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IL   DIRE T T ORE  GE NE RAL E  
(in forza del D.P.G.R . T oscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla L egge 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 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999; 
- il DPCM 12/01/ 2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli E ssenziali di Assistenza; 
- la Delibera G.R.T.  n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato; 
- la Delibera GRT n.909 del 07.08.2017 “Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure 
intermedi residenziali in fase di dimissione ospedaliera”  con la quale sono state emanate indicazioni per assicurare 
un’omogenea organizzazione a livello regionale del sistema delle Cure Intermedie; 
- la Delibera GRT n. 1596 del 16.12.2019 “Modulo sperimentale Residenzialità A ssistenziale Intermedia – Setting 3 
(Cure Intermedie in RSA ): approvazione Relazione conclusiva monitoraggio sperimentazione, approvazione documento 
“A ttivazione modulo Cure Intermedie in RSA ”  proroga sperimentazione in atto” ; 
 
Premesso che con deliberazione n.212 del 20.02.2020 "Pianificazione Posti L etto Cure Intermedie anno 2020" 
l'Azienda ha rinnovato fino al 30 giugno 2020, tenuto presente le indicazioni della Direzione Sanitaria 
Aziendale, l'utilizzo dei posti letto di Cure Intermedie setting 3 nelle Strutture convenzionate aziendali 
della Zona Distretto Mugello, come di seguito indicato: 
 

Struttura Posti letto Setting C.I. Ambito T erritoriale  
RSA Beato 
Angelico 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

V illa Le 
Ortensie SRL 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

RSA Giotto La 
V illa 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

Fond. SS 
Annunziata 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

 
Considerato che l’Ordinanza Regione Toscana n. 49 del 3 maggio 2020 “Ulteriori misure, ai sensi dell’articolo 
32 della L egge 23 dicembre 1978, n.833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione 
della pandemia da COV ID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture 
semiresidenziali (centri diurni) per persone con disabilità”  ha precisato che “fino all’uscita dell’emergenza COV ID-19, le 
strutture dedicate alle cure intermedie, già allestite o in corso di allestimento, sono riservate prevalentemente e comunque 
secondo le necessità ai pazienti COV ID. Successivamente, dopo la fase di emergenza, saranno regolarmente utilizzate come 
cure intermedie secondo modalità che verranno specificate da atti ulteriori” ; 
R ilevato che la delibera GRT n.1596/2019 prorogava al 30/06/2020 il modulo cure intermedie setting 3 
in RSA; 
Considerata la nota del Direttore SDS Mugello del 06/07/2020, agli atti d’ufficio, con la quale è  chiesto il 
proseguimento dei contratti in essere con le strutture sopra elencate fino al 30 settembre 2020, nell’attesa 
delle indicazioni regionali in merito, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria; 
 



                                                                                                                         
 
 
 
Considerata la nota della Direzione Sanitaria Aziendale del 08/07/2020, agli atti d’ufficio, che autorizza il 
proseguimento dell’acquisizione dei posti letto di cure intermedie setting 3 Zona Mugello fino al 
30/09/2020, in attesa delle indicazioni regionali in merito e nelle more dell'espletamento del relativo 
avviso di manifestazione di interesse; 
R itenuto opportuno, per quanto sopra illustrato rinnovare fino al 30/09/ 2020, l’utilizzo dei posti letto  di 
Cure Intermedie setting 3 per la Zona Distretto Mugello come indicato nella seguente tabella: 

Struttura Posti letto Setting C.I. Ambito T erritoriale  
RSA Beato 
Angelico 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

V illa Le 
Ortensie SRL 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

RSA Giotto La 
V illa 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

Fond. SS 
Annunziata 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

Dato atto che la tariffa giornaliera per la degenza in Cure Intermedie setting 3 è  determinata dalla delibera 
GRT n.909/2017 in EURO 119,00; 

