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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
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali delegate dai Comuni e socio sanitarie ad alta integrazione, come per esempio il Fondo regionale per la non autosufficienza;
RICHIAMATI:
- il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n.
15 del 20/07/2016;
- la Delibera della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 8 del 27/11/2019 con la quale si approvava il
fabbisogno triennale di personale 2020- 2022 prevedendo anche la somministrazione lavoro, nelle
more della copertura parziale del personale da parte dei Comuni e del job posting effettuato
dall’Azienda USL TC al fine di assegnare funzionalmente a questa SdS il personale di cui questo
Ente ha necessità;
- la Delibera Assemblea di questa SdS n.23 del 30/12/2020 con la quale si approvava 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 Alessan dra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio
assistenziali;
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DATO ATTO che:
- con Provvedimento n.93 del 28/09/2020 veniva approvato lo schema di contratto attuativo per il
periodo ottobre 2020 – aprile 2021 di cui alla Convenzione quadro di ESTAR per la somministrazione lavoro di personale amministrativo e assistente sociale per attività/servizi per garantire l’esercizio delle funzioni del settore sociale e i relativi ordini di missione di lavoro alla Ditta Orienta SpA;
- prima dell’approvazione del provvedimento de quo era stato richiesto nulla osta per l’adesione alla
convenzione in parola e successivamente comunicata l’adesione che ESTAR aveva approvato con
nota ns. prot .n.3505 del 24/09/2020per un importo complessivo di € 276.500,00 per il periodo
sopra riportato;
- con il Provvedimento n.93/2020 veniva ordinato per le missioni di lavoro nello stesso riportato per
un importo complessivo di € 118.785,00;
VISTO l’art 36 del D L.vo n.165/2001 che consente l’utilizzo della somministrazione lavoro nelle
modalità e nei limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
DATO ATTO che questa SdS ha una carenza di personale di assistente sociale nel territorio Mugello e
trattandosi di una funzione fondamentale e da garantire nel rispetto della missione della SdS stessa nei
confronti dei nostri Consorziati;
RITENUTO:
- di utilizzare tale istituto per permettere l’esercizio delle funzioni del settore sociale per esigenze di
carattere eccezionale, stante l’assenza di personale assegnato funzionalmente dagli Enti aderenti per lo
svolgimento della funzione fondamentale relativa all’erogazione dei servizi sociali e socio sanitari, nel
rispetto dell’art. 9 c. 28 del D. L.n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 che stabilisce, per il lavoro
flessibile, un limite massimo di spesa del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 ( per questa SdS
l’anno 2010) che può raggiungere il 100% nel caso di impiego di risorse umane nel settore sociale;
- di richiedere il rimborso del costo sostenuto ai Comuni di Barberino e Scarperia-San Piero, ripartendo
la spesa nel modo seguente:
1/3 a carico del Comune di Barberino;
2/3 a carico del Comune di Scarperia-San Piero;
VISTI:
- il D. Lgs n.50/2016 “Codice dei Contratti ai sensi dell’art 54 del Codice degli appalti;
- l’art 100 c. 1 che prevede il supporto tecnico amministrativo da parte di Estar, anche per le Società
della Salute, in particolar modo per l’acquisizione di beni e servizi di cui all’art. art. 1 comma 449
della L. n. 196/2006 e smi e dell’art. 37 c. 1 - del D. lgs n. 50/2016 quale centrale di committenza
regionale,
RITENUTO conseguentemente di provvedere all’ ordine di missione con la Ditta Orienta SpA per il
personale in somministrazione lavoro per un importo di €. 3.825,00 al netto di IVA per il periodo dal
03/03/2021 al 31/03/2021;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
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1. DI ORDINARE alla Ditta Orienta SpA di Roma la seguente missione di lavoro in somministrazione per l’importo di € 3.840,00 comprensivo di IRAP:


n. 1 assistente sociale cat. D a tempo pieno su 5 giorni a 36 ore settimanali dal 03/03/2021
al 31/03/2021 per garantire la funzione sociale - CIG derivato Z4E30D8BDE (da indicare
in fattura) per un importo di €. 3.825,00 al netto di IVA;

2. DI DARE ATTO che:
- il costo complessivo per l’ ordine di missione di cui al punto 1) per il periodo 03/03/2021 –
31/03/2021 è pari ad €. 3.840,00 IVA inclusa, dando atto che il costo verrà imputato sul c.e.
3B.02.04.16.05 (altre attività non socio-sanitarie da privato) per €. 3.540,00 e sul c.e. 3G.01.01 (IRAP
personale dipendente) per €. 300,00 come previsto dal bilancio di previsione dell’anno 2021;
3. DI RICHIEDERE il rimborso del costo sostenuto complessivo ai Comuni di Barberino e Scarperia-San Piero, ripartendo la spesa nel modo seguente:
1/3 a carico del Comune di Barberino;
2/3 a carico del Comune di Scarperia-San Piero;
3. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ad Orienta SpA, ai
Responsabili SdS Mugello.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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