Provvedimento n. 18 del 17 aprile 2018
Oggetto: attivazione presso la Società della Salute di Firenze di un contratto di
somministrazione di lavoro per un’unità di personale amministrativo nell’ambito delle azioni
di sistema di cui all’avviso regionale “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale –
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”
IL DIRETTORE
PREMESSO che 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;
PREMESSO che:
- con il decreto dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305 (“POR FSE 2014 – 2020 – Asse
B attività B.2.1.3.A. Approvazione avviso pubblico – “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”), la Regione Toscana:
ha approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire, accompagnare, sostenere, nell’ambito di percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio, il rientro presso il proprio domicilio della persona anziana con limitazione temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o della persona disabile grave, a seguito di dimissioni da un presidio ospedaliero zonale o da Azienda Universitaria Ospedaliera o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, anche attraverso il potenziamento e consolidamento dei servizi territoriali di continuità assistenziale con la messa a disposizione di interventi integrativi a sostegno della
domiciliarità, prevedendo due tipologie di attività: a) azioni di sistema, finalizzate al consolidamento e al potenziamento del Servizio zonale di continuità ospedale-territorio preposto ai percorsi; b) azioni rivolte alla persona, con l’implementazione di buoni servizio

-

-

per l’accesso a servizi e prestazioni a carattere socio-sanitario, inclusa l’utilizzazione di
cure intermedie temporanee presso RSA;
con la deliberazione 30 dicembre 2016, n. 28, la Giunta Esecutiva ha approvato il progetto predisposto dagli uffici della Società della Salute con la collaborazione del Coordinamento Dimissioni Complesse dell’Azienda USL Toscana Centro, rappresentato nell’apposito formulario di presentazione approvato dalla Regione Toscana con il suddetto decreto
dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305, e il Piano economico di dettaglio (agli atti della
Società della Salute) per complessivi € 784.186,00, autorizzando il Presidente, in qualità
di legale rappresentante della Società della Salute, a presentare la domanda di candidatura alla Regione Toscana;
la domanda di candidatura è stata presentata con PEC del 30 dicembre 2016 insieme
all’allegato progetto denominato “Ti Accompagno Verso Casa” (AVeC vous);
con il decreto dirigenziale 29 agosto 2017, n. 12511 (pubblicato sul BURT n. 37- Parte
terza – del 13 settembre 2017), la Regione Toscana ha approvato l’elenco dei progetti
ammessi al finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa Società della Salute e
denominato “Ti Accompagno Verso Casa” (AVeC vous);

CONSIDERATO che, come già dato atto nella succitata deliberazione della Giunta Esecutiva
30 dicembre 2016, n. 28, una quota di € 70.000,00 del budget complessivo del progetto è da
destinare alle azioni di sistema per il potenziamento delle attività di valutazione
multidisciplinare;
PRESO ATTO che:
- con la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro 30 giugno
2017, n. 950, sono state definite le linee di indirizzo delle Commissioni di valutazione
multidisciplinari per i percorsi ospedale-territorio (denominate ACOT), in attuazione di
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2016, n. 679;
- con nota del Direttore della Rete Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro del 3
agosto 2017 sono stati richiesti ai Direttori della Società della Salute di indicare i
nominativi dei componenti dell’ACOT e, tra di essi, il coordinatore, così come previsto
dalla succitata deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2016, n. 679;
- il sottoscritto in data 5 ottobre 2017 ha provveduto a nominare i componenti dell’ACOT,
tra cui il coordinatore, individuandolo nella persona della dott.ssa Maria Concetta
Verdina;
- le succitate nomine sono state successivamente formalizzate dal Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Centro con la deliberazione 14 dicembre 2017, n. 1534;
RILEVATO, d’intesa con il coordinatore dell’ACOT, come la principale necessità di
potenziamento delle attività di valutazione multidisciplinare riguardasse la componente
amministrativa a supporto dell’ACOT stessa;
VISTE:
- la richiesta inviata dal sottoscritto al Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro
con nota del 14 novembre 2017 per l’attivazione presso la Società della Salute di Firenze
di un contratto di lavoro somministrato per un’unità di personale amministrativo
appartenente alla categoria di Collaboratore Amministrativo Professionale per 31 ore
settimanali su 5 giorni;
- la deliberazione del Direttore Generale della Usl Toscana Centro 29 dicembre 2017, n.
1611, con la quale si autorizza il Direttore Area Amministrazione del Personale alla
sottoscrizione del suddetto contratto;
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CONSIDERATO che il costo per l’unità di personale di cui sopra sarà rimborsato totalmente
alla Azienda Usl Toscana Centro utilizzando la quota di € 70.000,00 a questo destinata alle
azioni di sistema per il potenziamento delle attività di valutazione multidisciplinare;
DATO ATTO che il contratto di cui sopra è stato attivato a far data dal 12 marzo 2018;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di dare atto dell’attivazione presso la Società della Salute di Firenze, a far data dal 12
marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2018, del contratto di somministrazione di lavoro
sottoscritto dal Direttore dell’Area Amministrazione del Personale dell’Azienda Usl
Toscana Centro per un’unità di personale amministrativo appartenente alla categoria di
Collaboratore Amministrativo Professionale per 31 ore settimanali, con possibilità di
rinnovo fino al 10 novembre 2019;

2.

di dare atto altresì che il costo per l’unità di personale di cui sopra sarà rimborsato
integralmente all’Azienda Usl Toscana Centro utilizzando la quota di € 70.000,00 a
questo fine destinata con la deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2016, n.
28, del finanziamento complessivo di € 784.186,00 del progetto denominato “Ti
Accompagno Verso Casa” (AVeC vous) approvato dalla Regione Toscana con il decreto
dirigenziale 29 agosto 2017, n. 12511;

3.

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Estensore: Maria Grazia Vaggelli

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
17/04/2018
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