
Conferenza Integrata dei Sindaci 

della Zona Aretina – Casentino - Valtiberina
VERBALE DI DELIBERA

 Adunanza del  22 luglio 2021

Deliberazione  n. 18

OGGETTO:  DGRT n. 645 del 14/06/2021  “Aggiornamento Protocollo operativo per il rispetto delle

disposizioni  per  la  prevenzione  dal  contagio  e  la  tutela  della  salute  degli  utenti  e  degli  operatori

finalizzato al funzionamento delle strutture semi-residenziali per persone con disabilità e per anziani ”.

Presidente: Lucia Tanti

Segretario verbalizzante: Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Ente
Prese

nza
Peso % Ente

Prese

nza
Peso %

Comune di Anghiari 1,9 Comune di Montemignaio X 0,19

Comune di Arezzo X 32,91 Comune di Monterchi 0,61

Comune di Badia 

Tedalda
0,36

Comune di Monte San 

Savino
X 2,94

Comune di Bibbiena X 4,13
Comune di Ortignano 

Raggiolo
0,30

Comune di Capolona X 1,81
Comune di Pieve Santo 

Stefano
X 1,07

Comune di Caprese 

Michelangelo
0,51 Comune di Poppi X 2,08

Comune di Castel 

Focognano
X 1,08

Comune di Pratovecchio 

Stia
2,02

Comune di Castel 

San Niccolò
0,92 Comune di Sansepolcro X 5,4

Comune di 

Castiglion Fibocchi
X 0,75 Comune di Sestino 0,47

Comune di 

Chitignano
X 0,31 Comune di Subbiano X 2,12

Comune di Chiusi 

della Verna
0,69 Comune di Talla X 0,38

Comune di Civitella 

della Chiana
X 3,06

Azienda Unità sanitaria 

locale Toscana Sud Est
X 34

Totale presenze soggetti con diritto di voto
15 su

24

92,23% su

100%
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LA CONFERENZA INTEGRATA 

ARETINA – CASENTINO - VALTIBERINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la Legge Regione Toscana n. 11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in merito 

alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 

41/2005”;

Ricordato che  legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e prevede, per 

l’AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n. 8 Zone tra le quali vi è la nuova Zona Aretina - Casentino – 

Valtiberina;

Richiamato l’art. 22 comma 8 della Legge Regione Toscana n. 11/2017, che prevede che le 

conferenze afferenti alle zone- distretto preesistenti decadono non appena insediate le nuove; 

Ricordato che in data 9 maggio 2017 il Sindaco del comune di Arezzo ha provveduto alla convocazio-

ne dei Sindaci del Comuni afferenti alla nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberina, come istituita dal-

la l.r. n. 11/2017  e che la conferenza in menzione si è insediata in data 15 maggio 2017; 

Vista  la  DGRT  645/2021 del 14/06/2021  “Aggiornamento Protocollo operativo per il rispetto delle

disposizioni  per  la  prevenzione  dal  contagio  e  la  tutela  della  salute  degli  utenti  e  degli  operatori

finalizzato al funzionamento delle strutture semi-residenziali per persone con disabilità e per anziani”, la

quale stabilisce la graduale ripresa delle attività dei centri  semi-residenziali per persone anziane e con

disabilità  e  destina  risorse  specifiche  per  l’organizzazione  degli  interventi  necessari  alla  gestione  in

sicurezza delle fasi di graduale ritorno alla normalità dei centri. 

Visto l'Allegato A della DGRT 645/2021 nel quale sono prescritte le misure finalizzate a consentire in

sicurezza lo svolgimento delle attività rese dalle strutture semi-residenziali.  

Visto l'Allegato B della DGRT 645/2021 dal quale si evince che alla Zona Distretto Aretina Casentino

Valtiberina saranno trasferite € 220.700,00.

Considerato che il trasferimento delle risorse alla Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina avverrà

previa presentazione da parte della stessa, entro il 30 luglio 2021, di un progetto complessivo nel quale 
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sia declinato l’utilizzo delle risorse per coprire i costi necessari per l’attuazione del Protocollo operativo

suddetto.   

Considerato altresì che la Regione Toscana ha successivamente comunicato la disponibilità delle risorse

residue  relativamente  alle  precedenti  Delibere  n.  571/2020  e  776/2020,  laddove  presenti,  come

aggiuntive rispetto alle risorse assegnate con la DGR n. 645/2021 e che quindi devono essere utilizzate

per coprire le spese fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato per il 31/07/2021).

