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La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze
PREMESSO CHE:
con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di
Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra il
Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società della Salute di Firenze”;
in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche e integrazioni alla
Convenzione costitutiva del Consorzio, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 50 del
17.07.2006, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 542 del 19.7.2006;
VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del
servizio sanitario regionale” e, segnatamente:il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e ss., che
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali territoriali tramite la
costituzione delle Società della Salute;
PRESO ATTO che, con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze, n. 2009/C/00046 del 20.4.2009, e
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione e
di statuto della Società della Salute di Firenze, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 60/2008;
PRESO ATTO che, in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la nuova Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato il nuovo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci, n.15 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto:
“Insediamento dell’Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta esecutiva n.10 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto:
Insediamento della Giunta esecutiva: accertamento della regolare costituzione”;
VISTA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: avente per oggetto“Adozione dello schema
di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”;
VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n°7del 30 giugno 2011 avente per oggetto “ Proroga della
validità del Piano Integrato di Salute 2008 2010 “, secondo quanto previsto dalla delibera G.R.T. 243
del 11 aprile 2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della
Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”. ;
VISTA altresì la deliberazione di Assemblea dei Soci n° 10 del 30 giugno 2011 avente per oggetto “
Approvazione Piano Attuativo 2011”, specificamente recependo le disposizioni attuative di cui al p. B della
delibera G.R.T. 243 /2011 sopracitata;
VISTA altresì la deliberazione di Assemblea dei Soci n°17 del 29 dicembre 2011 , con la quale è stato
adottato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 della Società della Salute di Firenze”;
VISTA la deliberazione di Giunta esecutiva SdS n. 63 del 29/12/2011 con la quale è stato approvato . il
Regolamento di Organizzazione della SdS;
VISTA la L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
VISTA la D.G.R.T. n. 243/2011 con la quale sono state approvate le disposizioni operative per il
funzionamento delle Società della Salute in Toscana;
VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva SdS n. 10 del 28/3/2012 con la quale si dispone che, la
responsabilità delle PO SIAST 1 e 4, e delle PO SIAST 2 e 3, siano ricondotte ad un'unica figura, affinché
venga garantito il graduale passaggio delle consegne della attività SIAST nell’ottica della ridefinizione delle
procedure dei percorsi negli ambiti di attività ad alta integrazione sociosanitaria;
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VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva SdS n. 46 del 30/11/2011, integrata dalle deliberazioni di
Giunta Esecutiva n. 61 del 29/12/2011 e n. 6 del 31/3/2012, con le quali si approva lo schema di convenzione
tra SdS di Firenze, la ASL di Firenze, il Comune di Firenze e l’ASP Firenze Montedomini per la gestione di
un’attività residenziale sperimentale in favore di anziani e adulti non autosufficienti (Triage);
VISTO l’art. 71- bis della L.R.Toscana n.40/2005 “Società della salute:finalità e funzioni”, l’art.71-sexies
decies della L.R. Toscana n.40/2005 “Personale” in base al quale “il personale della società della salute è
assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti
consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al
personale dipendente delle società della salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale ”, e
l’art.71- quindecies della L.R. Toscana n.40/2005 “Gli asseti Organizzativi”;
RICORDATO che al punto 2.10 della D.G.R.T. n. 243/2011 si stabilisce che “nell’ambito delle norme
definite dalla L.R. 40/2005 le Società della Salute possono provvedere al reclutamento diretto del personale
necessario a coprire il fabbisogno accertato, dovendo comunque assicurare l’indispensabile equilibrio
finanziario. Il reclutamento viene effettuato attraverso bandi di interesse interni agli enti associati, ovvero,
qualora non siano state reperite le necessarie competenze all’interno degli enti associati, attraverso
l’assunzione diretta da parte delle Società della Salute, nei limiti dei vincoli normativi e di bilancio.”;
RITENUTO necessario procedere al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, con
scadenza 31.12.2014 salvo risoluzione anticipata nei casi previsti per legge, per la copertura del ruolo di
Coordinatore Amministrativo per la gestione ed il coordinamento dei processi di integrazione amministrativa
concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi ad alta integrazione sociosanitaria.
