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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 l’art. 100 comma 1 L.R.T n. 40/2005 e smi, che individua ESTAR quale centrale di committenza
regionale di cui all’art. 1 comma449 della L. n. 196/2006 e smi e all’art. 37 del D.L.vo n. 50/2016 anche per le
Società della Salute;
PREMESSO che:
- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è stato affidato da ESTAR tramite Convenzione
alla RTI AON SpA/Willis Italia SpA come da determinazione del Coordinatore di area servizi economali e arredi
di ESTAR n. 745 del 08/05/2015 e con determinazione dirigenziale n. 1091 del 06/07/2017 ha autorizzato a
questa S.d.S. l’adesione alla Convenzione stessa;
- con provvedimento del Direttore di questa S.d.S. n. 72 del 10/07/2017 è stato preso atto della suddetta
determinazione per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per questa S.d.S. per il periodo dal
30/06/2017 al 30/06/2018;
-che con prot n. 2544 del 09.07.2018 ESTAR ha richiesto agli Enti aderenti, tra cui la SdS Mugello, di manifestare
il proprio interesse al rinnovo della convenzione suddetta per il periodo di n. 3 anni ovvero dal 01.07.2018 al
30.06.2021;
- che con nota di questa S.d.S. prot. n. 2546/2018 la SdS Mugello ha manifestato il proprio interesse al rinnovo;
- che con nota prot. 24781 del 28.04.2021 ESTAR ha richiesto agli Enti aderenti, tra cui la SdS Mugello, di
manifestare il proprio interesse alla proroga della Convenzione suddetta fino al 31.12.2021, nelle more
dell’espletamento della nuova gara;
- che la SdS, con nota prot. 1452 del 05.05.2021 ha manifestato il proprio interesse alla proroga come prospettata
da ESTAR;
VISTA la determinazione dirigenziale del Direttore di Area servizi, beni economali e arredi di ESTAR n. 1046
del 24.06.2021 avente a d oggetto “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – proroga tecnica”, con la
quale viene disposta la proroga tecnica, nelle more dell’espletamento della nuova gara, del servizio di consulenza
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e brokeraggio assicurativo, di cui alla determinazione dirigenziale ESTAR n. 745 del 08.05.2015, per alcune
aziende sanitarie e S.d.S., tra cui questa S.d.S. Mugello, con la AON Spa in ATI con Willis Italia SpA per il
periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021;
DATO ATTO che, come già previsto nella determinazione di ESTAR n. 1091/2017 e nella sopra citata
determinazione ESTAR n. 1046/2021 i premi relativi alle polizze assicurative saranno pagati tramite il Broker
RTI AON SpA/Willis Italia SpA e che il suddetto servizio non comporta nessun onere diretto presente e futuro,
per compensi, rimborsi e quant’altro, per gli Enti aderenti alla Convenzione, in quanto l’opera del Broker è
remunerata secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici affidatarie del servizio
di assicurazione;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI PRENDERE ATTO della determinazione dirigenziale del Direttore di Area divisione servizi, beni
economali e arredi di ESTAR n.1046 del 24.06.2021 avente a d oggetto “Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo – proroga tecnica”, con la quale viene disposta la proroga tecnica, nelle more dell’espletamento della
nuova gara, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, di cui alla determinazione dirigenziale ESTAR
n. 745 del 08.05.2015, per alcune aziende sanitarie e S.d.S., tra cui questa S.d.S. Mugello, con la AON Spa in ATI
con Willis Italia SpA per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021;
2) DI DARE ATTO che il suddetto servizio non comporta nessun onere diretto per gli Enti aderenti alla
Convenzione, in quanto l’opera del Broker è remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle
compagnie assicuratrici affidatarie del servizio di assicurazione;
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, alle
Dott.sse Paola Luchini e Martina Fruzzetti di ESTAR.
f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 02-07-2021 al 17-07-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 02-07-2021

