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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 
 

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti 
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;  

Visti: 

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs n. 229 del 19.6.1999; 

- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 
1, comma 7, del D. Lgs 502/92; 

- la D.G.R.T. n. 504 del 15/05/17 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017; 

- la L.R. 41/2005 con cui sono state approvate disposizioni in merito al “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

- la delibera Giunta regionale Toscana n° 1521 del 27.12.2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 
62 della L.R. 24.2.2005, n°41”; 

- il DPGR n° 2/r del 9.1.2018 con cui si approva il Regolamento di attuazione dell’art. 62 L.R. 
41/2005; 

Rilevato che alcuni anni fa si è reso necessario trasferire urgentemente n. 35 utenti del Dipartimento 
Salute Mentale, ospiti della struttura Aziendale “I Girasoli di Firenze”, presso tre strutture gestite da 
La Cupolina RSA srl e dal Consorzio Zenit di seguito meglio individuate, e che gli utenti sono 
tuttora ospiti delle tre residenze; 

Dato atto che il Comune di Bagno a Ripoli ha rilasciato alla struttura “La Cupolina” gestita da “La 
Cupolina RSA srl” in data 11/03/2010 l’autorizzazione al funzionamento n. 9187 quale RSD, per n. 
39 posti letto e che lo stesso Comune, in data 01/03/2011, ha iscritto la struttura nell’elenco delle 
RSD accreditate con determinazione dirigenziale n. 577 del 27/05/2011; 

Dato atto che il Comune di Firenze, con determinazione dirigenziale n. 2001/DD/01444 del 
15/02/2011 ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento quale RSD per n. 38 posti alla struttura 
“Suor Ambrogina di San Carlo Serva di Dio” mentre la Comunità familiare denominata “Il 
Girasole” è stata attivata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 41/2005, e 
che inoltre lo stesso Comune ha dichiarato la struttura accreditata come Residenza Sanitaria Disabili 
con determinazione prot. 30706 del 27/07/2011; 

Rilevato che,  negli ultimi mesi, si sono tenuti vari incontri tra le Strutture organizzative aziendali e i 
responsabili di Cupolina RSA e Zenit, oltre ad incontri di approfondimento interni all’Azienda, ai 
quali erano presenti anche la Direzione Amministrativa, la Direzione dei Servizi Sociali, la SOC 
Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, il Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze, il Direttore SOS qualità delle prestazioni erogate dalle Strutture Sociali 
e Socio – Sanitarie, la UF Vigilanza e Controllo erogazioni prestazioni strutture sanitarie e socio-
sanitarie, finalizzati alla condivisione di un percorso per la rimodulazione dell’offerta da parte dei due 
soggetti contraenti con utilizzo delle residenze attualizzato alle modificate esigenze dell’Azienda; 

Considerato che, a seguito degli incontri di cui sopra, è stata formalizzata, da parte dell’Azienda, 
una proposta organizzativa rivolta ai soggetti giuridici in oggetto finalizzata alla definizione 
dell’offerta dei servizi all’interno delle strutture residenziali “Suor Ambrogina” e “La Cupolina”, 
come si evince dallo scambio di corrispondenza sotto riportata: 



                                                      
 
 

- lettera del Consorzio Zenit del 29.01.2019 (Prot. 13395 del 1/02/2019) con cui lo stesso 
propone la ristrutturazione di “Suor Ambrogina” con l’attivazione di n. 24 posti in RSD, n. 1 
modulo Salute Mentale SRP 3.1 da n. 10 posti e n. 2 posti SRP 3.3 in villino separato dalla 
struttura principale, 

- lettera del 21.02.2019 (Prot. 23989) a firma del Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese 
in risposta alla nota Prot. 13395/2019 con la quale questa Azienda, nel dichiararsi in linea di 
massima disponibile ad accogliere la proposta in essa presentata, richiede al Consorzio una 
relazione descrittiva in merito all’organizzazione che intende attuare all’interno della struttura 
con ipotesi di retta giornaliera per ciascuna tipologia di prestazione, 

- lettera del Consorzio Zenit del 5.03.2019 (Prot. 27876 del 6.03.2019) con cui lo stesso evidenzia 
la necessità di ulteriori approfondimenti con i servizi competenti dell’Azienda, ai quali seguirà la 
formalizzazione della proposta, nota che al momento è stata acquisita dai medesimi servizi; 

- lettera de La Cupolina RSA del 18.01.2019 (Prot. 8268 del 21/01/2019) in cui si propone la 
ristrutturazione de “La Cupolina” con l’attivazione di n. 2 moduli Salute Mentale SRP 3.1 di n. 
10 posti ciascuno, un mini modulo SRP 3.3 e n. 16/18 posti RSD, 

