
IN TOSCANA OLTRE 20 CENTRI RIABILITATIVI PER DISABILI 
AL COLLASSO PER IL BLOCCO REGIONALE DELLE TARIFFE

Un drastico ridimensionamento dei servizi alla disabilità e, in alcuni casi, 
la  chiusura.  È  questo  quello  che  rischiano  almeno  20  centri  di 
riabilitazione toscani, tra i quali anche la nostra Fondazione, a seguito 
del  blocco da parte della Regione  delle tariffe riconosciute  a queste 
strutture per il servizio svolto. Le  tariffe sono bloccate al 31.12.2010, 
ma  in  questi sette  anni,  oltre  all'inflazione  (che  l'Istat  stima  essere  
intorno al 10%), è aumentata la gravità dell'utenza che le Asl inviano ai 

centri, che dunque hanno dovuto sostenere spese sempre maggiori per adeguare i servizi offerti ai nuovi bisogni 
di salute degli utenti. Il risultato è che queste strutture, che  da sole seguono oltre 2mila disabili  nei servizi 
residenziali e diurni e svolgono oltre 40mila prestazioni ambulatoriali all'anno, rischiano il collasso. 
È  per  questo che,  riuniti in  una conferenza stampa che si  è  tenuta  l’8  giugno presso  la  sede storica  della  
Misericordia,  18 centri toscani hanno presentato un documento nel quale si chiede l'immediato rialzo delle 
tariffe ed un incontro urgente con le autorità regionali.  Tutto questo per scongiurare il  rischio di  una crisi 
dell'intero comparto riabilitativo toscano: una crisi che coinvolge gli oltre 2mila disabili assistiti, le loro famiglie e  
un indotto di almeno 2500 lavoratori del settore che rischiano di perdere il posto.
Il rialzo bloccato dopo mesi di lavori.
Le trattative con la Regione si sono arenate dopo mesi di lavoro congiunto. In data 23 maggio, ultima di una 
serie di riunioni presso la sede dell’Assessorato della Regione, si sono incontrati senza successo i membri del  
Coordinamento dei Centri di Riabilitazione (CdR), i dirigenti della Regione e i delegati delle Aziende USL, per  
rilanciare i rapporti di collaborazione in tema di programmazione dei servizi per la disabilità grave e gravissima, e 
valutare l’incremento delle tariffe.
Fotografia dei centri toscani.
I CdR no-profit della Regione che aderiscono al Coordinamento CdR Toscani sono oltre 20, afferiscono alle più  
grandi  e storiche associazioni  di  familiari  dei  disabili,  quali  ANFFAS e AIAS, alle Diocesi  toscane, agli  Istituti 
religiosi,  alle  Misericordie toscane e alle fondazioni  di  solidarietà  di  ispirazione laica.  Accolgono oltre 2mila  
disabili nei servizi residenziali e diurni e svolgono oltre 40mila prestazioni ambulatoriali all’anno, impegnando 
migliaia di  posti di lavoro, senza contare l’indotto. I Centri di Riabilitazione costituiscono un patrimonio storico e  
culturale in ambito regionale che ha costruito e implementato da più di  cinquanta anni i servizi di supporto 
riabilitativo e sociale ai disabili neuropsichici gravi e gravissimi. Contrariamente a quanto avvenuto in passato in 
coerenza con gli stessi valori fondanti dello Statuto regionale,  questo settore, da alcuni anni, non riceve più 
l’attenzione necessaria. 
Perché aumentano i costi: casi sempre più gravi. 
L'aumento dei  costi si  lega a diversi  fattori.  Innanzitutto è dovuto  all'aumentata gravità dei casi  che le Asl 
inviano ai  centri:  sono sempre maggiori  e  più complessi  i  casi  di  autismo,  ad esempio,  e quelli  di  doppia 
diagnosi (grave deficit cognitivo e problemi di salute mentali). Ma all'aumento dei costi concorrono anche g li 
adempimenti organizzativi e strutturali richiesti dalle nuove normative di accreditamento regionale dei servizi  
sanitari  e  socio-sanitari.  Tutto questo  ha  come risultato che i  centri,  specialmente  quelli  più piccoli,  siano 
sull'orlo  del  collasso,  mettendo  in  forse  la  continuità  del  servizio  svolto  e  la  regolare  remunerazione  del 
personale dipendente. 
Due delibere della Regione da attuare. 
L’assenza di attenzione regionale a questo settore si concretizza in un grave pregiudizio economico-finanziario. 
Eppure, due recenti delibere regionali (la 551/2011 e la 841/2012) indicavano tutt'altra direzione, prevedendo 
una sempre più stretta collaborazione tra pubblico e privato no-profit che, del resto, ha caratterizzato la politica  
sanitaria regionale in questo settore da oltre 20 anni.
Le richieste dei centri. 
Ecco  cosa  chiedono  i  centri:  “I  Presidenti dei  Centri,  consapevoli  di  aver  garantito,  nonostante  le  risorse  
economiche a disposizione sempre più ridotte, un servizio efficiente e qualitativo a favore dei cittadini toscani  
più  vulnerabili,  denunciano  con  forza  tale  situazione  e  chiedono  alle  autorità  regionali,  in  particolare 
all’Assessore Saccardi, di rivalutare la posizione assunta, aprendo una seria e concreta trattativa sulle tariffe, in 
modo da giungere entro l'estate ad un accordo che permetta ai Centri di continuare a svolgere con il consueto  
impegno la loro attività a favore delle persone con disabilità grave e gravissima. L’assemblea ritiene che si debba 
operare al fine di non causare disagi ulteriori a questa parte debole della popolazione toscana , alle centinaia 
di famiglie coinvolte e che si debba scongiurare la perdita di numerosi posti di lavoro  a causa dell’inevitabile 
ridimensionamento dei servizi”.

