
Conferenza Integrata dei Sindaci
della Zona Aretina – Casentino - Valtiberina

VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del  7 dicembre 2021

Deliberazione n. 20 

OGGETTO: Proposta di nuovo importo retta sociale per la RSA Ciapi.

Presidente: Lucia Tanti
Segretario verbalizzante: Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Ente Presenza Peso
% Ente Presenza Peso %

Comune di 
Anghiari 1,9 Comune di 

Montemignaio 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 1,81 Comune di Pieve 

Santo Stefano 1,07

Comune di 
Caprese 
Michelangelo

X 0,51 Comune di Poppi X 2,08

Comune di Castel
Focognano 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

0,75 Comune di Sestino 0,47
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Comune di 
Chitignano X 0,31 Comune di 

Subbiano 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 10 su 24 85,27 su
100%

LA CONFERENZA INTEGRATA
ARETINA – CASENTINO - VALTIBERINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista  la  DGRT n.  995  dell’11/10/2016  con  la  quale  la  Regione  Toscana  approva  lo
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 delle prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in
attuazione della DGRT 398/2015;

Ricordato che la delibera GRT 995/2016 prevede che:

- la stipula dell’accordo di cui sopra è obbligatoria per le strutture pubbliche nonché per
quelle private che intendono operare nell’ambito  del  sistema residenziale con oneri  a
carico del Servizio Sanitario regionale;
-  i  gestori  delle  strutture  che decidono  di  sottoscrivere  l’accordo dovranno aderire  al
Portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA);
-  i  soggetti  deputati  alla  programmazione  degli  interventi  sociosanitari  e  socio
assistenziali hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle
linee di  programmazione operativa  e attuativa  del  territorio,  all’interno della quale  si
inserisce anche il percorso di attuazione della libera scelta;

– tale programmazione deve basarsi sulla capacità di realizzare una rete di servizi ed
interventi in grado di rispondere ai bisogni accertati e migliorare le condizioni di
vita e l’autonomia delle persone non autosufficienti definendo le risorse allocate,
pianificando  il  fabbisogno  relativo  all’offerta  assistenziale  e  gli  strumenti  di
monitoraggio e valutazioni, in coerenza con le disposizioni regionali;
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- il titolo di acquisto che sarà erogato al cittadino non autosufficiente per l’acquisto del
servizio  in  RSA,  è  un  documento  nel  quale  sono  indicati  il  corrispettivo  sanitario
(importo della quota sanitaria determinata dalla Regione a carico del Servizio Sanitario) e
il corrispettivo sociale (importo di parte sociale indicante quanto pagato dal cittadino o
eventualmente versato dal Comune alla residenza sotto forma di intervento economico
integrativo, in base ai criteri definiti dal Comune);
- fissa l’importo massimo di riferimento, su cui calcolare la compartecipazione a carico
dei Comuni ovvero il corrispettivo sociale, in € 53,50 al giorno;
- determina che ogni Zona Distretto debba stabilire, nell’ambito della programmazione
territoriale, l’importo della quota sociale, che verrà applicato nei confronti dei cittadini
residenti nel territorio di propria competenza;

Vista la già consolidata adozione dello “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” approvato con la DGRT 995/2016 e della piena introduzione del principio
della libera scelta;

Rilevato che con Deliberazione n. 2 del 17/03/2017 della Conferenza Zonale dei Sindaci
della  Zona  Sociosanitaria  Aretina  era  stata  definita  la  quota  di  compartecipazione
massima in euro 52,60;

Considerato che gli  accordi contrattuali  di libera scelta per l’ingresso in RSA modulo
base erano in scadenza al  31.01.2021 e che con provvedimento n 205 del 28/01/2021
sono stati prorogati fino al 28.02.2021;

Ricordato che con Deliberazione n. 6 del 12/02/2021 della Conferenza Zonale dei Sindaci
della Zona Sociosanitaria Aretina veniva preso atto della richiesta di aumento della quota
sociale presentata da alcuni soggetti  gestori  delle RSA pubbliche e private della zona
sociosanitaria Aretina e si dava mandato ai Sindaci dei Comuni per la firma dei nuovi
accordi  contrattuali,  sulla  base  dello  schema  approvato  dalla  Regione  Toscana  con
delibera 995/2016, per le RSA situate nel proprio territorio;

Considerato che relativamente alla RSA Ciapi l'aumento della retta sociale pari a € 46,00
iva  inclusa  avrebbe  iniziato  a  decorrere  dal  giorno  01/12/2021  e  sino  al  giorno
30/11/2025;
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Valutata pertanto la proposta di aumento sopra indicata.

DELIBERA

di prendere atto dell'aumento della retta sociale a €  46,00 iva inclusa a decorrere dal
giorno 01/12/2021 e fino al giorno 30/11/2025 per la RSA Ciapi

Il Presidente pone in votazione lo schema di delibera.

Presenti: 10

Votanti: 9

Voti favorevoli: 9(84,96%)

Voti contrari: 0 ( %)

Astenuti: 1 (0,31 %)

Esito: ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L.R.T. n. 2005/40 la Conferenza Integrata 
dei Sindaci Zona Aretina Casentino Valtiberina approva la Deliberazione n. 21 del 
07/12/2021

Il Segretario

Paola Garavelli

Il Presidente

Lucia Tanti
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