Provvedimento n. 8 del 6 aprile 2016
Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE 2014 – 2020 – Asse B –
Inclusione Sociale Lotta alla Povertà – Avviso regionale: “Servizi accompagnamento al lavoro
per persone disabili e soggetti vulnerabili”. Nomina della Commissione per la valutazione delle
proposte progettuali presentate in sede di co-progettazione

IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario
regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss., disciplina
il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati
tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 5 febbraio 2016, n. 1, con la quale è stato
approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE 2014 – 2020 – Asse B –
Inclusione Sociale Lotta alla Povertà – Avviso regionale: “Servizi accompagnamento al lavoro
per persone disabili e soggetti vulnerabili, e la relativa modulistica;
PRESO ATTO che, a conclusione dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse,
si è avviato il percorso di co-progettazione anche con lo svolgimento di incontri tematici che
hanno interessato gli ambiti di priorità indicati agli artt. 4 e 9 del suddetto Avviso e cioè “la
strutturazione di percorsi sia individuali attraverso stage aziendali, sia di piccolo gruppo
attraverso attività laboratoriali e di preformazione” e la previsione di modalità innovative di
scouting e matching domanda/offerta di lavoro;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle idee progettuali riferite a tali ambiti proposte
durante l’attività di co-progettazione dai soggetti che hanno presentato la manifestazione di
interesse, sempre all’art. 9 dell’Avviso sono stati indicati i seguenti criteri:
saranno valutati i rapporti di collaborazione instaurati con le Associazioni di
volontariato o di promozione sociale rappresentanti familiari delle persone con disabilità o di
quelle in carico ai servizi di salute mentale;
sarà valutato il co-finanziamento da mettere a disposizione del progetto in forma sia
di risorse finanziarie, che di valorizzazione di personale, servizi, strumentazioni, spazi e
strutture.
VISTE:
la PEC del 17 febbraio 2016 (prot. SdS n. 991), con la quale l’Azienda USL Toscana
Centro ha l’indicato Ilaria Pratesi e Pietro Galliani quali propri rappresentanti nell’ambito del
percorso di co-progettazione;
la nota di prot. SdS n. 2093 del 6 aprile 2016, con la quale è stata richiesta al
Comune di Firenze l’indicazione di due componenti per la suddetta Commissione;
PRESO ATTO che:
- con nota del 6 aprile 2016 (ns. prot. n. 2137) il Direttore della Direzione Servizi Sociali
del Comune di Firenze ha indicato i nominativi di Alessandro Licitra, Dirigente del Servizio
Interventi Territoriali, e Raffaele Uccello, P.O. Amministrativa Anziani e Disabili, quali
componenti della Commissione per il Comune di Firenze;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle indicazioni dei due enti consorziati, di costituire la
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali riferite agli ambiti di priorità indicati
agli artt. 4 e 9 dell’Avviso pubblico, prevedendo la seguente composizione:
- Andrea Francalanci (Direttore della Società della Salute), in qualità di presidente;
- Alessandro Licitra (Dirigente del Servizio Interventi Territoriali del Comune di Firenze), in
qualità di componente;
- Raffaele Uccello (P.O. Amministrativa Anziani e Disabili), in qualità di componente;
- Ilaria Pratesi (Coordinatrice aziendale per gli inserimenti socio terapeutici e per l’area
lavoro disabili dell’Azienda USL Toscana Centro), in qualità di componente;
- Pietro Galliani (Settore Legge 104/92), in qualità di componente;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) di costituire la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali riferite agli
ambiti di priorità indicati agli artt. 4 e 9 dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione della
Giunta Esecutiva 5 febbraio 2016, n. 1, prevedendo la seguente composizione:
- Andrea Francalanci (Direttore della Società della Salute), in qualità di presidente;
- Alessandro Licitra (Dirigente del Servizio Interventi Territoriali del Comune di Firenze), in
qualità di componente;
- Raffaele Uccello (P.O. Amministrativa Anziani e Disabili), in qualità di componente;
- Ilaria Pratesi (Coordinatrice aziendale per gli inserimenti socio terapeutici e per l’area
lavoro disabili dell’Azienda USL Toscana Centro), in qualità di componente;
- Pietro Galliani (Settore Legge 104/92), in qualità di componente;
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2) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e sul sito internet, ove resterà accessibile a tempo
indeterminato.
Estensore:

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
06/04/2016
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