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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSORZIO

N. 4  DEL 04/03/2015

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore del Consorzio Società 
della Salute del Mugello

f.to Il Presidente
Ing. Roberto Izzo

coadiuvato da
f.to Il Direttore 
Dott. Massimo Principe           

Immediatamente esecutiva

Pubblicata all’albo pretorio 

il 05/03/2015

fino al 20/03/2012

Allegati parte integrante: N°  2
Allegati semplici:             N°          

Struttura proponente:
Ufficio di Piano e Attività Generali
f.to La Responsabile Dr.ssa Milena Gambi

Parere  di  regolarità  tecnica  del  presente  atto  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
f.to Dott. Massimo Principe

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. art. 
151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 .
f.to Il Responsabile Ufficio bilancio, 
programmazione e supporto contabilità 
Paolo Goni
  

Costo presunto esercizio 2015 : € 00

L’anno duemilaquindici, il giorno 4 marzo alle ore 08.30 nella Sala riunioni dell'Azienda Sanitaria 
di  Firenze  in  Via  P.  Togliatti  29  a  Borgo  San  Lorenzo,  si  è  riunita   la  Giunta  Esecutiva,  su 
convocazione del Presidente. Risultano presenti:

Ente Rappresentante presente assente
Barberino di Mugello   Giuliano Biancalani        membro x
Borgo San Lorenzo Ilaria Bonanni            membro x
Marradi Marzia Gentilini membro x
Scarperia e San Piero Fiammetta Capirossi       membro x
S.d.S. Mugello Roberto Izzo                     presidente x
Azienda USL 10 FI      Paolo Morello Marchese  membro x

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti:
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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DEL MUGELLO 

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 e ss.ii.mm. Disciplina del servizio sanitario regionale che agli artt. 71 
e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-
sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che  nella  seduta  assembleare  di  questa  SdS  del  23/12/2009,  alla  presenza  dei 
rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto 
pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa 
visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 
10 di Firenze;

VISTA  la Legge Regione Toscana n. 44 del 29 luglio 2014, “Modifiche alla legge regionale 24 
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29/12/2014, avente ad oggetto “Declaratoria SdS 
in ordine all'art. 71 novies decies della L.R.T. n. 40/2205 e smi”;

CONSIDERATO  che, come da nota della Regione Toscana prot. n. 25856/R.030 del 2/2/2015, 
questa SdS rientra fra le 21 che hanno inviato alla Regione stessa la manifestazione di volontà a 
continuare la gestione unitaria delle funzioni sociali e socio-sanitarie;

VISTA la proposta di legge regionale n. 396 in discussione  “Disposizioni urgenti per il riordino 
dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  servizio  sanitario  regionale”  che  esplicitamente 
prevede: 

 al  punto  5  del  Preambolo  il  consolidamento  del  modello  zonale-distrettuale  dei  servizi  
sanitari e socio-sanitari, attraverso l'attribuzione di competenze organizzative e gestionali  
alla zona-distretto/società della salute, in linea con quanto già disposto dalla l.r. 40/2005 e  
dalla l.r. 41/2005;

 al punto e) del comma 1 dell'art. 3 che “Il modello organizzativo di riordino del SSR si  
realizza secondo le seguenti linee di indirizzo” tra le quali “il consolidamento del modello  
zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso il rafforzamento del ruolo  
organizzativo e gestionale della zona-distretto/società della salute;

VISTO il decreto del Presidente di questa SdS n. 1 del 12/12/2014, con il quale è stato prorogato al 
Dott. Massimo Principe l'incarico di Direttore del Consorzio SdS Mugello fino al 30/06/2015;

RITENUTO quindi, ai sensi dell'art. 71 novies della L.R.T. n. 40/2015 e smi, di approvare l'avviso 
pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore della Società della Salute del Mugello della 
durata di tre anni dalla sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di due anni;

DATO ATTO che: 
 il Direttore della SdS, ai sensi degli artt. 71 novies comma 5 lettera h) e 64 comma 9 della  

Legge 40/2005 e smi esercita le funzioni di Responsabile di Zona su delega del Direttore 
Generale dell'Azienda USL;

 ai  sensi  della  Convenzione,  art.2  comma  1,  la  SdS  Mugello  organizza  e   gestisce 
direttamente e  unitariamente tutte  le attività di assistenza sociale delegatele dai Comuni 
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della  Zona  e    le  attività  ad  alta  integrazione  sanitaria  e  le  altre  prestazioni  sanitarie  a 
rilevanza sociale individuate dalla Regione;

 ai sensi dell'art. 71 novies comma 1 della citata Legge n. 40/2005 il Direttore della Società 
della Salute è nominato dal Presidente della Società della Salute su proposta della Giunta 
Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale;