Firmatari:
Fondazione Stella Maris Pisa - Fondazione ODA FI Onlus - Fondazione Opera Santa Rita (PO) - Fondazione San Sebastiano  
Misericordia FI - CTE Rignano sull’Arno - PAMAPI FI - AIABA FI - ANFFAS FI - ANFFAS Carrara - ANFFAS PO - AIAS MS - Centro  
Madre Divina Provvidenza Padri Passionisti  (AR) - Centro Medaglia Miracolosa delle Suore di Santa Marta (Viciomaggio AR) -  
Fondazione Turati (PT) - CRO FI - CRIDA PO - Croce Rossa FI - Villaggio della Consolata (Serravalle AR) 

                                                                 Leandro Lombardi

mailto:lmaccioni@misericordia.firenze.it
http://www.misericordia.firenze.it/


L’ANGOLO DEL 
Il film di questo mese che ho scelto è 
COLAZIONE  da  TIFFANY,  un  film 
molto bello con un bel cast di attori AUDREY HEPBURN e GEORGE PEPPARD, lei fa la 
parte di una ragazza un po' strana, lui è uno scrittore. Poi alla fine si innamorano e stanno 
insieme con un gatto.
Il voto che gli do è un bel 9 e se lo merita!                        David Lunghini

Il film del mese che mi è 
piaciuto di più è 

“Armageddon” un film di 
fantascienza. La trama parla 
di un gruppo di escavatori 
che viene mandato dalla 

Nasa a mettere una bomba 
dentro un meteorite che si 

sta per schiantare sulla terra. 

Il film è molto avvincente e mi ha coinvolta tanto.                     Barbara               

                                       
FESTA E TEATRO A VILLA VALENTINA 

LA NOSTRA COMPAGNIA TEATRALE HA FATTO DUE 
SPETTACOLI, UNO AL BOBOLINO DI FRONTE AGLI OSPITI 

DELLA STRUTTURA E UNO A VILLA VALENTINA 
DURANTE LA FESTA D’ESTATE 

CON GLI AMICI, GLI OPERATORI E I FAMILIARI. 

