Allegato A) – Delibera Assemblea n. 29 del 29.12.17

ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A SEGUITO
RIDEFINIZIONE AMBITI TERRITORIALI DELLE ZD F.NA NORD-OVEST e ZD F.NA SUD-EST
TRA
L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede in Firenze P.zza S. Maria Nuova 1, in persona del
Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese,
E
Il COMUNE DI FIESOLE, con sede in Fiesole P.zza Mino 26, in persona della Dr.ssa Patrizia Pasco,
Dipartimento Servizi alla Persona,
E
La SOCIETA’ della SALUTE F.na NORD OVEST, con sede in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561, in
persona del Direttore, Dr. Franco Doni,
E
La ZONA DISTRETTO F.NA SUD-EST, con sede in Bagno a Ripoli, Via dell’Antella n. 58
in persona del Responsabile di Zona, Dr. Emanuele Gori
PREMESSO CHE
•

il Comune di Fiesole, in data 30.03.2016, ha chiesto alla Regione Toscana ai sensi dell’art. 91
della LRT n. 84/2005 e ss.mm.ii., di ridefinire la sua posizione dall’ambito territoriale della Zona
Distretto F.na Nord Ovest a quello della Zona Distretto F.na Sud Est,

•

la Regione Toscana nella LRT n. 11 del 23.03.2017 – allegato B “Ambiti territoriali del Servizio
Sanitario Regionale Ambiti Zone Distretto” – in accoglimento della proposta ha inserito il
Comune di Fiesole nella Zona Distretto F.na Sud-Est;

•

il Consiglio Comunale di Fiesole con deliberazione n. 26 del 27.04.2017, esecutiva, ha stabilito
di recedere, con decorrenza dal 01.01.2018, dal Consorzio per la gestione associata delle
funzioni in materia socio-assistenziale della Società della Salute Nord Ovest nonché dalla
Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in questione tra i Comuni di
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Vaglia;

DATO ATTO che in seguito al cambiamento di cui sopra, l’Amministrazione Comunale di Fiesole,
aderirà alla Convenzione per l’esercizio delle funzioni per l’integrazione sociosanitaria ex art.71 bis
della L.R..T.40/2005 e ss.mm.ii, intercorrente tra l’Azienda USL Toscana Centro e i Comuni della Zona
Distretto Fiorentina Sud-Est;
Le parti convengono di definire nel presente accordo le competenze di ciascun Ente nella fase di
passaggio e nelle more di trasferimento di funzioni, anche ad alta integrazione socio sanitaria, alle
Società della Salute, a garanzia dell’erogazione delle prestazioni a beneficio dei cittadini residenti nel
Comune di Fiesole, stabilendo quanto segue:
1. La Zona Distretto F.na Sud Est, con decorrenza 1° gennaio 2018, si occuperà delle funzioni
socio-sanitarie correlate:
a)alla gestione del Fondo Non Autosufficienza ex LRT n. 66/2008 ss.ii.mm., con riferimento alla presa in
carico/valutazione dello stato di bisogno da parte della Commissione di valutazione multidisciplinare
ed erogazione delle prestazioni accordate. A tal proposito per le prestazioni di assistenza domiciliare,
al fine di garantire la continuità di erogazione da parte dei medesimi operatori agli utenti fiesolani, la
Società della Salute Nord Ovest autorizza la Zona Distretto Sud Est ad avvalersi della Cooperativa (Di
Vittorio) che è risultata aggiudicataria della specifica gara in essere. La Zona Distretto provvederà alla
liquidazione della fatturazione e alla rendicontazione mensile alla SdS Nord Ovest ai fini
dell’aggiornamento del CIG di gara nella sezione amministrazione trasparente.

b)alle attività progettuali inerenti Progetto “Vita Indipendente” e al Fondo “Disabilità Gravissime”
c)relativamente al Progetto “Dopo di NOI, la Zona Distretto F.na Sud Est concorderà con il Comune di
Fiesole modalità di coinvolgimento per l’estensione della progettualità ai cittadini fiesolani
2. La Società della Salute F.na Nord Ovest continuerà a gestire anche per i cittadini fiesolani il
Progetto “ADA- Attività Domestica Adattata” fino al suo termine nonché il Progetto HCP 2017
finanziato da INPS fino alla sua naturale scadenza del 31.12.2018 in quanto l’Ente Previdenziale
non riconosce variazioni/revisioni degli ambiti territoriali durante la vigenza del progetto.
Per le Progettualità finanziate con i Fondi Sociali Europei, sia nazionali che regionali, la SDS e i soggetti
gestori si impegnano ad individuare modalità idonee per garantire la continuità assistenziale, qualora i
progetti vedano coinvolti cittadini fiesolani.
La Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest inoltre garantirà:
- la prosecuzione del vigente progetto di Servizio Civile, che vede coinvolta anche la sede di Fiesole,
con la necessaria collaborazione del personale comunale per la funzione di operatore di progetto;
- l’accoglienza, presso i Centri diurni di socializzazione per disabili “Camporella” e “Il Gabbiano” dei
cittadini di Fiesole attualmente inseriti, applicando agli stessi una quota di frequenza giornaliera che
sarà determinata con atto, previa condivisione delle modalità di calcolo con il Comune di Fiesole, della
Giunta Esecutiva della Società della Salute entro il 31.12.2017;
- Assegno nucleo numeroso INPS ex art. 65 L.448/98 e s.m.ei. Completamento definizione pratiche
Anno 2017 pervenute entro il termine di scadenza che è il 31.1.2018 e trasmissione all’INPS per
erogazione spettanze;
- Contributi per l'eliminazione barriere architettoniche in abitazioni civili a valere su Fondi Regionali
annualità 2017 (sulla base del Regolamento Regionale della Toscana del 3.01.2005 n.11). Istruttoria
pratiche Anno 2017 e trasmissione esiti entro 31.1.2018 al fine di consentire l'approvazione della
relativa graduatoria 2018 da parte del Comune entro il 31.3.2018. Erogazione contributi agli aventi
diritto sulla base della graduatoria approvata dalla SDS nel 2017 sulla base dei fondi stanziati dalla
Regione per tale annualità.
- Per i progetti già in essere finanziati con fondi europei, o nazionali, potranno successivamente essere
stilati appositi accordi ulteriori, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. L’Azienda Usl Toscana Centro garantisce i servizi sanitari e sociosanitari relativamente alle
funzioni di alta integrazione in materia di Salute Mentale Adulti e di Dipendenze, garantisce i
servizi sanitari relativamente alle funzioni di alta integrazione in materia di Salute Mentale
Infanzia e Adolescenza e i servizi infermieristici domiciliari e tecnico-sanitari.
Tali servizi per la continuità terapeutica verranno erogati dalle competenti strutture sanitarie afferenti
alla Zona Distretto Nord Ovest, sia all’utenza già in carico che a nuovi casi che si dovessero presentare.
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