Specificato che :

– per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese sono ammissibili le spese relative ai centri 

diurni per persone con disabilità dal 01/02/2021 al 31/07/2021 e ai centri diurni per anziani dal 

01/05/2021 al 31/07/2021.

Considerato che le risorse assegnate alle Zone distretto/SdS devono essere utilizzate per sostenere le

spese dei  Centri  Diurni  per anziani  e per persone con disabilità presenti  sul  territorio di  competenza

secondo il  fabbisogno esistente  a  seguito della presentazione dei  Progetti  di  riapertura/rimodulazione

attività. Il budget stanziato è unico per i due ambiti di intervento in modo che ogni Zona distretto/SdS

possa allocare le risorse secondo il fabbisogno espresso in ciascuna delle due aree. 

Considerato che la Regione ha predisposto e trasmesso il format da utilizzare per l'invio dei Progetti di

riapertutra /riorganizzazione delle attività delle Strutture.

Considerato  che ogni  progetto  dovrà  essere  preliminarmente  condiviso  con  i  competenti  uffici

dell’Azienda Sanitaria di riferimento - in particolare con i Dipartimenti della Prevenzione - che dovrà

essere  coinvolta,  al  fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza di  operatori  e  ospiti,  rispetto  agli  aspetti

strutturali  e  impiantistici,  organizzativi,  igienico-sanitari,  nonché legati  al  rischio clinico  e  al  rischio

infettivo;

Preso atto che la Segreteria della Zona Distretto aretina casentino valtiberina ha trasmesso ad ogni 

struttura semi residenziale per anziani e disabili il format per la compilazione.

Preso atto che alla data odierna hanno compilato e trasmesso alla Segreteria del Distretto tutti i 15 centri 

diurni Disabili e 9 centri diurni Anziani.

Considerato la necessità di ripartire le risorse tra le Strutture che hanno presentato i Progetti di 

riapertura/riorganizzazione.

Preso atto che nell'articolazione aretina casentino valtiberina sono presenti le seguenti strutture:
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CENTRI DIURNI ANZIANI 

CENTRO  DIURNO  ANZIANI RIAPERTURA POSTI AUTORIZZATI

 Centro  Diurno  Maestrini  c/o  RSA D.  Maestrini

Alzheimer

Entro mese agosto 12

Centro Diurno Arno (Boschi Pescaiola Pionta) Presso  il  nuovo

Centri “Arno”

18

Centro  Diurno  “Rivediamoci”  c/o  RSA

Fossombroni Arezzo

NON  PRESENTA

PROGETTO  DI

RIAPERTURA

 Centro Diurno Malpighi Arezzo 15

Centro Diurno presso RSA  Casa di Anna Prevista  per  fine

luglio

6

Centro Diurno presso RSA Villa Fiorita NON  PRESEMTA

PROGETTO  DI

RIAPERTURA

Centro Diurno presso RSA Becattini NON  PRESEMTA

PROGETTO  DI

RIAPERTURA

Centro Diurno presso RSA Casa Moretti NON  PRESEMTA

PROGETTO  DI

RIAPERTURA

Centro Diurno presso RSA Ciapi NON  PRESEMTA

PROGETTO  DI

RIAPERTURA

Centro Diurno S. Lorenzo - San Sepolcro 24/7/2020 40

 Centro  Diurno  “Don  Terzilio  Rossi”  -  Caprese

Michelangelo

17/8/2020 12

Centro  Diurno  “Martini  Santa  Croce”  c/o  RSA

Martini - Anghiari

Prevista  per

settembre

12

Centro  Diurno  presso  RSA  Stia  San  Carlo

Borromeo

Riapre nella sede di

Poppi entro agosto

13

Centro Diurno “RSA Armony” Prevista per agosto 12
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CENTRI DIURNI  DISABILI hanno riaperto tutto nel 2020

