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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
Premesso che:
-laconferenzazonaledeisindaciZona/DistrettoPistoieseconpropriadeliberazionen.2del14 maggio 2010 ha
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
-aseguitodiquantosopra,ciascunComunedellaZona-DistrettoPistoieseel’AziendaUSLn.3hanno
deliberatoedapprovatoloschemadiconvenzioneeloschemadiStatuto dellaSocietàdellaSalute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale
dell’AziendaUSLn.3diPistoiahannosottoscrittolaconvenzionecostitutivadelConsorzioSocietà
dellaSalutePistoiese, comeda atto repertorio Comunedi Pistoian. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104
Serie1;
-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi dell’art. 11
dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il PresidentedellaSdS
enominatalaGiuntaEsecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
della Società della Salute Pistoiese;
Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;
Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 2 del 29/1/2021 con cui si
approva, tra l’altro, la prosecuzione degli accordi contrattuali, stipulati ai sensi dalla deliberazione G.R.T. n. 995
del 11/10/2016, fino al 31 marzo 2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 11 ottobre 2016, n. 995, avente a oggetto
“Approvazione dello schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici
tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a
favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”;
Richiamata la deliberazione DG Azienda USL Toscana Centro 29 dicembre 2016, n. 1960, che, tra le altre, ha
recepito la deliberazione GRT 11 ottobre 2016, n. 995 ed ha dato mandato ai Direttori SdS, in raccordo con i
Comuni di riferimento/alla Conferenza dei Sindaci, di definire l’importo del corrispettivo della compartecipazione
sociale applicato nei confronti dei cittadini residenti nel territorio di propria competenza;
Richiamata la propria deliberazione 28/12/2016 n. 38, che ha recepito la deliberazione GRT 11 ottobre 2016, n.
995 e stabilito, per i cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese, in € 53,50 al giorno “il valore del
corrispettivo di parte sociale del titolo di acquisto”;
Accertato che a seguito delle deliberazioni sopra richiamate nella SdS Pistoiese sono state sottoscritte, e
risultano a oggi vigenti, n. 10 Convenzioni ex DGRT 995/2016, per gli inserimenti residenziali in modulo per la
non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, definitivi, temporanei, programmati o con carattere di urgenza,
come risultanti nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato A) quale parte integrante e
sostanziale;
Richiamata la nota della Regione Toscana acquisita al Protocollo generale dell’Azienda con n. 105.087 del 3112-2020 avente oggetto “Accordi libera scelta” in cui si consiglia l’Azienda USL Toscana Centro a prorogare gli
accordi di che trattasi alla data del 31-03-2021 in considerazione dell’impegno dei gestori e della stessa
Azienda Sanitaria in materia di campagna vaccinale contro il Covid19 nonché della situazione del settore a
causa della pandemia;

documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale n. 57 del 07-01-2021 si è proceduto all’approvazione della
proroga fino alla data del 31-03-2021 delle Convenzioni stipulate ex DGRT 995/2016 nonché delle Convenzioni
stipulate relativamente ai moduli specialistici e ai centri diurni, come risultanti nei prospetti allegati alla stessa
deliberazione;
Dato atto che con Delibera di Assemblea di questa SdS n. 2 del 29/01/2021 si è proceduto all’approvazione
della proroga fino alla data del 31-03-2021 delle Convenzioni stipulate ex DGRT 995/2016 nonché delle
Convenzioni stipulate relativamente ai moduli specialistici e ai centri diurni, come risultanti nei prospetti allegati
alla stessa deliberazione;
Vista la DGRT n. 332 del 29-03-2021 avente ad oggetto “Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata
alla diffusione della pandemia da Covid19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) dal 1° Gennaio 2021 fino al termine dell’emergenza”;
Preso atto di quanto stabilito in detta Delibera della Giunta della Regione Toscana in particolare:
di riconoscere da parte delle Aziende USL una quota integrativa giornaliera per posto lettooccupato da
ospiti in carico ai servizi territoriali pari ad euro 3,00 alle Residenze Sanitarie Assistenziali che a causa
della pandemia Covid19 hanno avuto un incremento dei costi sostenuti per l’acquisto di DPI, per la
sanificazione, per la prevenzione del contagio all’interno della struttura nonché per l’applicazione delle
disposizioni nazionali e regionali vigenti, nel periodo dal 1° Gennaio 2021 fino al termine dello stato di
emergenza;
che detta quota integrativa giornaliera deve essere riconosciuta da parte delle Aziende USL
territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell’accordo contrattuale
di cui alla citata DGRT n. 995 dell’ 11-10-2016 nonché alle Residenze Sanitarie Assistenziali che
operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati
dall’accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici dedicati alla
disabilità prevalentemente di natura motoria, di natura cognitivo comportamentale, per stati vegetativi
persistenti e pazienti terminali, Modulo Bassa Intensità Assistenziale occupati da ospiti in carico ai
Servizi Territoriali;
che la quota integrativa sopra indicata - in presenza di ospiti positivi al Covid19 - non è da riconoscersi
alle Residenze Sanitarie Assistenziali nelle quali la Azienda Sanitaria territorialmente competente è
subentrata nella gestione diretta dei servizi attraverso la trasformazione della struttura sociosanitaria in:
a) struttura a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid19;
b) struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid19. In queste tipologie di strutture la
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori addetti all’assistenza e per gli ospiti
è a carico dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente e subentrata nella gestione;
di prevedere che le Aziende Sanitarie territorialmente competenti riconoscano una quota giornaliera
pari al 40% dell’importo della quota sanitaria Modulo base, così come stabilita dalla DGRT n. 1481 del
2018 alle RSA sottoscrittrici dell’accordo contrattuale di cui alla citata DGRT n. 995 -2016,
relativamente ai posti letto che risultano vuoti per motivi sanitari e non occupati da ospiti in regime di
ricovero privato, per il periodo dal 1° Gennaio 2021 fino al termine dello stato di emergenza. Il
riconoscimento di detta quota è subordinato alla mancata attivazione - per il periodo di riferimento- degli
ammortizzatori sociali relativi alla gestione specifica della struttura in oggetto (CIG, FIS o altri);
di prevedere che le Aziende Sanitarie territorialmente competenti riconoscano una quota sanitaria
straordinaria pari ad euro 132,00 al giorno per ospite ricoverato nei setting assistenziali costituiti dalle
Residenze Sanitarie Assistenziali ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89
dell’8-10-2020 per la separazione dei casi risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici da
coloro che risultano negativi (cosiddetta “Bolla Covid “) per il periodo dal 16.10.2020 fino al termine
dello stato d’emergenza;
Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro, con propria deliberazione n. 506 del 08.04.2021 ha recepito la
deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 332/2021 i cui contenuti si applicano dal 1 gennaio 2021 fino al
termine dello stato di emergenza e, al contempo, ha prorogato i rapporti contrattuali sottoscritti con le strutture
fino al 31.12.2021;
Considerato altresì che con Delibera del Direttore Generale USL3 n.350/2015 è stato approvato lo schema
diaccordo per la cessione alla società della Salute P.se di convenzioni e contratti in essere con le
diversestrutture per le prestazioni residenziali destinate a soggetti non autosufficienti e che, tale deliberazione,
stabilisce inoltre che gli importi relativi alle quote sanitarie verranno liquidati allediverse strutture da parte della
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Società della Salute Pistoiese, previo trasferimento delle somme sopra indicate da parte dell’Azienda USL
Toscana Centro;
Dato atto che, secondo quanto definito con la suddetta Delibera del Direttore Generale USL3 n.350/2015 nella
zona distretto Pistoiese le quote sanitarie sono gestite direttamente dalla Società della Salute e, pertanto, degli
adempimenti previsti dalla DGRT n. 332 del 29.03.2021 si fa carico direttamente questo ente;
Ritenuto di recepire la DGRT n. 332 del 29-03-2021 avente ad oggetto “Misure per la gestione dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dal 1° Gennaio 2021 fino al termine dell’emergenza”;
Ritenuto di riconoscere che gli adempimenti relativi alla quota sanitaria previsti dalla DGRT n. 332/2021
vengono trattati dall’Azienda USL Toscana Centro, come previsto nella delibera aziendale n. 506 del
08.04.2021 fino al termine dell’emergenza sanitaria;
Ritenuto di prorogare i rapporti contrattuali sottoscritti e riepilogati nell’allegato “A” fino al 31.12.2021;
Ritenuto di confermare in € 53,50 al giorno “l’importo su cui calcolare la compartecipazione a carico della SdS
a copertura dei costi di ospitalità in strutture residenziali per non autosufficienti diretti ad assicurare i servizi
sufficienti a ottenere l’accreditamento”;
Ritenuto, altresì, di prendere atto delle rette di parte sociale vigenti, come da schema allegato, dando atto che
ogni modifica delle stesse dovrà, comunque, essere concordata con questo ente, costituendo tale modifica
addendum all’accordo contrattuale;
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese;
L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 10.
Con votazione unanime.