DATO ATTO altresì che saranno ritenuti maggiormente qualificati i candidati che daranno prova 
delle esperienze maturate in particolare nelle attività sottoelencate, considerando che il Consorzio 
gestisce le attività sociali delegate dai Comuni e le attività socio-sanitarie individuate dalla Regione:

• nei  processi  gestionali  complessi  di  natura  socio-sanitaria  e/o  socio-assistenziale  e/o 
sanitaria  e/o  amministrativa  con responsabilità  del  personale,   della  pianificazione  ,  del 
raggiungimento  dei  risultati  complessivi  dell’organizzazione  e  dei  rapporti  con  il  Terzo 
settore

• nella programmazione di attività territoriali di cui agli obiettivi indicati negli atti regionali di 
programmazione in materia sanitaria e sociale

• nella realizzazione di progetti innovativi di rilevo zonale, regionale o nazionale nel settore 
socio-sanitario e /o socio-assistenziale e/o sanitario e/o amministrativo

• nell’attuazione  di  soluzioni  organizzative  adeguate  per  la  presa  in  carico  integrata  del 
bisogno socio sanitario e socio assistenziale e la continuità del percorso assistenziale

• nel  campo  dell’innovazione  organizzativa,  tecnica  e  gestionale  nel  settore  dei  servizi 
territoriali sociali e sanitari, con particolare riferimento alle capacità di razionalizzare l’uso 
delle risorse

• nella pianificazione e organizzazione di attività ad elevata complessità nel settore pubblico 
e/o privato. 

RITENUTO quindi di  approvare,  ai  sensi dell'art.  71 novies della  L.R.T. n. 40/2005 e smi,  lo 
schema di avviso pubblico comprensivo del fac simile di domanda di partecipazione predisposto dal 
Direttore di cui agli  allegati  A) e A1) al  presente atto  quale parte integrante e sostanziale,  che 
risponde agli indirizzi della seduta della Giunta Esecutiva del 25 febbraio 2015;

VISTA la nota prot. 1189 del 3/3/2015, agli atti di questa SdS, con la quale il Direttore Generale 
dell'Azienda Sanitaria di Firenze Dott.  Paolo Morello Marchese,  esaminati  gli atti  all'ordine del 
giorno di questa Giunta Esecutiva, esprime parere favorevole;

all’unanimità dei presenti con le modalità previste dall’art. 15 c. 4 dello Statuto della Società 
della Salute Mugello 

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a farne parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

1) DI APPROVARE,  ai sensi dell'art.  71 novies della  L.R.T. n. 40/2005 e smi,  lo schema di 
avviso  pubblico  comprensivo  del  fac  simile  di  domanda  di  partecipazione  predisposto  dal 
Direttore di cui agli allegati A) e A1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che 
risponde agli indirizzi della seduta della Giunta Esecutiva del 25 febbraio 2015;
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2) DI DARE ATTO che il presente avviso sarà pubblicato sul sito della SdS Mugello e trasmesso 
agli Enti aderenti per la pubblicazione sui propri siti;

3) DI PROCEDERE alla  nomina  della  Commissione  di  tre  membri  prevista  nell'avviso  nella 
prima  seduta  utile  della  Giunta  Esecutiva  successiva  alla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle domande di partecipazione; 

4) DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo on line della SdS per quindici giorni consecutivi;

5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e alla Regione 
Toscana – Coordinatore Area Sistema Sanitario  Regionale e Coordinatore Area Politiche di 
Solidarietà Sociale e Integrazione Socio Sanitaria.

   f.to IL DIRETTORE                                                                     f.to IL PRESIDENTE
(Dr. Massimo Principe)                                                                     (Ing. Roberto Izzo)
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PUBBLICAZIONE

N …………….. Registro Pubblicazione
N …..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene  pubblicata oggi all’Albo on line del Consorzio e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi.

Borgo San Lorenzo, lì 05/03/2015 f.to L'ADDETTO ALLA SEGRETERIA
                                                                                                             
 

        

La presente copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Borgo San Lorenzo, lì …………………… f.to L'ADDETTO ALLA SEGRETERIA
                                                                                                             

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio Sindacale
- Regione Toscana - Coordinatore Area Sistema Sanitario Regionale Dott. Andrea Leto
-   Regione Toscana -  Coordinatore Area Politiche di Solidarietà Sociale e Integrazione Socio 
     Sanitaria Dott. Vinicio Biagi
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ALLEGATI parte integrante semplici
A) e A1) Schema di avviso pubblico per il conferimento 
dell'incarico di Direttore della Società della Salute del 
Mugello e fac simile di domanda di partecipazione 
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