R ilevato che il volume economico massimo derivante dall’adozione del presente atto per il periodo           
1 luglio 2020 – 30 settembre 2020 è  pari ad € 115.192,00 e graverà sul conto economico  3B021216  
“Quote sanitarie residenze private” ; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento del Decentramento f.f. 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 del Responsabile del Procedimento, P.O. 
Convenzioni Case di Cura, ricoveri, cure intermedie e monitoraggio in servizio c/o la SOC Accordi 
contrattuali e convenzioni con soggetti privati; 
 
Precisato che le note e le email  richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOC 
Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; 
R itenuto inoltre di individuare i seguenti responsabili per l’Azienda della convenzione in argomento: 

- il Responsabile Zona Mugello o suo delegato per la gestione ed organizzazione del servizio; 
- il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie 
- la  SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati, per gli aspetti amministrativi; 

Stabilito inoltre che nelle more dell’adozione del presente atto sono fatti salvi i rapporti intercorsi fra le 
parti; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento f.f. che ne 
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore Zona Distretto Mugello; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
 



                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

DE L IBE RA 
 
per i motivi espressi in narrativa: 

1. di prendere atto della nota del Direttore SDS Mugello del 06/07/ 2020, agli atti d’ufficio, con la quale 
si chiede il proseguimento fino al 30/09/2020 dei contratti per l’acquisizione di posti letto di cure 
intermedie setting 3, nell’attesa delle indicazioni regionali in merito e tenuto presente l’attuale 
situazione di emergenza sanitaria, rispettivamente: 

Struttura Posti letto Setting C.I. Ambito T erritoriale  
RSA Beato 
Angelico 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

V illa Le 
Ortensie SRL 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

RSA Giotto La 
V illa 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

Fond. SS 
Annunziata 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

 
2.  di prendere atto dell’autorizzazione alla prosecuzione della Direzione Sanitaria Aziendale, agli atti 

d’ufficio, del 08/07/2020 per l’utilizzo dei posti letto di Cure Intermedie setting 3 Zona Distretto 
Mugello fino al 30/09/2020, in attesa delle indicazioni regionali in merito e nelle more 
dell'espletamento del relativo avviso di manifestazione di interesse; 

3. di proseguire fino al 30/09/2020 nei rapporti giuridici ed economici con le Strutture di seguito 
indicate per l’acquisizione di posti letto Cure Intermedie setting 3 per la Zona Distretto Mugello come 
indicato nella seguente tabella: 

Struttura Posti letto Setting C.I. Ambito T erritoriale  
RSA Beato 
Angelico 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

V illa Le 
Ortensie SRL 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

RSA Giotto La 
V illa 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

Fond. SS 
Annunziata 

2 setting 3 Zona Distretto Mugello 

 
4. di dare atto che il volume economico massimo derivante dall’adozione del presente atto per il 

periodo 01 luglio 2020 – 30 settembre 2020 è  pari ad € 115.192,00 e graverà sul conto economico  
3B021216  “Quote sanitarie residenze private” ; 

5. di individuare i seguenti responsabili per l’Azienda della convenzione in argomento: 
- il Responsabile Zona Mugello o suo delegato per la gestione ed organizzazione del servizio; 
- il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie 
- la SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati, per gli aspetti amministrativi 

 



                                                                                                                         
 
 

 
 

6. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del 
Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione, al Direttore Zone Distretto 
Mugello, al Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie; 

7. di fare salvi i rapporti intercorsi con i Gestori delle Strutture richiamate, nelle more dell’azione del 
presente atto; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista la continuità del servizio indicata dal 
Direttore SdS Mugello, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;; 

9. 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  DIRE T T ORE  GE NE RAL E  
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 
IL  DIRE T T ORE  AMMINIST RAT IVO  
             (Dr. L orenzo Pescini) 
 
 
IL  DIRE T T ORE  SANIT ARIO 

(Dr. E manuele Gori) 
 
 
IL  DIRE T T ORE  DE I SE RVIZ I SOCIAL I 

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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