PRESO ATTO che il coordinatore dovrà supportare, da un punto di vista amministrativo, il percorso di
ridefinizione organizzativa della Società della Salute di Firenze attraverso la rimodulazione e la
progettazione di nuove procedure amministrative idonee a garantire la piena attuazione dei processi
d’integrazione fra le competenze sanitarie e sociali.

RILEVATO che i compiti e le funzioni del Coordinatore amministrativo sono altresì fissati
dall’art. 17 del Regolamento di organizzazione della SdS di Firenze che, testualmente, recita:
“Il Coordinatore Amministrativo ha funzioni di coordinamento e di controllo su tutte le attività
amministrative, tecniche e contabili svolte a livello di SdS.
Possiede autonomi poteri di gestione nelle materie di propria competenza e risponde direttamente
al Direttore SdS della organizzazione e della gestione dei servizi amministrativi secondo gli
obiettivi prefissati e programmati.
Supervisiona e coordina la gestione dei budget di percorso.
Svolge funzioni di supporto tecnico nelle materie di propria competenza, formulando pareri e proposte al
Direttore SdS.
Coadiuva il Direttore SdS nelle relazioni con le O.O.S.S. .
Collabora con il Coordinatore sanitario e con il Coordinatore sociale ed è componente dell’Ufficio di
Direzione, contribuendo, così, a definire le linee strategiche di organizzazione e di gestione del Consorzio.
Per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni il Coordinatore Amministrativo si avvale della
collaborazione di tutte le articolazioni organizzative amministrative della SdS-Firenze, che ne dipendono
funzionalmente”.
CONSIDERATO che, in particolare, nell’ambito delle funzioni tecnico amministrative, il Coordinatore
Amministrativo:
a) partecipa alla programmazione strategica (PIS e POA) secondo le linee della programmazione regionale
(Piano Sanitario e Sociale Integrato) e gli altri atti di programmazione del Comune di Firenze;
b) partecipa alla funzione regolamentare della SdS nell'ambito delle politiche e dei servizi ad alta
integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento alla non autosufficienza e alla disabilità;
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c) sovrintende e coordina le funzioni connesse alla definizione dei percorsi amministrativi concernenti la
produzione e l’erogazione dei servizi ad alta integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento alla
non autosufficienza e alla disabilità;
d) partecipa alla ridefinizione dei percorsi assistenziali sociosanitari nell’ottica dello snellimento e
dell’unificazione delle procedure, in modo da agevolare l’accesso e la fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;
e) sovrintende alla gestione amministrativa del servizio sperimentale di Triage;
RILEVATO comunque, che il suddetto ruolo di Coordinatore, nelle more della definizione delle funzioni
gestionali della Società della Salute, non è equiparabile ad un incarico di direzione di struttura complessa;
CONSIDERATO pertanto opportuno approvare lo schema di bando per la selezione interna del personale
degli enti associati nonché lo schema di bando per la selezione di soggetti esterni in caso di mancato
reperimento di idonee professionalità interne;
PRESO ATTO che in carenza di una previsione regolamentare i bandi per la selezione del personale interna
agli enti associati rimarranno aperti per un periodo di 12 (dodici) giorni decorrenti dalla pubblicazione dei
relativi avvisi;
RILEVATO che il Dirigente selezionato, nel corso della durata del suo incarico, potrà essere comandato
dalla SdS di Firenze a prestare servizio presso il Comune di Firenze previo accordo tra i due Enti con le
modalità ivi disciplinate;
RITENUTO opportuno di affidare l’incarico al Direttore della SdS di Firenze per l’avvio della suddetta
procedura selettiva;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
49, co.1, del Dlgs 267/00;
Con le modalità dell'art. 10 dello Statuto;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere al conferimento di un incarico per il coordinamento dell’area amministrativa nel rispetto
delle direttive della D.G.R.T. n. 243/2011, come previsto dall’art. 17 del Regolamento di Organizzazione
della SdS;
2) di approvare gli schemi dei bandi di selezione;
3) di dare mandato al Direttore SdS di avviare la procedura di selezione;
4) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi
rimarrà per dieci giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute,
ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
Il Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi
Il Direttore SdS
Dott. Marco Brintazzoli

4

