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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:
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento del
Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n.
15 del 20/07/2016;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 02.04.2021, pubblicata nella G.U. n. 81 del 03.04.2021,
con cui è stato prorogato al 31.07.2021 lo stato di emergenza in relazione alla pandemia da Covid19;
DATO ATTO:
- che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le attività
previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio
assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
- che la Regione Toscana con deliberazione n. 1506/2020 avente ad oggetto: “Intervento regionale
finalizzato al potenziamento dell’assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla
pandemia da coronavirus SAR-CoV-2 (COVID-19). Destinazione risorse.”, ha destinato risorse
specifiche per l’organizzazione degli interventi necessari al potenziamento dell’assistenza domiciliare
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socioassistenziale e socio-sanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e
condisabilità, che a causa della pandemia da Covid-19 si trovano in condizioni di ulteriore difficoltà
e che necessitano di supporto;
- che alla Zona Mugello sono stati assegnati € 34.265,00 da utilizzare per il potenziamento
dell’assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla pandemia coronavirus SAR-CoV2 (COVID-19);
- che della suddetta Delibera e del relativo stanziamento è stato preso atto dalla SdS Mugello con
Provvedimento del Direttore n. 4 del 14.01.2021;
- che, a seguito della permanenza dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ed al
prolungamento dello stato di emergenza si rende necessario implementare la rete di supporto alle
persone più fragili che siano colpite dalla pandemia direttamente o indirettamente;
- che la Responsabile del Sociale Integrato Mugello ha elaborato, di concerto con il suo staff,
apposita procedura denominata “Procedura per la definizione del percorso di attivazione Servizio
Assistenza Domiciliare COVID-19” per il trattamento delle problematiche sociali connesse
all’emergenza sanitaria;
RITENUTO conseguentemente di approvare il documento intitolato “Procedura per la
definizione del percorso di attivazione Servizio Assistenza Domiciliare COVID-19” (All. A), con
effetti immediati in seguito alla pubblicazione del presente provvedimento;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI APPROVARE la “Procedura per la definizione del percorso di attivazione Servizio
Assistenza Domiciliare COVID-19”, allegata al presente provvedimento (All. A);
2. DI DARE ATTO che l’elaborazione della presente procedura non comporta alcun onere
aggiuntivo per la SdS Mugello;
3. DI DISPORRE che il provvedimento sia immediatamente efficace a seguito della sua
pubblicazione;
4. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
5. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale ed ai
Responsabili SdS Mugello.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COVID-19.
1. FINALITÀ: Il Servizio di assistenza domiciliare COVID-19 è istituito per offrire supporto
domiciliare e temporaneo alle famiglie colpite dalla pandemia ed è attivato a seguito di una valutazione
professionale integrata da parte del servizio ACOT zona Mugello una volta ricevuta la segnalazione del
bisogno.
2. SEGNALAZIONE: La segnalazione può avvenire dai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali e
ospedalieri e l’attivazione dell’intervento è garantito entro le successive 24 ore nei giorni lavorativi.
Servizi Sanitari e Socio-Sanitari segnalanti :
1. USCA/MMG;
2. Ospedale-ACOT;
3. Punti insieme;
4. AS/Infermieri che hanno in carico la situazione;
5. Servizio Igiene Pubblica.
Il Servizio individuato per attivare il percorso è ACOT Mugello; il riferimento è l’assistente sociale
dell’Unità di Crisi Servizio Sociale(UCSS).
3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: I cittadini residenti nella zona Mugello, sia già
destinatari di valutazione integrata e di successiva attivazione di interventi e prestazioni socio-sanitari
e, che cittadini richiedenti per la prima volta un intervento socio-sanitario integrato.
