REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento

42
13-05-2021

Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura

INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRESA D’ATTO
DEGLI ESITI DELLA COMMISSIONE UVM/UVMD, PERIODO DAL
01/01/2021 AL 31/03/2021- ATTIVAZIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE.

DIRETTORE SDS MUGELLO

Resp. Ufficio/Struttura

MICHELE MEZZACAPPA

Resp. del procedimento

PINI ALESSANDRA

Parere e visto regolarità
contabile

MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

assistenza residenziale soggetti privati

€ 12.202,32

3B.02.02.14.02

Anno Bilancio

2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

Pag. 1 di 1

N° di pag.

Oggetto

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del
provvedimento
Data del provvedimento
INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRESA
D’ATTO
DEGLI
ESITI
DELLA
COMMISSIONE
UVM/UVMD, PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021Oggetto ATTIVAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA
QUOTA SOCIALE.

Contenuto

Ufficio/Struttura
Resp. Ufficio/Struttura
Resp. del procedimento
Parere e visto regolarità
contabile

Spesa prevista
€ 12.202,32

DIRETTORE SDS MUGELLO
MICHELE MEZZACAPPA
ALESSANDRA PINI
MICHELE MEZZACAPPA

Conto Economico

Codice Conto

assistenza residenziale soggetti privati

3B.02.02.14.02

Anno
Bilancio
2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

Pag. 1 di 4

N° di
pag.

Oggetto

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

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;
VISTE:
- la Determina n. 4/2011 ANAC con la quale l’Autorità indicava che le prestazioni socio-sanitarie e di
ricovero non potevano ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità;
- la Determina n. 556/2017 ANAC con la quale l’Autorità ha sottolineato la peculiarità della disciplina
di settore sociale e socio-sanitario che non consente agevolmente di ricondurre tali fattispecie
nell’ambito del contratto di appalto;
DATO ATTO che la Delibera dell’Assemblea n. 1/2020 di “approvazione modifica parziale del
Regolamento del sistema zonale dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali….”, al punto 4.5.3
prevede che le risorse pubbliche, erogate per la compartecipazione alla quota sociale da parte SdS
Mugello a favore dell’utente, “sono da configurare quale contributo al ricoverato e alla sua famiglia da
liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione” e pertanto non
rientranti nella fattispecie del contratto di appalto;
VISTI gli atti di questa S.d.S.
il provvedimento del Direttore n. 119 del 22.12.2020 di rinnovo nomina della Dr.ssa Alessandra
Pini quale Responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi
socio-assistenziali;
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-

la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di “Approvazione Bilancio Preventivo
Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023”;
la Deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 27.05.2020 di “Approvazione Piano Integrato di Salute
(PIS 2020-2022) della SdS Mugello”, comprensivo del Piano Operativo annuale (POA 2020);
la Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 24/02/2021 di “Approvazione del Piano Operativo
annuale (POA 2021);
il D.Lgs. n. 33/2013, art. 26: “obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, …” e art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022 di cui alla deliberazione di Assemblea n. 3 del 29.01.2020 il quale prevede, nella parte
dedicata alla Trasparenza, le modalità per il rispetto degli obblighi suddetti;

VISTI, inoltre, i precedenti provvedimenti del Direttore di questa S.d.S., concernenti la presa d’atto dei
contributi economici autorizzati dalle competenti Commissioni e relativi alle compartecipazioni alla
quota sociale per gli utenti inseriti in strutture residenziali fino al 31.12.2020;
RITENUTO di:
- approvare il contributo economico relativo alla compartecipazione della quota sociale per gli
inserimenti in strutture residenziali per gli utenti residenti nel territorio della S.d.S. Mugello,
autorizzati dalle competenti commissioni, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021;
- dare atto che gli importi delle singole contribuzioni sono da intendersi:
- giornalieri,
- da erogare per l’intera durata dei singoli inserimenti e quindi fino a cessazione degli stessi,
- soggetti ad eventuali variazioni dovute all’applicazione della normativa ISEE ed IVA;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1)

DI APPROVARE il contributo economico relativo alla compartecipazione della quota sociale per
gli inserimenti in strutture residenziali per gli utenti residenti nel territorio della S.d.S. Mugello,
autorizzati dalle competenti commissioni, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021;

2) DI RITENERE che gli importi delle singole contribuzioni sono da intendersi:
- giornalieri,
- da erogare per l’intera durata dei singoli inserimenti e quindi fino a cessazione degli stessi,
- soggetti ad eventuali variazioni dovute all’applicazione della normativa ISEE ed IVA;
3)

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo a carico di questa SdS per il pagamento delle
quote sociali di cui al punto 1) pari a € 12.202,32 è stato imputato sul conto economico
3B.02.02.14.02 (ass.za residenziale c/o soggetti privati) dell’esercizio 2021 sul quale era prevista
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adeguata disponibilità nel relativo budget di spesa come da Bilancio di Previsione 2021 approvato
con Delibera di Assemblea n. 23/2020.
4) DI APPROVARE la seguente tabella ai sensi D.Lvo 33/2013 e smi:
soggetto
beneficiario

diversi

importo
in €

€ 12.202,32

titolo a base
della
attribuzione
(provvediment
o)
Provvediment
o Direttore
S.d.S. Mugello

Oggetto

modalità seguita
per
l’individuazione
del beneficiario

Compartecipaz
ione alla quota
sociale
RSA/RSD

regolamento del
sistema zonale dei
servizi
sociosanitari e
socio assistenziali
- deliberazione
S.d.S. n. 01/2020

ufficio e funzionario
responsabile del
relativo proc.
Amm.vo
Ufficio Alta
integrazione e
servizi socioassistenziali
Dott.ssa
Alessandra Pini

5) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e sul
sito di questa S.d.S. sotto la sezione Amministrazione Trasparente alla voce “sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.
f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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