
 

 
 
Deliberazione Giunta Esecutiva  n. 37   del   2 agosto  2011 

Oggetto:  Avviso pubblico per  il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di supporto delle funzioni di governo, programmazione e controllo della SdS 
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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°  7  del  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; 

RILEVATO come in attuazione della LR 40/2005, art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” la  
SdS esercita funzioni di:  
a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza 

territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;  

b)  programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e 
il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e 
con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;  

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, 
individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;  

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti 
nel piano sanitario e sociale integrato regionale;  
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e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati. 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 243 del 11/04/2011 
“Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica 
alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009” che dà indicazioni per il completamento del processo di 
stabilizzazione delle SdS Toscane e segnatamente il punto A. “Funzioni e risorse” che assegna alla società 
della salute le funzioni di governo programmazione e controllo dei servizi sanitari territoriali (LR 40/2005 e 
smi, art.71 bis, comma 3, lettere a, b, e); 

RILEVATO come sia necessario acquisire specifiche competenze per assicurare l’attuazione dei punti di cui 
alla citata DGRT n. 243/2011: 
a) funzioni di governo programmazione e controllo: 
- redazione del Piano Integrato di Salute (PIS),  
- redazione del Profilo di salute,  
- redazione del Programma operativo pluriennale e annuale 
- supporto alle attività contabili e di controllo del budget 

b) funzioni di programmazione: 
- definizione degli obiettivi di salute e benessere, compresa la prevenzione primaria; 
- programmazione operativa delle azioni attuative; 
- attivazione di strumenti di valutazione 
- raccolta ed elaborazione delle informazioni per gli indicatori del Profilo di Salute 
- raccolta ed elaborazione delle informazioni per gli indicatori di monitoraggio e verifica delle azioni 

programmate 
c) sistemi informativi: 
- gestione informatizzata ed integrata dell’utente e dei suoi percorsi socio assistenziali e sociosanitari; 
- gestione informatizzata delle funzioni tecnico-amministrative; 
- sviluppo del sistema informativo a supporto della funzione di programmazione, valutazione e controllo. 

d) valutazione delle performance delle SdS   
- definizione degli strumenti per verificare i risultati conseguiti misurabili in termini di livelli di salute 

della popolazione, efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati 
- individuazione delle procedure e delle modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei 

percorsi assistenziali relativi ai risultati specifici raggiunti dalle Società della salute per l’organizzazione 
e l’erogazione di attività di assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria e di 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, individuate dalla programmazione regionale; 

 
DATO ATTO dell’impossibilità per la Società della Salute di Firenze di svolgere al suo interno le attività 
previste e della obbligatorietà e improcrastinabilità della stesse; 

DATO ATTO altresì che con lettera prot. 382/D/2011 del  1 giugno 2011, conservata agli atti, è stata 
effettuata una ricognizione presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze e della Direzione 
Generale del Comune di Firenze, ai fini della verifica della presenza in organico delle necessarie figure 
professionali; 

PRESO ATTO della impossibilità per gli Enti Consorziati, di mettere a disposizione personale di ruolo per 
coprire tale attività, risultante da apposita ricognizione; 

DATO ATTO che non è ancora attuabile il percorso previsto dalla citata DGRT  243/2011, in particolare 
per quanto previsto da punto 2.10 in relazione al reclutamento del personale da parte delle SdS e che in 
questa fase è comunque necessario assicurare funzioni di carattere istituzionale della Società della Salute 
espressamente previste dalla sopracitatata normativa regionale; 

RITENUTO che, per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti , risulta necessaria la presenza di 
competenze specifiche di alta professionalità, così come indicate nell’allegato B della citata deliberazione 
della Assemblea dei Soci SdS n. 10 del 30 giugno 2011 – “approvazione Piano attuativo 2011” 

VISTI: 
a) il Dlgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” ed in particolare l’art. 7 relativo alla gestione delle risorse umane; 
b) la L. 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2012-2014); 
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c) D.L. 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

RICHIAMATI: 
- il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 sopracitato, come modificato anche dalla finanziaria 2008 (art. 3 
c.76) e dal D.L. 112/08 (art. 46 c. 1), che stabilisce testualmente: 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti 
di legittimità: 

a) l’oggetto deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione 
conferente, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 
funzionalità dell’amministrazione conferente; 

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

- il comma 6 bis dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001 che prescrive per le Amministrazioni l’obbligo di rendere 
pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione; 
 
RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta SdS n. 1 del 28.01.2009 “Regolamento per l’affidamento di 
incarichi professionali di collaborazione esterna”; 

 
ATTESO CHE nella relazione al bilancio di previsione anno 2011 (deliberazione di Assemblea dei Soci 
della SdS  n. 25 del 30 dicembre 2010)  e nel Piano attuativo 2011, (deliberazione di Assemblea dei Soci 
della SdS  n. 10 del 30 giugno 2011) è stata prevista la programmazione e la relativa quantificazione di spesa 
per gli incarichi di collaborazione esterna attivabile nell’anno 2011, in particolare per le funzioni di cui 
trattasi e in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento SdS relativo all’ affidamento di incarichi 
professionali di collaborazione esterna, di cui alla delibera Giunta n. 1/2009; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, allegato quale parte integrante 
al presente, atto per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto 
delle attività di governo, programmazione e controllo e valutazione delle performance SdS e lo sviluppo del 
sistema informativo. 
 
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di contratto allegato quale parte integrante del presente atto; 
 
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; 
 
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 approvare  l’avviso pubblico ed il facsimile di domanda per  il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto delle funzioni di governo, 
programmazione e controllo della SdS di Firenze allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto ; 
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2) di pubblicare  l’avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio ed il relativo schema di 
domanda, di cui al punto precedente, sul sito internet della SdS, sotto la voce “Incarichi / 
Collaborazioni” e di richiederne la pubblicazione anche agli Enti Consorziati; 

3) di incaricare il Direttore di procedere con proprio atto,  successivamente alla scadenza dell’avviso, alla 
nomina della Commissione giudicatrice; 

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 
Dr  ssa Carolina  Cuzzoni 
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