Provvedimento n. 42 del 23 ottobre 2017
Oggetto: avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17. Nomina della
Commissione per la valutazione delle proposte di adesione all’attività di coprogettazione

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 28 settembre 2017, n. 19, con la quale è stato
approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17;
CONSIDERATO che all’art. 9 del suddetto Avviso è previsto che le proposte di adesione
pervenute saranno prese in esame e analizzate da un’apposita Commissione nominata con
provvedimento del Direttore della Società della Salute;
ATTESO che il termine per la presentazione delle proposte di adesione è scaduto alle ore
13,00 del 20 ottobre 2017;
RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione per l’ammissione delle proposte di adesione
presentate entro il termine previsto dal suddetto Avviso, prevedendo la seguente
composizione:
- Andrea Francalanci (Direttore della Società della Salute), in qualità di presidente;
- Barbara Bonini (P.O. Disabili del Comune di Firenze), in qualità di componente;

-

Rossella Scarpelli (U.F. Servizio Sociale Zona Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro),
in qualità di componente;

RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) di costituire la Commissione per l’ammissione delle manifestazioni di interesse presentate
entro il termine previsto dall’Avviso di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva 28
settembre 2017, n. 19, prevedendo la seguente composizione:
1) Andrea Francalanci (Direttore della Società della Salute), in qualità di presidente;
2) Barbara Bonini (P.O. Disabili del Comune di Firenze), in qualità di componente;
3) Rossella Scarpelli (U.F. Servizio Sociale Zona Firenze dell’Azienda USL Toscana
Centro), in qualità di componente;
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
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