CENTRO   DIURNO  DISABILI POSTI AUTORIZZATI 

· Centro Diurno“Tangram” 20

· Centro Diurno “Il Pesciolino rosso” 18

· Centro Diurno “Agazzi riabilitazione” 14

          Centro Diurno Agazzi “F.Catasca” 14

 Centro Diurno “Helios” 18

· Centro Diurno “L'isola che non c'è” 10

·Centro Diurno “L'Accordo” 20

·Centro Diurno “Cla” 42

·Centro Diurno “L'Arca” 20

·Centro Diurno “Casa di Rosa” 20

 Centro Diurno “Il Mosaico” 18

· Centro Diurno “M. Falciai” 20

· Centro Diurno “Villa Chianini” 20

· Centro Diurno sociosanitario “Medaglia 

Miracolosa”

20

Centro Diurno sanitario “Betania - Medaglia 

Miracolosa”

37

Si propone il seguente calcolo della quota da assegnare ad ogni centro:

Considerato che : 

 sono ulteriormente disponibili per i CD Disabili € 35.021,42 ai sensi della DGRT 571/2020, da

ripartire in ugual misura per ogni centro : € 35.021,42 / 15 = € 2334,7 da aggiungere ad ogni

centro.

 -sono ulteriormente disponibili per i CD Anziani € 46.943,41 ai sensi della DGRT 776/2020, ad

incremento delle risorse  da ripartire in ugual misura per ogni centro : € 46.943,41/9 = € 5215,9

da aggiungere ad ogni centro.
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  l'ammontare di € 220.700,00 debba essere ripartito tra 15 CD Disabili a copertura delle spese per

sei mesi (dal 1.2.2021 al 31.7.2021) e per 9 CD Anziani a copertura delle spese per 3 mesi (dal

1.5.2021 al 31.7.2021) si propone un calcolo aritmetico che tenga conto del diverso periodo di

copertura delle spese. 

 i centri anziani sono 9 per un periodo di ristoro di 3 mesi, e che i centri disabili sono 15 per un 
periodo di ristoro di 6 mesi, il doppio rispetto ai mesi riconosciuti ai CD anziani

Si eseguono i seguenti passaggi per determinare l'importo da assegnare alle singole strutture:

- Si riconosce, nel rispetto del periodo di sei mesi, valore 2 ai CD Disabili, considerando figurativamente
30 CD Disabili ( 15 x 2 ) e 9 CD Anziani per un totale di 39 Centri 

Si avrà :  € 220.700 / (30+9) = € 5.658,9

- considerato che i CD Disabili  hanno un valore doppio in quanto doppio il periodo di ammissibilità di
utilizzo del finanziamento:

AD OGNI CD DISABILE : € 5658,9  x  2 = € 11.928 + € 2334,7 residuo ex dgrt 571/2020 = € 14.262,70

AD OGNI CD ANZIANI : € 5658,9  + € 5215,9 residuo ex dgrt 776/2020 = € 10.874,8

Si  specifica  che  le  risorse  assegnate  saranno  oggetto  di  effettiva  erogazione  ai  Centri  solo  ed

esclusivamente sulla base delle spese effettivamente sostenute ed idoneamente rendicontante . Nel

caso in cui la Regione Toscana, anche sulla base dell'ulteriore protrarsi dello stato emergenziale proroghi

i termini per l'utilizzo delle spese , sarà data idonea comunicazione a tutti i soggetti interessati in modo

che possano essere allungati i tempi per l'utilizzo di eventuali risorse residue.

DELIBERA

1) Di  approvare  la  proposta  di  calcolo  di  ripartizione  del  finanziamento  ai  sensi  della  DGRT

645/2021 che assegna ad ogni Centro Diurno Anziani  € € 10.874,8, ed ad ogni Centro Diurno

Disabile € 14.262,70;

2) Demanda  alla  Usl  Sud  Est  toscana,  Zona  Distretto  Aretina-  Casentino-Valtiberina,  ogni

adempimento necessario all'istruttoria della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute

e documente da parte di ogni struttura semi residenziali per anziani e per disabili.

3) Demanda  alla Usl Sud Est toscana, Zona Distretto Aretina- Casentino-Valtiberina la successiva

trasmissione delle rendicontazioni  al  settore Politiche per l’Integrazione Socio Sanitaria  della

Regione Toscana.
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Il Presidente apre il dibattito sull'argomento 

Il Presidente pone in votazione lo schema di delibera.

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Esito: Approvata all'unanimità

Il Segretario

Paola Garavelli

Il Presidente

Lucia Tanti
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