Provvedimento n. 41 del 30 novembre 2009
Oggetto: Approvazione verbali della Commissione Esaminatrice e relativa graduatoria
dell’avviso pubblico di procedura comparativa per l’attribuzione di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa finalizzato allo sviluppo delle attività di
conduzione del servizio per le relazioni con il pubblico e con gli organismi pubblici e privati
di tutela del cittadino nell’ambito della Società della Salute di Firenze.
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del
Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società
della Salute di Firenze”;
- seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del
Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati
nominati i componenti dell’Esecutivo;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007
l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di
Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
– in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed
integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio
Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la
proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di
Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo
finalizzati alla revisione dell’assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali,
la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla
Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell’Azienda Sanitaria
n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del
Consorzio;
– con delibera di Esecutivo SdS n. 21 del 25 giugno 2008 è stato nominato direttore del Consorzio
il dr. Riccardo Poli;
VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale”, ed in particolare:
- il capo III bis “Società della Salute” art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto
organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l’art. 142 bis “norme transitorie” che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute
esistenti un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni
del capo III bis, di cui al punto precedente;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22.12.2008: “Adeguamento
dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/2008. Proroga accordi di programma tra
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Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell’attività di
integrazione socio sanitaria;
VISTA la deliberazione di Giunta SdS n. 18 del 22 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il
Piano Integrato di Salute 2008-2010 e la Relazione annuale sullo Stato di Salute 2005-2007;
PREMESSO che:
- con delibera di Esecutivo SdS n. 27 del 29.4.2009 è stata disposta l’apertura di un avviso
pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l’attribuzione di un incarico di
co.co.co. per attività di conduzione del servizio per le relazioni con il pubblico e con gli
organismi pubblici e privati di tutela del cittadino nell’ambito della Società della Salute di
Firenze;
- il relativo avviso è stato pubblicato dal 8.5.2009 al 29.5.2009 con scadenza delle domande
il 29.5.2009 e che sono stati riaperti i termini con provvedimento del Direttore SdS n. 27 del
9.7.2009 fino al 31.7.2009
- la Commissione esaminatrice del suddetto avviso, nominata con delibera di Esecutivo n. 37
del 9.6.2009 e modificata successivamente con deliberazione di Esecutivo n. 47 del
23.6.2009, ha esaurito i propri lavori il 26.11.2006;
VISTI
I Verbali della Commissione esaminatrice della selezione di che trattasi, nonché la relativa
graduatoria composta di n. 3 candidati (giacenti agli atti presso la sede della SdS Firenze)
RITENUTO
Pertanto di approvare in ogni loro parte i verbali in argomento, nonché la suddetta graduatoria, che
potrà essere utilizzata entro un anno dalla sua approvazione, in caso di sopraggiunta necessità di
attivare ulteriori incarichi di collaborazione nelle materie di cui al presente avviso;
VISTO
L’art. 20 co.5 dello Statuto consortile il quale prevede che il Direttore possa adottare “tutti gli atti
gestionali di natura finanziaria”;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49, I comma del DLgs 267/2000;
Richiamati gli artt. 19 e 20 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) Di approvare in ogni loro parte i verbali ed i relativi allegati dell’avviso pubblico di
procedura comparativa per titoli e colloquio per l’attribuzione di un incarico di co.co.co.
per attività di conduzione del servizio per le relazioni con il pubblico e con gli organismi
pubblici e privati di tutela del cittadino nell’ambito della Società della Salute di Firenze,
Allegati n. 1 –2-3-4 (agli atti della SdS);
2) Di approvare la relativa graduatoria di merito, composta di n. 3 candidati risultati idonei,
di cui al verbale n. 4 del 26.11.2009 che si unisce al presente atto quale parte integrante
e sostanziale (All. “A”)
3) Di dare atto che la suddetta graduatoria potrà essere utilizzata entro un anno dalla sua
approvazione in caso di sopraggiunta necessità di attivare ulteriori incarichi di
collaborazione nelle materie di cui all’avviso in oggetto;
4) Di provvedere, con successivo atto, alla nomina del vincitore ed all’affidamento del
relativo incarico di co.co.co. oggetto del suddetto avviso;
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5) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10
giorni consecutivi;

IL DIRETTORE
Dr. Riccardo Poli
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