SONO STATI MOMENTI DI GRANDE EMOZIONE E POI ANCHE  
DI SODDISFAZIONE PERCHÉ ABBIAMO RICEVUTO TANTI 

APPLAUSI, ABBIAMO AGGIUNTO LE SCENE FINALI DELLE 
MEDUSE CHE SONO DAVVERO BELLISSIME. 

GRAZIE A TUTTI CHE SONO VENUTI A VEDERCI! 
                                   I BASTIAN CONTRARI

UNA MOSTRA RICCA DI EMOZIONI

Daniele e Renmar: Lunedì 15 maggio siamo andati a vedere la mostra di Bill Viola 
al  palazzo strozzi  e  c'era l'Irene ad aspettarci  nel  cortile.  Abbiamo visto delle 
immagini video molto grandi ci sono piaciute quella dove c'è un uomo che ha 
l'acqua addosso, poi l'olio, poi rosso che sembrava sangue, quella delle scale che 
casca l'acqua dalle finestre dove le persone non riescono a scendere e vanno a 
ruzzoloni  travolti dalla  furia  dell'acqua.  Le  stanze  erano  abbastanza  buie  per  
vedere meglio i video, ci siamo seduti sugli sgabelli, anche su una scala di marmo. 
Poi  abbiamo  visto  le  persone  che  camminano  nel  bosco  lungo  11  metri.  Ci 
ricordiamo bene la passeggiata e anche il video dove ci sono due poi tre persone 
che si incontrano, era muto e si muovevano molto lentamente.  Gianfranco: Ieri 
sono stato alla mostra di  Bill  Viola era bella emozionante,  c’era un uomo che 
stava nell’acqua e nel fuoco poi ho visto il fuoco e il video delle donne che si 
abbracciano. L’emozione è stata di gioia e felicità di fronte al video delle donne. 
Mi  ricordo  quelli  che  camminavano  nel  bosco  e  ho  pensato  che  erano  nel 
Mugello e andavano al mare e a guardarlo mi dava felicità. 
Rosa: Ieri pomeriggio insieme alla Michela, Gianni e Alessandra io e altri ragazzi 
siamo stati a Palazzo Strozzi a vedere la mostra di Bill Viola prima di iniziare il giro  
abbiamo parlato un pò di quello che avremo visto, il primo video c'era la fiamma 
che  dal  basso  andava  verso  l'alto,  dietro  quello  con  l'acqua  nella  stanza 
successiva c'era il video dove due amiche parlavano e dopo è arrivata un'altra 
donna che ha chiesto che doveva parlagli subito senza salutare l'altra donna, in 
altre tre stanze c'erano i video con le mani, quello grande della passeggiata nel 
bosco, l'ultimo l'acqua invece che scendere saliva su prima nera, rossa e infine 
bianca. Quello che mi è piaciuto di più è quello delle tre donne. 
Marco M.: Mi ha impressionato quando ho visto un uomo che stava fermo con 
l’acqua  che  gli  andava  addosso  verso  di  lui  che  era  immobile,  io  mi  sono 
impressionato molto e mi sentivo curioso e sorpreso, poi c’era anche quello con 
tanta gente che camminava nel bosco come una cerimonia come quando si va 
alla messa. Poi ci  sono tre donne che parlano, una parla nell’orecchio ad una 
delle signore, una ci rimane male, era come arrabbiata. Massimo M.: Siamo stati 
bene insieme,  mi  ricordo le  due donne che parlano e  una terza che arriva a 
rompere  le  scatole  e  una  ci  resta  male.  Poi  ci  sono  quelli  che  camminano 
sembrava che andassero tutti al mare come quando vado io in colonia. Erano  
tanti a camminare ma c’erano quelli che restano sempre indietro e non ci fanno 
certo una bella figura! Poi c’era un uomo sotto la grandine tutto bagnato e poi 
era rosso che sembrava sangue. Marco T. : Con Michela ed un gruppo di ragazzi 
siamo andati a palazzo strozzi abbiamo visitato una mostra moderna di nome bill 
viola questo artista esponeva le sue opere sia in pittura che in video la cosa che 
mi è piaciuta è stata quella del video del fuoco e quello dove faceva vedere una  
casa piena d'acqua. 

