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IL DIRETTORE
Visto:









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
integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
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;
l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di
Firenze;
che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1,
il
Sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che
l’incarico è decorso dal 1° luglio 2021;

Vista la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene approvato: la
proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il “Profilo di Salute 2019”, il “Profilo dei
Servizi”, il “Dispositivo di piano e il “Piano Operativo Annuale 2020”;
Vista la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 1 del 22/2/2022 con la quale viene approvato il
Programma Operativo Annuale 2022 e l’aggiornamento del Profilo di Salute;
Considerato che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022 ha
approvato l’Avviso pubblico “Fondo di Sviluppo e Coesione - Servizi di Accompagnamento al
lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione”;
Preso atto che l’Avviso regionale prevede che:
- la Società della Salute avvii procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti del
Terzo Settore e degli altri soggetti privati e per l’individuazione dei soggetti pubblici,
operanti nelle tematiche inerenti l’Avviso, allo scopo di elaborare in co-progettazione il
progetto da presentare alla Regione Toscana;
- la Società della Salute costituisca con i partner individuati tramite la suddetta procedura
una Associazione temporanea di soggetti (ATS ),abilitata alla presentazione del Progetto
diretto alla realizzazione di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone
svantaggiate;
Considerata quindi la necessità di indire una procedura ad evidenza pubblica tramite
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pubblicazione sul sito web di questa Società della Salute di un avviso di manifestazione
d’interesse al fine di acquisire le candidature degli operatori interessati alla co-progettazione di
cui sopra;
Dato atto chedella ATS, oltre alla SdS, farà altresì parte il Comune di Firenze;
Ritenuto pertanto d’ individuare nel Direttore della Società della Salute di Firenze il
Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della presente procedura di evidenza
pubblica;
Visto lo schema di Avviso di co-progettazione e dei suoi 3 allegati (allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo) ;
Ritenuto, quindi, necessario avviare immediatamente la procedura di evidenza pubblica di cui
sopra pubblicando sul sito web della Società della Salute di Firenze l’Avviso di cui allo schema
allegato al presente provvedimento e relativi allegati;
Riscontrata la regolarità tecnica e amministrativa, nonché la legittimità e congruenza dell’atto
con le finalità istituzionali di questo Ente;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del
24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare esecuzione al servizio;
Preso attodel parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
Richiamato l'articolo 12 dello Statuto
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare lo schema di Avviso e relativi allegati, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. di indire la procedura ad evidenza pubblica di cui in narrativa pubblicando sul sito web della
Società della Salute di Firenze l’Avviso di cui al punto 1.
3.

di individuare nel Direttore della Società della Salute di Firenze il Responsabile Unico del
Procedimento per l’espletamento della presente procedura di evidenza pubblica.
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4. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
5.

di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

Estensore: Gigliofiorito Annagilda
Il Provvedimento è firmato digitalmente
da:
IL DIRETTORE
Dott. Marco Nerattini
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