- lettera del 21.02.2019 (Prot. 23992) a firma del Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese 
in risposta alla nota Prot. 8268/2019 con la quale questa Azienda, nel dichiararsi disponibile ad 
accogliere in linea di massima la proposta ivi presentata, richiede a La Cupolina RSA una 
relazione descrittiva in merito all’organizzazione che intende attuare all’interno della struttura 
con ipotesi di retta giornaliera per ciascuna tipologia di prestazione, con la specifica che il 
modulo SRP 3.3. sia di n° 3 posti letto; 

- lettera de La Cupolina RSA del 22.03.2019 (Prot. 36019 del 25.03.2019) con cui la stessa invia la 
relazione descrittiva richiesta dall’Azienda con nota del 21.02.2019 e che al momento si trova al 
vaglio della Direzione aziendale e dei servizi competenti; 

Vista la relazione in data 21/03/2019, conservata agli atti d’ufficio, a firma del Dr. Giuliano Pio 
Casu, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, indirizzata al Direttore Sanitario di 
questa Azienda, Dr. Emanuele Gori, su cui lo stesso ha rilasciato parere favorevole in data 
27.03.2019, con la quale è stata richiesta la prosecuzione del servizio assistenziale e riabilitativo a 
favore di utenti della salute mentale adulti attualmente ricoverati presso le strutture “La Cupolina” di 
Bagno a Ripoli (FI), “Suor Ambrogina” e Comunità Familiare “Il Girasole” di Firenze;  

Preso atto, come si evince dalla relazione richiamata al punto precedente, che: 

- presso le medesime strutture sono attualmente inseriti utenti con importanti livelli di 
compromissione dell’autonomia personale; 

- da verifiche periodiche effettuate dai dirigenti medici psichiatri della SMA della Zona Firenze e 
Sud Est è emerso l’eccellente intervento sia assistenziale che riabilitativo svolto da entrambe le 
strutture nei confronti degli utenti inseriti; 

- al momento non è risultato possibile collocare gli stessi utenti in altre specifiche strutture anche 
in ragione del fatto che con una eventuale ricollocazione la loro salute psichica verrebbe 
ulteriormente compromessa; 

Ritenuto quindi necessario procedere alla prosecuzione dei contratti in oggetto fino alla data del 
30.09.2019 al fine di consentire la conclusione delle trattative in corso con La Cupolina RSA e 
Consorzio Zenit, ritenendo comunque tale periodo sufficiente sia per l’esecuzione degli eventuali 
lavori di ristrutturazione sia per l’acquisizione del necessario accreditamento regionale;  

Richiamato il contratto rep. 13514/2013 del 10/01/2013 stipulato fra l’ex Azienda Sanitaria di 
Firenze e la “Cupolina RSA srl” relativo all’attivazione di un servizio residenziale assistenziale a 
favore di adulti portatori di disturbo psichico già ospiti presso la residenza dell’Azienda “I Girasoli” 
di Firenze, risultante in seguito privo dei requisiti di sicurezza strutturali, presso la struttura 
denominata “La Cupolina”, con validità dal 10/01/2013 al 09/01/2016, poi prorogato con delibera 
del Vice Commissario dell’Azienda n. 531 del 24/12/2015 per l’anno 2016, con delibera DG n. 2016 



                                                      
 
 

del 29/12/2016 per l’anno 2017 e con delibera DG n. 688 del 18/05/2018 per l’anno 2018, dove  è 
stato già individuato il volume economico annuo pari ad € 1.079.872,00; 

Richiamato il contratto rep. 13513/2013 del 10/01/2013 stipulato fra l’ex Azienda Sanitaria di 
Firenze e il “Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile arl” relativo all’attivazione di un 
servizio residenziale assistenziale a favore di adulti portatori di disturbo psichico già ospiti presso la 
stessa residenza I Girasoli di cui al punto precedente, presso le strutture denominate “Suor 
Ambrogina” e la Comunità familiare “Il Girasole” per un tetto annuo massimo pari ad €  449.099,65 
(oltre IVA 5%) e quindi per complessivi € 471.554,63 con validità dall’08/01/2013 al 07/01/2016, 
poi prorogato con delibera del Vice Commissario n. 531 del 24/12/2015 per l’anno 2016, con 
delibera DG n. 2016 del 29/12/2016 per l’anno 2017 e con delibera DG n. 688 del 18/05/2018 per 
l’anno 2018; 

Ritenuto quindi di dover mantenere in essere i rapporti contrattuali come sopra riportato 
valutando le azioni previste dal presente provvedimento utili a perseguire gli obiettivi di 
consolidamento della rete dei servizi, dell’offerta integrata delle prestazioni da parte delle strutture, di 
risposta appropriata in presenza del variare dei bisogni assistenziali e dell’età degli utenti; 