LUGLIO 2 ANGELA 4 MASSIMO M. 9 PIERO PORCIANI 
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E' gradito un cortese vostro contributo per 
l'organizzazione di feste, animazioni e spettacoli, per la 
stampa del nostro giornalino, da versare a V. Valentina!

RINGRAZIAMO LE FAMIGLIE BIBOLOTTI, 
BORSELLI, BARRESI E NANNUCCI



UNA BELLA DOMENICA DI MAGGIO TUTTI INSIEME A CAMPI 
CON GLI AMICI E GLI OPERATORI SIAMO STATI ALLA MESSA 

ALLA PIEVE DI SANTO STEFANO E A PRANZO ABBIAMO MAN-
GIATO BENE E CI SIAMO DIVERTITI  E ANCHE BALLATO! 

Tonino e Gianluca

PROPRIO UNA BELLA SERATA!

Maurizio: Abbiamo cenato fuori e poi siamo andati al concer-
to di Nek al Verdi a Firenze ed e' stato molto bello. Sono stato 
molto bene, spero di ritornarci presto. 
Barbara  Sono stata  al  concerto di  Nek  insieme alla  Laura, 
Maurizio e Vittoria. Abbiamo cenato pure fuori in un bel risto-
rante in centro io ho preso un primo buono, le lasagne. Dopo 
siamo andati al teatro Verdi per il concerto, c'era davvero tan-
ta gente. Nek è stato bravo, ha cantato tante canzoni alcune 
le conoscevo di più altre meno. Poi abbiamo fatto una bella 
passeggiata in centro e infine siamo rincasati a notte fonda.
Mi piacerebbe tantissimo rifare una serata così bella presto. 

VILLA ALESSANDRO IN FESTA

Durante la festa di villa Alessandro sono stato insieme a David 
Silvia  Sabrina  e  Francesca,  protagonisti della  dimostrazione  di  
judo. Dopo un po' di botte, hanno fatto il  passaggio di cintura 
dalla rossa alla verde. Tutto questo davanti a tutti I miei amici e  
all’amica del cuore. Dopo ho mangiato, cantato e ballato. Mi ha 
fatto piacere di ascoltare le parole del sindaco di Lastra a Signa. 
Quasi a fine festa sono arrivati anche Carlo Andrea e Filippo, i vo-
lontari che ci portano allo stadio. E poi che dire...mi sono diverti-
to e son stato bene.          Alessio Bezzi

LA “VACANZA” A LAVORARE ALLA BROCCHI

Eravamo un bel gruppo di villa Valentina accompagnati da 
Mauro e Carla e anche di villa Alessandro e abbiamo lavo-
rato  per  tenere  il  giardino  pulito  mi  sono  divertito  molto 
sono stato bene in questi giorni tutti insieme. Abbiamo ta-
gliato l'erba e l'abbiamo portata giù a bruciare. Portavamo i 
rami dall'altra parte dove c'erano le biciclette. Poi siamo an-
dati  a vedere la festa agricola c'era tanta gente ho visto 
tante cose belle, il trattore e poi abbiamo mangiato i bom-
boloni alla crema. La sera è venuto Giacomo con Dario, la 
Rosa e Massimo, c'era anche il dottor Leandro, hanno por-
tato anche il dolce e poi abbiamo ballato il tango e anche il 
valzer sono stato benissimo!            Marco 