In particolare si individuano le seguenti casistiche:
• Pazienti Covid in dimissioni da Ospedale;
• Pazienti dimessi da ospedale clinicamente guariti ma ancora positivi, rientrati al domicilio e privi di
rete parentale e/o in condizioni di particolare fragilità sociale, che necessitano di un’assistenza
significativa;
• Pazienti Covid valutati da USCA come assistibili al domicilio (anziani non autosufficienti, adulti
non autosufficienti , disabili in condizioni di gravità, anziani fragili e privi di rete parentale, disabili);
• Anziani e adulti non autosufficienti/disabili in condizioni di gravità, che non possono fruire della
continuità assistenziale di familiari Care Giver, conviventi e non, in quanto gli stessi Care Giver
sono risultati positivi al Covid-19 e in isolamento fiduciario, oppure in quarantena;
• Anziani e Adulti soli e in condizioni di particolare fragilità sociale e sanitaria (gravi condizioni di
marginalità, problematiche di salute mentale, dipendenze, altro..) che sono in quarantena e
presentano un particolare bisogno assistenziale;
• Nuclei con figli minori,
eventualmente con
un genitore
ricoverato e l'altro in
isolamento/quarantena con i figli con varie necessità quotidiane;
• Singoli cittadini che in quanto positivi segnalano direttamente al segretariato sociale o punti
insieme la propria condizione di bisogno;
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4. VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE: L’intervento è attivato previo consenso dei diretti
interessati e successivamente ad una valutazione del Servizio ACOT, che attiva il servizio attraverso la
procedura “dimissioni Ospedaliere Complesse” e prevede due possibili percorsi:
1) Persona affetta da COVID-19 che è già all’interno di una struttura ospedaliera/casa di cura: si
configurerà negli utenti segnalati dal CDCA per la dimissione complessa.
Una volta che valutato in sede di dimissione il rientro a domicilio con l’attivazione del PRONTO
SOCIALE COVID-19, la disponibilità all’attivazione dell’intervento sarà inserita presso “ALTRO
PERCORSO”, dopo di che sarà inviata al Referente unico delle OSS-COOP ARCA, Ulrike
Knorr, il modulo di attivazione PRONTO SOCIALE (utilizzato già per le dimissioni ospedaliere
non covid).
2) Persona affetta da COVID-19 che non si trova in un contesto ospedaliero/casa di cura, ma sul
territorio: deve essere aperta la scheda di valutazione multidimensionale (del 679/2016) seguendo
poi la medesima procedura per i soggetti già inseriti nel contesto ospedaliero (o casa di cura).
Per quest’ultima modalità dovrà esser inserita la scheda clinica/infermieristica tramite valutazione
sanitaria ricevuta in modalità cartacea (prodotta da USCA/MMG).
5. REQUISITI E RISORSE: considerato che le risorse regionali sono destinate a supporto di
nuclei o singoli che a causa della pandemia, per motivi sanitari, richiedono un intervento tempestivo
ed improcrastinabile, si valuta di non chiedere una compartecipazione al costo e pertanto saranno
assimilati ad interventi per il fine vita o per emergenza sanitaria.
Nel sistema informatizzato l’intervento SAD T Covid19 troverà quindi la registrazione con il codice
AD 75 (CARIBEL).
Per ogni situazione è prevista l’attivazione di un pacchetto di risorse comprensivo di accessi n. 7
(variabili), comunque conteggiati nell’arco di una settimana di durata dell’intervento (salvo diversa
valutazione).
La rendicontazione professionale sarà a carico del servizio sociale UCSS e amministrativa a carico
S.D.S. Mugello.
6. RAPPORTI CON TERRITORIO: L’intervento dell’assistenza domiciliare COVID-19 è
monitorato dall’assistente sociale UCSS, la quale collabora con i colleghi del territorio se la situazione
è in carico al Servizio Sanitario. Altrimenti sarà sua cura effettuare gli opportuni adempimenti per
assicurare la presa in carico sul territorio della situazione.
La situazione rimarrà pertanto in carico all’Assistente sociale UCSS per un arco di tempo breve e
tempo-dipendente.
Il Direttore di Zona Distretto
Dott.Michele Mezzacappa
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