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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana 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 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 Decreto Lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
 la Legge Regionale n.51/2009 e s.m.i. “ Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
 il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n.79/R “ Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, 51 “
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi
di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
 il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza;
 la Delibera GRT n. 504/2017 “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza,di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle
patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;
 la Delibera GRT n.974/2017 “ Piani aziendali per la Gestione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso (PGSA).
Linee di indirizzo”;
 la Delibera GRT n.1220/2018 “ Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture
sanitarie private accreditate”;
 il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e impresa connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
Ricordato che con delibera del Direttore Generale n. 31 del 16/01/2020 “Approvazione accordo contrattuale
tra l’Azienda Usl Toscana centro e l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) S.p.A. Casa di Cura Ulivella e
Glicini per acquisizione n.10 posti letto di Medicina interna per ricovero di utenti del DEA degli Ospedali San Giovanni di
Dio e Santa Maria Nuova di Firenze” era stato approvato lo schema contrattuale per l’acquisizione di n.10
posti letto di Medicina interna per utenti provenienti dal DEA dei Presidi ospedalieri di San Giovanni di
Dio e Santa Maria Nuova di Firenze, al fine di rispondere “all’aumento degli accessi in Pronto Soccorso, reputando
le dotazioni attualmente presenti insufficienti per poter gestire in maniera ottimale i pazienti in attesa di posto letto ” tenuto
presente inoltre i lavori di manutenzione straordinaria degenze 5° piano del Presidio Ospedaliero di S.
Giovanni di Dio, così come indicato dal Direttore SOC Gestione Investimenti Firenze, agli atti d’ufficio;
Ricordato che con delibera del Direttore Generale n.576 del 08/05/2020 “Proroga accordo contrattuale tra
Azienda USL Toscana Centro e l'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) s.p.a. Casa di Cura Ulivella e Glicini
per acquisizione n.10 posti letto di medicina interna per ricovero di utenti del DEA degli ospedali San Giovanni di Dio e
Santa Maria Nuova di Firenze” è stata adottata la proroga fino al 31 luglio 2020 dell’Accordo, valutato la
permanenza dei lavori di ristrutturazione dei locali posti nel Presidio Ospedaliero sopra richiamato, e
considerato il periodo di emergenza pandemica in corso;

Rilevato che con nota, agli atti d’ufficio, del 29 luglio 2020 la Direzione Sanitaria Aziendale ha valutato di
prorogare l’Accordo sopra richiamato, tenuto presente la relazione del Direttore Area Urgenza/SOC
Medicina d’Urgenza Ospedale San Giovanni di Dio, agli atti d’ufficio, che ha evidenziato la necessità di
proseguire nei rapporti contrattuali con l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) S.p.A. Casa di
Cura Ulivella e Glicini al fine di “non limitare il boarding la mattina all’interno dei DEA con possibilità di poter
ricoverare alcuni pazienti in letti di medicina al di fuori della Struttura ospedaliera per evitare il sovraffollamento presso le
stanze garantendo il distanziamento sociale”;
Dato atto che con nota del 31 luglio 2020, agli atti d’ufficio, lo Staff di Direzione ha espresso parere
favorevole alla prosecuzione dell’Accordo fino al 30 settembre 2020;
Ricordato che la delibera aziendale sopra richiamata n.31/2020, ha previsto la remunerazione delle
prestazioni al costo di DRG, di conseguenza il volume economico stimato per il periodo 01/08/2020 –
30/09/2020 è di EURO 138.541,70, nel rispetto del vincolo della delibera regionale GRT n.1220/2018;
Ritenuto, di prorogare l’accordo contrattuale tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Istituto Fiorentino di
Cura e Assistenza (IFCA) S.p.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini per l’acquisizione di n.10 posti letto di
Medicina Interna per ricovero di utenti del DEA degli Ospedali San Giovanni di Dio e Santa Maria Nuova
di Firenze per il periodo 01/08/2020 -30/09/2020, visto la relazione del Direttore Area Urgenza/SOC
Medicina d’Urgenza Ospedale San Giovanni di Dio e le valutazioni espresse dalla Direzione Sanitaria
Aziendale e dallo Staff di Direzione,
Preso atto che il Direttore del Decentramento 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;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento, che ne attesta la
coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore Area Urgenza/SOC Medicina d’Urgenza Ospedale San Giovanni di Dio;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:
1) di prendere atto della nota, agli atti d’ufficio, del 29 luglio 2020 con la quale la Direzione Sanitaria
Aziendale ha valutato di prorogare l’Accordo con l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA)
S.p.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini, tenuto presente la relazione del Direttore Area
Urgenza/SOC Medicina d’Urgenza Ospedale San Giovanni di Dio, agli atti d’ufficio, che ha
evidenziato la necessità di proseguire nei rapporti contrattuali al fine di “non limitare il boarding la
mattina all’interno dei DEA con possibilità di poter ricoverare alcuni pazienti in letti di medicina al di fuori della
Struttura ospedaliera per evitare il sovraffollamento presso le stanze garantendo il distanziamento sociale”;

2) preso atto del parere favorevole espresso con nota del 31 luglio 2020, agli atti d’ufficio, dello Staff
di Direzione;
3) di proseguire nei rapporti contrattuali tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Istituto Fiorentino di
Cura e Assistenza (IFCA) S.p.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini per l’acquisizione di n.10 posti letto
di Medicina Interna per ricovero di utenti del DEA degli Ospedali San Giovanni di Dio e Santa
Maria Nuova di Firenze per il periodo 01/08/2020 -30/09/2020;
4) di dare atto che la delibera aziendale n.31/2020 richiamata in parte narrativa, ha previsto la
remunerazione delle prestazioni al costo di DRG, di conseguenza il volume economico stimato per
il periodo 01/08/2020 – 30/09/2020 è di EURO 138.541,70, nel rispetto del vincolo della delibera
regionale GRT n.1220/2018;
5) di precisare che le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOC
Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, visto la continuità nell’utilizzo dei posti
letto, facendo salvi i rapporti intercorsi fra le Parti nelle more dell’adozione del presente atto;
7) di trasmettere la presente deliberazione a cura del responsabile del procedimento a:
- Direttore Area Urgenza/SOC Medicina d’urgenza Ospedale S. Giovanni di Dio
- Direttore SOC Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie
- Direttore SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture
- Direttore SOS Gestione Operativa
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.
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