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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;
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.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
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”;
il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessan dra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio
assistenziali;
la deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n 23/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2021.
CONSIDERATO che:
- la Società della Salute Mugello con nota del 31/07/2019 prot.n.3048 ha comunicato
all’Associazione Artemisia di Firenze la propria partecipazione e il proprio cofinanziamento al
Progetto “Reach Interventi di contrasto alla violenza domestica, all’abuso e al maltrattamento sui
minori”;
- il progetto de quo ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana e ha consentito di:
 Garantire ed ampliare l’offerta dei servizi specialistici per le donne ed i minori vittime di

violenza domestica e dei minori vittima di abusi e maltrattamento nell’area della società della
Salute del Mugello. Nello specifico il progetto vuole potenziare gli interventi di tutela,
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protezione e sostegno per donne e minori finalizzati alla valutazione del danno traumatico, ad
affrontare gli effetti a breve e lungo termine dell’abuso e del maltrattamento, alla promozione
delle competenze relazionali e sociali ed al sostegno per i genitori e/o le figure di riferimento
protettive vicine al bambino/a.
 Potenziare la rete ed il lavoro interdisciplinare attraverso la stabilizzazione di prassi integrate

per la gestione dei singoli casi allo scopo di facilitare l’accesso ai servizi specializzati, la presa in
carico multidisciplinare, l’ottimizzazione di procedure nella fase di attuazione degli interventi di
aiuto. Nello specifico si vogliono potenziare le azioni previste nel Programma La Rete di
Nicoletta, approvato nel 2018 dalla Regione Toscana, attraverso una formazione integrata e
discussione casi per gli operatori/trici sociali dell’ area Metropolitana di Firenze.
CONSIDERATO inoltre che:
- il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana pari a €: 30.000,00;
- Cofinanziamento Capofila Artemisia: € 4.500,00;
- Cofinanziamento SDS Mugello: € 3.000,00;
COSTO TOTALE PROGETTO: € 37.500,00;
RITENUTO OPPORTUNO trasferire all’Associazione Artemisia, capofila del progetto il
cofinanziamento di € 3.000,00, come indicato nella nota citata;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI TRASFERIRE, all’Associazione Artemisia, capofila del progetto il cofinanziamento di €
3.000,00, come indicato nella nota citata in premessa;
2) DI DARE ATTO che:
- per il reperimento delle risorse per il cofinanziamento da trasferire all’Associazione Artemisia, di €
3.000,00 (IVA compresa) si attinge dal fondo di riserva come da nota del Direttore del 19/02/2021;
Il Fondo di Riserva è previsto nel Bilancio di Previsione dell’anno 2021 approvato con Delibera di
Assemblea n 23 del 30/12/2020;
Il relativo costo sarà imputato sul conto 3B02021402 (Ass.za resid. minori c/o soggetti privati) per €
3.000,00 sul bilancio dell’anno 2021;
la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale al
Collegio di Direzione, all’Associazione Artemisia – Firenze;
F.to IL DIRETTORE
(Dott.Michele Mezzacappa)
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