al
territorio, garantendo la presa in carico in continuità assistenziale;
AVUTO PRESENTE COME:
- la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 12511 del 29.08.2017, ha approvato le graduatorie
dei progetti presentati a valere sul POR ICO FSE 2014-2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla
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Povertà- Avviso pubblico ‘Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità’, ammettendo a contributo il progetto della SdS Mugello ‘AVEC MU’,
per un importo di € 143.073,00;
- in data 14 novembre u.s. è stata sottoscritta la Convenzione fra questa S.d.S. e la Regione Toscana,
per la realizzazione del progetto più volte richiamato, identificato con il Codice Progetto n. 168234;
- la Società della Salute Mugello, in qualità di soggetto attuatore del progetto ‘AVEC-MU’, con
provvedimento del Direttore n. 118 del 01.12.2017, ha pubblicato l’avviso di istruttoria pubblica per
la presentazione di manifestazioni di interesse per la costituzione dell’elenco di operatori economici
per l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dal progetto ‘AVEC MUAccompagnati Verso Casa Mugello’;
- con provvedimento del Direttore della S.d.s. Mugello n. 29 del 16/2/2018 è stato approvato il
primo elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio e lo schema
di convenzione da stipulare con gli operatori inseriti nell’elenco;
- con provvedimento del Direttore della S.d.s. Mugello n. 50 del 18/4/2018 è stato approvato il
secondo elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
- con provvedimento del Direttore della S.d.s. Mugello n. 60 del 6/6/2018 è stato approvato il terzo
elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
- con provvedimento del Direttore della S.d.s. Mugello n. 81 del 1/8/2018 è stato approvato il quarto
elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
- con provvedimento del Direttore della S.d.s. Mugello n. 114 del 23/10/2018 è stato approvato il
quinto elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
- con provvedimento del Direttore della S.d.s. Mugello n. 129 del 05/12/2018 è stato approvato il
sesto elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
- con provvedimento del Direttore della S.d.S. Mugello n. 27 del 07.03.2019 è stato approvato il
settimo elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
- con provvedimento del Direttore della S.d.S. Mugello n. 55 del 31.05.2019 è stato approvato
l’ottavo elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio;
DATO ATTO che dal 31/05/2019 sono pervenute, ad oggi, le seguenti richieste:
- Coop Sociale Libera di Borgo San Lorenzo, per l'iscrizione nell'elenco degli operatori per i servizi
domiciliari di Infermiere,Fisioterapista, OS/OSA (ns Prot n. 3602 del 18/09/2019);
Cooperativa Sociale Libera di Borgo San Lorenzo: iscrizione nell'elenco degli operatori per il
servizio di cure intermedie in RSA (ns Prot. n. 3581 del 17/09/2019);
VISTI:
- gli esiti positivi dei verbali a firma del Direttore e dei professionisti sanitari competenti, depositati
agli atti d’ufficio e dai quali risulta nulla ostare per quanto di competenza all’inserimento del
soggetto suddetto nell’elenco degli operatori di cui al progetto sopra evidenziato, per i servizi
richiesti;
l’elenco aggiornato con l’aggiunta dei professionisti e della struttura sopra riportata, di cui
all’allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sarà stipulata con il nuovo operatore inserito in elenco la Convenzione già
approvata nello schema con il Provvedimento del Direttore sopra citato n. 29 del 16/02/2018;
RICORDATO:
- che l'Avviso di Istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio
previsti dal progetto 'AVEC MU - Accompagnati Verso Casa zona Mugello' è pubblicato sul sito
della Società della Salute sotto la sezione “Avviso e Bandi Progetti specifici” e rimarrà attivo fino
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alla conclusione del progetto;
RIBADITO:
- che i buoni servizio previsti dal progetto ‘AVEC MU - Accompagnati Verso Casa Mugello’, in quanto
contributi ad utenti, siano assoggettabili agli adempimenti previsti in materia di pubblicazione
dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e smi;
- che il pagamento del buono servizio sarà effettuato direttamente agli operatori economici così come
individuati nell’elenco con il presente atto istituito, e tramite i successivi piani individualizzati ed atti
conseguenti;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI APPROVARE l’elenco aggiornato alla data del provvedimento, di cui all’Allegato A) per
formarne parte integrante e sostanziale, con l’indicazione dei pacchetti di intervento che l’operatore si è candidato ad erogare per l’attuazione del progetto in parola, contenente le seguenti mo difiche rispetto al precedente:
- Inserimento Coop Libera di Borgo San Lorenzo per il servizio di Infermiere, Fisioterapista e
OS/OSA (ns Prot n. 3602 del 18/09/2019);
 Inserimento Coop. Sociale Libera di Borgo San Lorenzo per il servizio di cure intermedie in
RSA (ns Prot. n. 3581 del 17/09/2019);
2) DI DARE ATTO che:
 sarà stipulata, con il nuovo operatore inserito in elenco, la Convenzione già approvata con il
Provvedimento del Direttore sopra citato n. 29 del 16/02/2018;
 qualora pervengano ulteriori domande, il suddetto elenco sarà prontamente aggiornato al massi
mo entro i primi 5 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni bimestre (il prossimo entro il
5 novembre p.v.) e comprenderà le domande presentate almeno entro il ventesimo giorno del
mese di scadenza dello stesso bimestre e valutate come idonee;
 L'Avviso di Istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costitu
zione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previ
sti dal progetto 'AVEC MU - Accompagnati Verso Casa zona Mugello' è pubblicato sul sito del
la Società della Salute sotto la sezione “Avviso e Bandi Progetti specifici” e rimarrà attivo fino
alla conclusione del progetto.
 il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello
nell’esercizio di riferimento rispetto a quelli già previsti;
 i buoni servizio previsti dal progetto ‘AVEC MU - Accompagnati Verso Casa Mugello’, quali
contributi ad utenti, sono pertanto soggetti agli adempimenti previsti in materia di pubblicazio
ne dagli art t. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e smi;
 il pagamento del buono servizio sarà effettuato direttamente agli operatori economici così come
individuati nell’elenco con il presente atto istituito, e tramite i successivi piani individualizzati ed
atti conseguenti;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line della S.d.S. per quindici giorni consecutivi
e su altra sezione del sito web della stessa e dell’Azienda USL Toscana Centro;
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4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale
Responsabile Sanitario e referenti ACOT Mugello.
F.to IL DIRETTORE
(Michele Mezzacappa)
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ALL. A) PROVVEDIMENTO DIRETTORE SDS DEL 07 OTTOBRE 2019 - 9° ELENCO OPERATORI ECONOMICI-POR Regione Toscana FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 ASSE B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà - Avviso regionale “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale-buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” (DD 12305/16.11.2016)-PROGETTO ‘AVEC-MU-Accompagnati Verso Casa zona Mugello’ - Codice progetto 168234 - CUP I69G17000490006
Descrizione interventi (*)