Io con il gruppo dei giardinieri e Giampiero e la nostra ope-
ratrice Patrizia abbiamo lavorato e tagliato l'erba, il tempo è 
stato sempre bello e mangiato bene. Siamo andati io e Pa-
trizia a prendere le pizze e salatini e anche le patatine e i 
pop corn.                                  David



COMITATO FAMILIARI
Il  6  luglio  si  è  tenuta,  a  Villa  Valentina,  la 
riunione  del  Comitato  Familiari.  Hanno 
partecipato, oltre al Direttore Dott. Lombardi, i 
sigg.ri Cellai, Battisti, Santandrea e Ferraro.

Gli argomenti all’ordine del giorno erano soltanto due, ma di 
particolare interesse.

1. Contenzioso con l’assessorato socio-sanitario della Regione 
Toscana per il mancato adeguamento, ormai da 7 anni, delle 
rette di ricovero dei disabili neuropsichici ospiti nelle strutture 
riabilitative.

2.  Festa  di  settembre per  la  raccolta  Fondi  per  realizzare  il 
nuovo  cluster  per  l’autismo  e  inaugurazione  del  nuovo 
pulmino attrezzato per Villa Valentina.

1.  Per  quanto riguarda i  termini  del  contenzioso viene fatto 
riferimento  al  testo  della  conferenza stampa  redatto  dalle 
strutture  di  riabilitazione  della  Toscana,  pubblicato  sul 
presente  giornalino.  Qualora  l’Assessore  Saccardi  persista 
nella  sua  volontà  di  non  considerare  le  nostre  legittime 
aspettative,  viene  deciso  di  convocare  in  settembre 
un’assemblea  straordinaria  di  tutti  i  familiari  per  informare 
dettagliatamente  e  decidere  un’eventuale  manifestazione  di 
protesta, assieme ai familiari di altre 20 associazioni toscane, 
davanti  alla  sede  dell’Assessorato  e  della  Presidenza  della 
Regione.

2.  Il  22  settembre  alle  ore  19.30  verrà  organizzata  una 
meravigliosa  “apericena”  a  Villa Valentina  per  la  raccolta 
Fondi  a  sostegno  delle  iniziative  della  Fondazione,  in 
particolare  per  finanziare  il  restauro  del  Colonico  di  Villa 
Valentina e realizzare un Cluster  per  l’autismo. Il  vino sarà 
offerto  dai  Conti  Contini  Bonaccossi  e  l’Olio  dal  Generale 
Battisti. La serata sarà animata da una cantante, amica delle 
Avvocatesse Ferraro, e ci sarà anche una lotteria. Il  Presidente 
Montelatici,  assieme  ai  volontari  della  Misericordia,  si 
occuperà dell’allestimento dei tavoli e delle sedie, nonché del 
servizio d’ordine.

La segreteria della Fondazione avrà l’incarico della stampa dei 
biglietti di ingresso e della riscossione. Le pietanze verranno 
cucinate “tutte in casa a Villa Valentina”, quindi rivolgiamo un 
appello ai familiari perché partecipino e, se lo desiderano, ci 
diano una mano per il servizio.     Marina Santandrea

 

            DEDICATA A MASSIMO
I FIGLI SONO CREATURE SPECIALI 

PER I GENITORI 
QUELLE CREATURE CHE TI 

DONANO GIOIE,
PREOCCUPAZIONI, SODDISFAZIONI 

COSI INTENSE DA
NON ACCORGERTI DEI TUOI PROBLEMI.

IL FIGLIO RAPPRESENTA L’UNICA PERSONA PER LA
QUALE UN GENITORE E’ DISPOSTO AD ANNIENTARSI

E METTERSI DA PARTE, FACENDO ANCHE DELLE 
SCELTE DURE COME ABBIAMO FATTO NOI.

