Provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2018
Oggetto: convenzione con l’Azienda USL Toscana Centro per impiego di personale aziendale
per lo svolgimento del servizio di assistenza amministrativa – rinnovo sino al 30 giugno 2018

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;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 28 giugno 2017, n. 11, con la quale sono stati
approvati gli schemi di “Convenzione tra la Società della Salute di Firenze e l’Azienda USL
Toscana Centro per l’utilizzo di personale aziendale per lo svolgimento del servizio di
assistenza amministrativa” e di “Regolamento di outsourcing amministrativo tra l’Azienda USL
Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze” per un importo pari a € 9.750,00, di cui €
5.000,00 quale quota da valorizzare in conto contributo ed € 4.750,00 quale quota da
rimborsare a titolo oneroso, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017;
DATO ATTO che la suddetta convenzione prevedeva una “durata di 6 mesi fino al 31.12.2017,
rinnovabile salvo disdetta di ciascuna delle parti da comunicarsi alla controparte mediante
raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza e che l’eventuale rinnovo sarà
preceduto da una valutazione dell’interesse comune”;
PRESO ATTO della lettera di prot. SdS 00043 del 5 gennaio 2018 con la quale, in base alla
richiesta formalizzata dalla Società della Salute in data 18 dicembre 2017, il Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Centro, verificata con le strutture aziendali la fattibilità del rinnovo,
alle stesse condizioni dettate dalla Convenzione e in attesa di definire i contenuti di uno
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schema-tipo di Convenzione da applicare alle SdS della Azienda Toscana Centro, ha concesso
il rinnovo della stessa fino al 30 giugno 2018;
RITENUTO pertanto, alla luce della disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro espressa
con la nota di cui sopra, di rinnovare per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018 gli schemi di
“Convenzione tra la Società della Salute di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro per
l’utilizzo di personale aziendale per lo svolgimento del servizio di assistenza amministrativa” e
di “Regolamento di outsourcing amministrativo tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Società
della Salute di Firenze”, per un importo pari a € 9.750,00, di cui € 5.000,00 quale quota da
valorizzare in conto contributo, ed € 4.750,00, quale quota da rimborsare a titolo oneroso;
DATO ATTO che la suddetta spesa sarà imputata sul Bilancio della Società della Salute –
anno 2018;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1)

di prendere atto della disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro espressa con la nota
del Direttore Generale di prot. SdS 00043 del 5 gennaio 2018, rinnovando per il periodo
1° gennaio - 30 giugno 2018 gli schemi di “Convenzione tra la Società della Salute di
Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro per l’utilizzo di personale aziendale per lo
svolgimento del servizio di assistenza amministrativa” e di “Regolamento di outsourcing
amministrativo tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze”,
per un importo pari a € 9.750,00, di cui € 5.000,00 quale quota da valorizzare in conto
contributo, ed € 4.750,00, quale quota da rimborsare a titolo oneroso;

2)

di dare atto che la suddetta spesa sarà imputata sul Bilancio della Società della Salute –
anno 2018

3)

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

Estensore: Maria Grazia Vaggelli

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
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