Figura prof. le

Struttura
intervento

Costo
massimo
pacchetto

Residenza/ sede legale

Coop soc. Frassineti Rudi
Senex

Studio Auxilium

Firenze

Marradi

Villa Le Ortensie

Kos Care Srl (per Fondazione/
La villa Spa Giulia
RSA
Beato RSA
SS RSA
Ballini
Angelico)
Annunziata

Il
Girasole Giulia
Società
Salvadori
Cooperativa
Sociale Onlus

Cooperatiu
va
Soc.
Libera

Borgo San Lorenzo Firenzuola

Borgo San Lorenzo

Firenzuola

Firenze

Firenzuola

Firenze

Barberino di Borgo San
M. llo
Lorenzo

Interventi di supporto e OSA o OSS
monitoraggio di base di
igene e mobilizzazione,
educazione car-giver

15 accessi in 3 330
settimane

SI

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

SI

Educazione, addestramento, Infermiere
medicazioni semplici, altre
prestazioni non invasive
(es. test rapido glicemia,
clisma
evacuativo,
rilevazione parametri vitali)

5 accessi in 3 125
settimane

SI

SI

SI

-

-

-

-

SI

SI

SI

SI

Riattivazione,
Fiseoterapista
addestramento uso ausili
semplici, educazione del
car-giver

5 accessi in 3 165
settimane

SI

-

SI

-

-

-

-

-

SI

-

SI

Educazione
e
gestione Infermiere
catetere
vescicale,
educazione e gestione e
medicazione stomie, terapia
endovenosa
idratante,
medicazione semplice

10accessi in
settimane

3 500

SI

SI

SI

-

-

-

-

SI

SI

SI

SI

Trattamento riabilitativo (in Fisioterapisti
relazione
al
quadro
funzionale ) supporto al self
management

8 accessi in 3 280
settimane

SI

-

SI

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

SI

SI

SI

SI

-

-

Cure intermedie temporanee Ricovero in RSA Ricovero in RSA 1428
presso RSA
per 12 gg
per 12 gg

SI

-

SI

(*) Il costo dei singoli pacchetti di interventi è comprensivo dei costi relativi al materiale per le medicazioni e agli ausili temporanei (bastoni canadesi, tripodi, ausili per rinforzo) utilizzati dagli operatori che erogano le prestazioni.. I costi relativi ai pacchetti interventi si intendono inclusi IVA e comprensivo di ogni onere dovuto dalla Sds Mugello sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione della convenzione.
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