COPIA

Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci
Deliberazione n.

5

del

26 aprile 2017

Oggetto: DGRT 995/2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei
rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate
per l’erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGRT
398/2015”:
Allegati n.
L’anno

1
2017

il giorno

26

del mese di

Aprile

alle ore

15.30

si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Si
Signori/e:
presente

Capuzzi Sandra– Assessore

Comune di Pisa

Presidente

X

Ricotta Valentina – Assessore

Comune di Calci

Membro

X

Ziello Edoardo –– Assessore

Comune di Cascina

Membro

Carli Carlo – Sindaco

Comune di Fauglia

Membro

X

Balluchi Lisa - Assessore

Comune di Crespina Lorenzana

Membro

X

Menci Filippi Giuliana – Sindaco

Comune di Orciano Pisano

Sostituto

Marchetti Franco– Assessore

Comune di San Giuliano Terme

Vicepresidente
Membro

X

Del Zoppo Lorenzo – Assessore

Comune di Vecchiano

Membro

X

Bertini Valentina– Assessore

Comune di Vicopisano

Membro

X

Brizzi Laura – Direttore Servizi
Sociali

Azienda USL Toscana nord
ovest

sostituto

X

assente

X

X

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010,
Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, la Presidente Assessore Sandra
Capuzzi.Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto, la Presidente
dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
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L’Assemblea
Premesso che
- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela
Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo
organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del
decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l’Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della
zona pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di
Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano
Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
- ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante “Disposizioni urgenti per il
riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28
dicembre 2015 recante il ““Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” l’Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell’ambito
territoriale di competenza;
Richiamate:
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, la quale demanda alle Regioni la disciplina per l’erogazione di titoli validi per l’acquisto di
servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii., con il relativo regolamento attuativo approvato con DPGRT n.
15/R del 26.3.2008;
- la Legge Regionale Toscana n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
- la Legge Regionale Toscana n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato”, con il relativo regolamento attuativo approvato con DPGRT n. 29/R del
03/03/2010;
Premesso che con DGRT n. 398/2015 “Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi
dell’art. 2 comma 4 L.R. 82/2009” è stato approvato un documento di indirizzo per definire azioni e
tempistica per la concreta attuazione del principio della libera scelta;
Vista inoltre la DGRT n. 995/2016, con la quale è stato approvato uno schema di accordo contrattuale
per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e i soggetti gestori delle
strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non
autosufficienti, in attuazione della precedente DGRT n. 398/2015;
Preso atto che con la su citata DGRT n. 995/2016 è stato stabilito che:
- sono le singole strutture a determinare la quota di parte sociale della retta di ospitalità da
applicare a nei confronti dei propri ospiti, specificando eventuali costi a copertura di servizi
ulteriori rispetto agli standard previsti dall’accreditamento che dovranno esser esplicitati nella
carta dei servizi e nel portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana;
- ogni zona distretto o Società della Salute, nell’ambito della programmazione territoriale, deve
stabilire per i cittadini residenti nel proprio territorio l’importo su cui calcolare la
compartecipazione a carico del Comune a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi
sufficienti ad ottenere l’accreditamento da parte delle strutture prendendo come riferimento
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-

-

l’importo massimo di € 53,50 sulla base di un’analisi puntuale sulle attuali tariffe applicate alle
strutture residenziali per anziani non autosufficienti in tutti i territori regionali;
l’importo a carico del Comune a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti a
ottenere l’accreditamento da parte delle strutture è erogato al cittadino sottoforma di titolo di
acquisto;
ogni importo richiesto dalla singole strutture a fronte di servizi ulteriori rispetto agli standard
previsti dall’ accreditamento è da considerarsi a totale carico del cittadino;

Considerato che in data 14 marzo 2017 si è tenuto un incontro aperto a tutti i soggetti gestori di RSA
operanti sul territorio della SdS pisana in cui sono stati illustrati i contenuti dell’accordo e sono stati
definiti i termini entro i quali presi porre il materiale per la sottoscrizione;
Ritenuto pertanto di prendere atto della DGRT n. 995/2016 stabilendo che per i cittadini residenti nel
territori della SdS pisana, l’importo massimo su cui calcolare la compartecipazione a carico della SdS
pisana, a copertura dei costi di ospitalità in strutture residenziali per anziani non autosufficienti diretti
ad assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l’accreditamento sarà di € 53,50 la giorno;
Ritenuto infine di stabilire, come prevede la DGRT n. 995/2016 che le disposizioni contenute nel
documento “Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di
prestazioni in favore di anziani non autosufficienti”, entreranno in vigore al momento della
sottoscrizione delle parti e saranno applicabili per gli inserimenti residenziali in modulo per la non
autosufficienza stabilizzata, tipologia base, definitivi, temporanei programmati o con carattere di
urgenza, successivi a tale data, per le persone già ospitate nelle strutture su invio della SdS
pisana,continueranno ad essere applicate le quote sociali previgenti e su di esse continuerà ed essere
calcolato l’importo dell’intervento integrativo da parte della SdS;
Stabilito di procedere al recepimento dello schema di accordo approvato con DGRT n. 995 del 11
ottobre 2016 sopra richiamata, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A) che potrà essere integrato per contemplare gli altri moduli assistenziali previsti;
Visto il parere di regolarità tecnica inserito nel presente provvedimento, espresso dal Direttore della
Società della Salute, ai sensi dell’art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento
dell’Assemblea;
Visto l’art. 10 comma 5 dello Statuto della Società della Salute zona Pisana,
Per le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di recepire DGRT n. 995 del 11 ottobre 2016 con la quale è stato approvato lo “Schema di
accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e
soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni in
favore di anziani non autosufficienti” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato A) che potrà essere integrato per contemplare gli altri moduli assistenziali
previsti;
2. di stabilire che per i cittadini residenti nel territorio della SdS pisana l’importo massimo su cui
calcolare la compartecipazione a carico della SdS pisana, a copertura dei costi di ospitalità in
strutture residenziali per anziani non autosufficienti diretti ad assicurare i servizi sufficienti ad
ottenere l’accreditamento sia fissato in € 53,50 la giorno;
3. di stabilire che il succitato accordo troverà applicazione al momento della sottoscrizione delle
parti per gli inserimenti residenziali in modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia
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base, definitivi, temporanei programmati o con carattere di urgenza, successivi a tale data, e che
per le persone già ospitate nelle strutture su invio della SdS pisana, continueranno ad essere
applicate le quote sociali previgenti e su di esse continuerà ed essere calcolato l’importo
dell’intervento integrativo da parte della SdS;
4. di dare mandato al Direttore della Società della Salute di perfezionare e sottoscrivere gli accordi
contrattuali con le strutture accreditate insistenti nell’ambito territoriale della zona pisana;
5. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti
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Letto, approvato e sottoscritto.
La Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Ass. Sandra Capuzzi)
Il Segretario dell’Assemblea dei Soci
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute –
Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 08/05/2017
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15 comma 2 regolamento interno dell’Assemblea
dei Soci dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Pisa, li 08/05/2017
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15, comma 3, del Regolamento interno della
Assemblea dei Soci, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Pisa, li
Il Direttore della Società della Salute
(A. Campani)
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti il giorno
Pisa, 08/05/2017
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

