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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 delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
VISTI:
- la. l. n. 502/1992 e s.m.i.;
- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
- il CCNL Comparto Sanità 2016-2018, vigente alla data di pubblicazione del presente Provvedimento
ed in particolare gli artt. 14 e ss.;
- l’art. 6 del Regolamento di Organizzazione della SdS Mugello, adottato con Delibera della Giunta
Esecutiva n. 15/2016, il quale dispone l’istituzione di un vicario del Responsabile del SIM (Sociale
Integrato Mugello) al quale attribuire posizione organizzativa -oggi incarico organizzativo- rispetto
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ad una delle aree di intervento (minori, disabili, anziani), da individuare da parte del Direttore tra il
personale assegnato funzionalmente almeno all’80%;
- gli art. 12 e ss. del Regolamento di Organizzazione della SdS Mugello, adottato con Delibera della
Giunta Esecutiva n. 15/2016, per i criteri circa l’individuazione, la nomina e la retribuzione del
soggetto a cui attribuire la posizione organizzativa;
- il Provvedimento del Direttore n. 49 del 07.05.2019, con cui si rinviava ad apposita selezione per
l’attribuzione dell’incarico in oggetto;
- il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023, approvato con Delibera della Giunta
Esecutiva n. 6 del 16.12.2020, con cui si prevedeva l’espletamento di una selezione interna per il
conferimento di un incarico organizzativo in qualità di responsabile dell’area minori del Servizio
Sociale Integrato Mugello – SIM;
- il Provvedimento del Direttore n. 40 del 12.05.2021, con cui è stato pubblicato l’avviso di selezione
interna, per per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di organizzazione di vicario del
Responsabile del SIM avente ad oggetto il “Coordinamento e Gestione di interventi in materia di
servizi sociali a favore della tutela di minori e sostegno alla genitorialità nell’ambito della ZonaDistretto/SdS Mugello”, ai sensi degli artt. 6 e 12 e ss. del Regolamento di Organizzazione della
SdS Mugello;
- il Provvedimento del Direttore n. 47 del 31.05.2021, con cui si dava atto della nomina della
Commissione esaminatrice e relativa fissazione del colloquio per l’unica candidata che ha
presentato domanda;
- la Delibera dell’Assemblea della SdS Mugello n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio
Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
DATO ATTO
- che con Provvedimento del Direttore n. 47 del 31.05.2021 si confermava la composizione della
commissione esaminatrice e si fissava la data del colloquio di esame per il giorno 09.06.2021 alle ore
12.00 presso i locali della Società della Salute del Mugello;
- che la commissione esaminatrice ha valutato la domanda dell’aspirante ritenendola ammissibile;
- che con verbale del colloquio suddetto, prot. 1883 del 09.06.2021 (All. 1), la candidata è stata
giudicata idonea a ricoprire l’incarico organizzativo di cui all’avviso di selezione interna in oggetto;
- che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione e che pertanto non si ritiene di pubblicare un
distinto provvedimento contenente l’elenco dei candidati risultati idonei ex art. 7 dell’Avviso di
selezione, né si può stilare una graduatoria;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI CONFERIRE, ai sensi del Regolamento di Organizzazione di questa SdS e come previsto
dagli artt. 14 e ss. CCNL Comparto Sanità 2016-2018, oltre che ai sensi dell’avviso di selezione interna
pubblicato con Provv. n. 40/2021, alla Dott.ssa Annalisa Leoni l’Incarico Organizzativo di vicario
del Responsabile del SIM ex art. 6 del Regolamento di Organizzazione SdS Mugello, avente ad
oggetto il “Coordinamento e Gestione di interventi in materia di servizi sociali a favore della tutela di
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minori e sostegno alla genitorialità nell’ambito della Zona-Distretto/SdS Mugello”;
2) DI DARE ATTO che per l’incarico suddetto sarà corrisposta la remunerazione di cui all’art. 4
dell’Avviso di selezione interna di cui al suddetto Provv. 40/2021 e che l’incarico avrà decorrenza dal
prossimo 01.07.2021 ed avrà validità di 3 anni, salve revoca o proroga;
3) DI CONFERMARE che il costo complessivo per l’Incarico Organizzativo suddetto è quello già
indicato nel Provv. n. 40/2021, ossia € 7.898,75 annui, dando atto che il costo sarà imputato sul c.e.
3B020322 -altre attività non sociosanitarie da pubblico- e nei rispettivi bilanci di competenza sarà
ripartito come segue:
- anno 2021: € 3.949,38;
- anno 2022: € 7.898,75;
- anno 2023: € 7.898,75;
- anno 2024: € 3.949,38.
- che gli importi di cui sopra saranno oggetto di rimborso da parte di questa S.d.S. all ’Ente con il
quale intercorre il rapporto di appartenenza giuridica del destinatario dell’Incarico Organizzativo,
ossia il Comune di Borgo San Lorenzo, mentre l’importo relativo alla retribuzione ordinaria sarà
oggetto di compensazione;
- che la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio;
4) DI CHIEDERE al Comune di Borgo San Lorenzo di prendere atto formalmente della suddetta
nomina;
5) DI RINVIARE, per quanto qui non espressamente già riportato, alle clausole di cui all’Avviso di
Selezione interna pubblicato con Provv. 40/2021 e relativi allegati, costituenti parte integrante del
presente atto;
4) DI PUBBLICARE il presente Provvedimento sull’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente » Bandi di concorso” ;
5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili
SdS Mugello, all’Ufficio del Personale del Comune di Borgo san Lorenzo, alle Organizzazioni
Sindacali, al Nucleo Indipendente di Valutazione ed alla Dott.ssa Annalisa Leoni.
F.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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