UN FIGLIO TI FA RIDERE, TI FA PIANGERE, TI FA 
DANNARE MA CON UN SORRISO RIESCE A DARE

UN SENSO ALLE GIORNATE BUIE.
CARO MASSIMO TI VOGLIO RICORDARE CHE ANCHE

IL TUO CIPRESSO IN GIARDINO SE N’E’ ANDATO
ANCHE SE DRITTO E FORTE CONTRO NATURA

NESSUNO HA POTUTO FAR NIENTE.
ANCHE TE A DISTANZA DI DUE ANNI HAI SEGUITO
IL TUO CIPRESSO, E NOI NON ABBIAMO POTUTO
FARCI NIENTE, IL TUO DESTINO ERA SCRITTO.

TI RICORDERO’ CON AMORE COME TU HAI FATTO
CON ME CHIAMANDOMI BABBO, BABBO, BABBO….
                                           PIERO 

CIAO MASSIMO
L’11 giugno all’ospedale di  Torregalli  si  è spento il 
carissimo Massimo Cellai, ospite di Villa Alessandro. 
E’  stato  tra  i  primi  ragazzi  accolti  nel  2004 
all’apertura della struttura e fin dall’inizio è diventato 
la  mascotte  del  gruppo,  un  innocuo  e  simpatico 

“dispettosetto” sempre contento di vivere e di stare in compagnia. Il 
babbo, prima con l’AMIG e poi con la Fondazione, ha rappresentato i 
familiari di Villa Alessandro nel nostro comitato, di più è stato un po’ il 
babbo di tutti i ragazzi e il punto di riferimento per tante famiglie  ed 
operatori.  La vita di Massimo a Villa Alessandro è stata funestata da 
alcuni brutti e imprevedibili incidenti che hanno contribuito non poco 
ad aggravare il suo precario stato di salute e ci hanno addolorato 
infinitamente.  Nonostante  ciò  è  stato  amatissimo  e  con  noi  ha 
trascorso  giorni  sereni  e  felici.  E’  diventato  parte  della  nostra 
famiglia, lo abbiamo accudito e aiutato con dedizione e affetto come 
fosse un nostro congiunto e la sua dipartita ci ha lasciato un vuoto 
incolmabile.
Sappiamo che il babbo Piero ci ha voluto bene e si è generosamente 
prodigato  per  la  promozione  dei  nostri  servizi,  amico  sincero  e 
combattivo, si è impegnato a fondo per il bene della Fondazione e 
tutti, io in particolare, gli siamo debitori per l’impegno profuso e per 
l’amicizia dimostrata.
Grazie Signore per averci dato Massimo, è stato un tuo dono! 
Grazie Piero per la tua sincera partecipazione, sarai sempre parte 
della nostra famiglia! 
Grazie Massimo per la tua simpatica amicizia, resterai per sempre 
nel nostro cuore!                              Leandro Lombardi

L'AVVOCATO RISPONDE

✔ Chi può richiedere l'amministrazione di sostegno?

✔ Cosa può o non può fare l'amministratore?

✔ Quando occorre l'autorizzazione del Giudice?

✔ L'amministrato può accettare un'eredità?

A queste e a tante altri quesiti risponde per “La Voce del Villaggio” 
lo Studio Legale Ferraro che si occupa di diritto civile con 

particolare interesse per il diritto di famiglia e le successioni.

Scrivete per la redazione de “La Voce del Villaggio” a:  
LLombardi@misericordia.firenze.it

Comitato Familiari
Fondazione San Sebastiano

Battisti Luciano 0552322485 360481274 lucianobattisti@libero.it
Cellai Piero 0556530556 3333324196
Ferraro Giovanna 3357058717 avv.giovannaferraro@tiscali.it
Santandrea Marina 0574572327 3406428252 mavee.san@gmail.com
Mutarelli Chiara 055755456 3661919260 chiaramutarelli@gmail.com
Bibolotti Paola 33987383641 bibolo65@hotmail.com
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