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di prorogare fino al termine del 31.12.2021 la durata delle n. 10 Convenzioni come risultanti nei
prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
2) di dare atto che gli adempimenti relativi alla quota sanitaria previsti dalla DGRT n. 332/2021 sono
trattati, in questa zona, in gestione diretta da parte della Società della Salute;
3) di recepire con il presente provvedimento quanto stabilito e disciplinato conla DGRT n. 332 del 29-032021 come sopra dettagliato e, in particolare:
• di riconoscere una quota integrativa giornaliera per posto letto occupato da ospiti in carico ai servizi
territoriali pari ad euro 3,00 alle Residenze Sanitarie Assistenziali che a causa della pandemia
Covid19 hanno avuto un incremento dei costi sostenuti per l’acquisto di DPI, per la sanificazione, per
la prevenzione del contagio all’interno della struttura nonché per l’applicazione delle disposizioni
nazionali e regionali vigenti, nel periodo dal 1° Gennaio 2021 fino al termine dello stato di
emergenza;
• di prendere atto che detta quota integrativa giornaliera deve essere riconosciuta alle Residenze
Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell’accordo contrattuale di cui alla citata DGRT n. 995 dell’ 1110-2016 nonché alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il
SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall’accordo contrattuale sopra richiamato
ovvero per i posti letto di moduli specialistici dedicati alla disabilità prevalentemente di natura
motoria, di natura cognitivo comportamentale, per stati vegetativi persistenti e pazienti terminali,
Modulo Bassa Intensità Assistenziale occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali;
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•

di prendere atto che la quota integrativa sopra indicata - in presenza di ospiti positivi al Covid19 non è da riconoscersi alle Residenze Sanitarie Assistenziali nelle quali la Azienda Sanitaria
territorialmente competente è subentrata nella gestione diretta dei servizi attraverso la
trasformazione della struttura sociosanitaria in:
a) struttura a gestione USL per ospiti non autosufficienti positivi al Covid19;
b) struttura di Cure Intermedie per ospiti positivi al Covid19. In queste tipologie di strutture la
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori addetti all’assistenza e per gli ospiti
è a carico dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente e subentrata nella gestione;
• di provvedere al riconoscimento di una quota giornaliera pari al 40% dell’importo della quota
sanitaria Modulo base, così come stabilita dalla DGRT n. 1481 del 2018 alle RSA sottoscrittrici
dell’accordo contrattuale di cui alla citata DGRT n. 995 -2016, relativamente ai posti letto che
risultano vuoti per motivi sanitari e non occupati da ospiti in regime di ricovero privato, per il periodo
dal 1° Gennaio 2021 fino al termine dello stato di emergenza. Il riconoscimento di detta quota è
subordinato alla mancata attivazione - per il periodo di riferimento- degli ammortizzatori sociali
relativi alla gestione specifica della struttura in oggetto (CIG, FIS o altri);
• di riconoscere una quota sanitaria straordinaria pari ad euro 132,00 al giorno per ospite ricoverato
nei setting assistenziali costituiti dalle Residenze Sanitarie Assistenziali ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 89 dell’8-10-2020 per la separazione dei casi risultati positivi o
dubbi, asintomatici o paucisintomatici da coloro che risultano negativi (cosiddetta “Bolla Covid “) per
il periodo dal 16 -10-2020 fino al termine dello stato d’emergenza;
4) di confermare in € 53,50 al giorno “l’importo su cui calcolare la compartecipazione a carico della SdS a
copertura dei costi di ospitalità in strutture residenziali per non autosufficienti diretti ad assicurare i
servizi sufficienti a ottenere l’accreditamento”;
5) di dare atto che nell’allegato “A” sono riportate, per ciascuna struttura, le rette di parte sociale vigenti e
che ogni modifica delle stesse dovrà, comunque, essere concordata con questo ente, costituendo tale
modifica addendum all’accordo contrattuale.
6) DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line;
7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e ai soggetti gestori indicati
nel presente atto.

f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)

documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

Allegato A)

Soggetto Gestore - RSA

QUOTA SOCIALE
Modulo Base dal
01/01/2021

1

Fondazione Turati - RSA Gli Alberi

59,00

2

Fondazione Turati - RSA I Fiori

59,00

3

Consorzio Comars - RSA Villone
Puccini

51,32

4

Consorzio Comars - RSA Villa
Serena

51,32

5

Cooperativa Gli Altri - RSA Bonelle

51,32

6

Cooperativa Gli Altri - RSA
Cantagrillo

51,32

7

Consorzio Cori - RSA Domus Pacis

48,82

8

La Magnolia SRL Case di Riposo RSA Villa Chiara

54,00

9

Dario SRL - RSA Villa Guidotti

52,00

10

Consorzio ASTIR - RSA Le Lame

41,32
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CERTIFICATO DI

Atto n.

12

PUBBLICAZIONE

del

14-05-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 17-05-2021

al 01-06-2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data

