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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci, ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio

proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento ;
VISTO che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento
Sistema integrato dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della S.d.S. Mugello” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessandra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 31/05/2021 ad oggetto: “Fondo di Sviluppo e Coesione: approvazione elementi essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato
al sostegno ai servizi di cura domiciliari” che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della
Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
CONSIDERATO:
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 11622 del 18/06/2021 ha approvato l’Avviso
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pubblico Sostegno ai servizi di cura domiciliare a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
- che nella Giunta Esecutiva del 14/07/2021 è stato condiviso come declinare nel predisponendo
progetto le tre azioni previste dall’avviso in parola e avuto l’approvazione da parte dei componenti,
come risulta dal verbale della seduta di Giunta Esecutiva;
- che la Società della Salute del Mugello ha presentato il Progetto denominato S.CU.DO. MUGELLO,
di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 la Regione ha approvato l’elenco dei soggetti
ammessi a finanziamento;
- che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto S.CU.DO. MUGELLO ed
è stato altresì assunto impegno finanziario a favore della SdS Mugello per un importo complessivo pari
a € 219.094,24 per il periodo settembre 2021 – marzo 2023;
- che con Provvedimento n. 80 del 17/09/2021 la S.d.S. ha approvato la Convenzione ns. prot. n. 3020
del 27/09/2021 stipulata con la Regione Toscana in data 23/09/2021 e il piano finanziario del
progetto denominato S.CU.DO. MUGELLO;
ESAMINATI l’Avviso Manifestazione d’interesse e i suoi allegati redatti in conformità all’allegato A)
del D.D. n.11622 del 18/06/2021;
RITENUTO, quindi,con il presente atto di procedere all’approvazione de
- l’Avviso Manifestazione d’interesse ad oggetto :”Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di
manifestazione di interesse all’inserimento in uno o in entrambi gli elenchi di operatori che la Società della Salute del
Mugello intende costituire per l’erogazione delle prestazioni della tabella 1 e della tabella 2 di cui all'Avviso regionale:
“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” (Decreto regionale n. 11622 del 18/06/2021) – Codice progetto 290185S.CU.DO MUGELLO” , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A);
- i suoi allegati dal n. 1 al n. 6, come sotto singolarmente indicati parti integranti e sostanziali dell’avviso
stesso:
-

“ALL. 1 MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE”
“ALL. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICOECONOMICO-FINANZIARIA”;
“ALL.. 3 IMPEGNO AL CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO
SPECIALE CON RAPPRESENTANZA”
“ALL. 4 FORMAT CONVENZIONE” ;
“ALL. 5 MODULO TRACCIABILITA’;
“ALL. 6 MODULO RECAPITI”;

che verranno pubblicati sul sito della S.d.S. Mugello a decorrere dal 30/09/2021 fino al 16/10/2021
alle ore 18:30 termine ultimo per la presentazione delle candidature con le modalità previste dall’art. 7
dell’Avviso suddetto;
RITENUTO ALTRESI’ di rinviare ad ulteriore atto, successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle domande (ore 18:30 del 16/10/2021), la costituzione e nomina di apposita
Commissione per l’esame ed ammissione delle manifestazioni di interesse pervenute, e successiva
approvazione di elenco operatori entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione con la Regione
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Toscana ns. prot. n.3020 del 27/09/2021;
DATO ATTO che:
- l’Avviso suddetto resterà comunque pubblicato, anche successivamente alla prima scadenza prevista
per la presentazione delle domande, in apposita sezione del sito web dell’ente per tutta la durata del
progetto, garantendo in tal modo la possibilità di presentazione di nuove domande di iscrizione, con
conseguente aggiornamento dell’elenco di che trattasi nel caso siano pervenute richieste ulteriori;
- il presente Progetto non comporta spese aggiuntive per l’ente, oltre a quelle finanziate con l’importo
suddetto;
- quanto richiesto comporta un forte impegno per la struttura amministrativa di questa S.d.S.;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI APPROVARE :
- l’ Avviso per Manifestazione d’interesse ad oggetto: :”Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di
manifestazione di interesse all’inserimento in uno o in entrambi gli elenchi di operatori che la Società della Salute del Mu gello intende costituire per l’erogazione delle prestazioni della tabella 1 e della tabella 2 di cui all'Avviso regionale: “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” (Decreto regionale n. 11622 del 18/06/2021) – Codice progetto 29185 S.CU.DO MUGELLO”, per la realizzazione delle Az.1 e 2 del progetto S.CU.DO. Mugello cod. n. 290185,
CUP I59J21006660002, allegata al presente atto come All. A), parte integrale e sostanziale;
- i suoi allegati dal n. 1 al n. 6, come sotto singolarmente indicati parti integranti e sostanziali dell’avviso
stesso:
-

“ALL. 1 MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE”
“ALL. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICOECONOMICO-FINANZIARIA”;
“ALL.. 3 IMPEGNO AL CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO
SPECIALE CON RAPPRESENTANZA”
“ALL. 4 FORMAT CONVENZIONE” ;
“ALL. 5 MODULO TRACCIABILITA’;
“ALL. 6 MODULO RECAPITI”;

2) DI PUBBLICARE l’Avviso, i modelli sopra riportati, e l’Avviso Regione Toscana già “allegato
A”del Decreto 11622/2021 sul sito istituzionale della SdS Mugello a decorrere dal 30/09/2021 fino al
16/10/2021 alle ore 18:30, termine ultimo di presentazione delle manifestazioni d’interesse in parola;
3) DI RINVIARE ad ulteriore atto, successivo alla data di scadenza per la presentazione delle
domande (ore 18:30 del 16/10/2021), la costituzione e nomina di apposita Commissione per l’esame ed
ammissione delle manifestazioni di interesse pervenute, e successiva approvazione di elenco operatori
entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione con la Regione Toscana, ns. prot. n. 3020 del
27/09/2021;
4) DI DARE ATTO che l’Avviso suddetto resterà comunque pubblicato, anche successivamente alla
prima scadenza prevista per la presentazione delle domande, in apposita sezione del sito web dell’ente
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per tutta la durata del progetto, garantendo in tal modo la possibilità di presentazione di nuove
domande di iscrizione nell’elenco, con conseguente aggiornamento dell’elenco stesso nel caso siano
pervenute richieste ulteriori.
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico di questa
S.d.S.;
4) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi e l’avviso pubblico, allegato sotto la lettera A sarà pubblicato sul sito web per l’intera durata del progetto di cui tratta si;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla Regione Toscana Dipartimento Innovazione Sociale e al Coordinatore Sociale S.I.M.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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