Rilevata l’opportunità di stabilire che l’utilizzo dei posti letto previsti dalla presente deliberazione 
non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è 
pertinenza dell’Azienda stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei 
posti letto; 

Dato atto che: 

- il costo massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento determinato sulla base della 
spesa storica accertata negli esercizi precedenti e pari ad  € 809.904,00 per la struttura “La Cupolina” 
IVA esente, ed a € 353.665,97 (€ 336.824,74 oltre IVA 5% per € 16.841,24) per le strutture “Suor 
Ambrogina” e “Il Girasole” e quindi per complessivi €  1.163.569,97 sarà imputato al conto 
economico 3B020409  “Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art. 26 da soggetti privati” del 
bilancio per l’esercizio 2019;  

- la spesa viene imputata interamente sulla parte sanitaria del bilancio di previsione in attesa che 
vengano definiti i rapporti tra Azienda – Comuni e SDS per l’eventuale compartecipazione sulla 
parte sociale del bilancio; 

- tutti i pareri richiamati nella presente deliberazione sono conservati in atti presso gli uffici della 
SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario; 

 - l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata da Umberto Atzori, in servizio presso la 
SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario; 

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Susanna 
Tamburini, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato 
sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità 
tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo 
Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura di Umberto Atzori, in servizio presso la stessa SOC; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, al fine di non interrompere il servizio, dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 
40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

 



                                                      
 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di prendere atto delle note intercorse fra questa Azienda e “La Cupolina RSA srl” e “Consorzio 

Zenit Cooperativa Sociale” meglio descritte in narrativa, conseguenti alle trattative fra le parti ad 

oggi ancora in corso: 

2) di mantenere in essere, agli stessi patti e condizioni, il rapporto contrattuale tra Azienda e “La 
Cupolina RSA srl” di Firenze e tra Azienda e il “Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile 
arl” di Firenze di cui rispettivamente al contratto rep. 13514/2013 e al contratto rep. 
13513/2013 per il periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019; 

3) di dare atto che: 

     a) il costo massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento determinato sulla base 
della spesa storica accertata negli esercizi precedenti e pari ad  €  809.904,00 per la struttura “La 
Cupolina” IVA esente, ed a € 353.665,97 (€ 336.824,74 oltre IVA 5% per € 16.841,24) per le 
strutture “Suor Ambrogina” e “Il Girasole” e quindi per complessivi €  1.163.569,97 sarà imputato al 
conto economico 3B020409  “Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art. 26 da soggetti privati” 
del bilancio per l’esercizio 2019;  

     b)  la spesa viene imputata interamente sulla parte sanitaria del bilancio di previsione in attesa che 
vengano definiti i rapporti tra Azienda – Comuni e SDS per l’eventuale compartecipazione sulla 
parte sociale del bilancio; 

    c) l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata da Umberto Atzori, in servizio presso la 
SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario; 

   d) tutti i pareri richiamati nella presente deliberazione sono conservati in atti presso gli uffici della 
SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario; 

4) di dare atto che l’adozione della presente deliberazione rientra fra le azioni necessarie per il 
superamento della fase di emergenza, tenuto conto sia della programmazione del fabbisogno 
complessivo espresso dall’Azienda tramite i servizi sanitari coinvolti, sia della necessità di rendere le 
strutture in grado di diversificare al proprio interno l’offerta dei servizi in modo tale da fornire 
risposte appropriate con il variare del bisogno assistenziale e dell’età degli utenti, mantenendo in 
essere, quindi, i rapporti contrattuali come richiesto, valutando le azioni previste dal presente 
provvedimento utili a perseguire gli obiettivi di consolidamento della rete dei servizi, dell’offerta 
integrata delle prestazioni da parte delle strutture, di risposta appropriata in presenza del variare dei 
bisogni assistenziali e dell’età degli utenti;  

5) di stabilire che l’utilizzo dei posti letto previsti dalla presente deliberazione non costituisce vincolo 
ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza dell’Azienda 
stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto; 

6) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a: 

• La Cupolina RSA srl; 

• Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile arl; 

• Direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze, Dr. Giuliano Pio Casu; 

• Coordinatore Salute Mentale Adulti Firenze Sud Est, Dr. Walter Ciardo; 

• Coordinatore Salute Mentale Adulti Firenze Centro, Dr. Paolo Rossi Prodi; 

• Direttore SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze, Dr.ssa Maria Antonietta 
Ciardetti; 

• Direttore SOS qualità delle prestazioni erogate dalle Strutture Sociali e Socio – Sanitarie; 

7) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine 
di non interrompere il servizio, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 
e ss.mm.ii.; 

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 



                                                      
 
 

42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Paolo Morello Marchese) 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            (Dr. Massimo Braganti) 
 
 
        IL DIRETTORE SANITARIO 
             (Dott. Emanuele Gori) 
 
 




