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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 Alessandra
Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
-la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio preventivo econo
mico anno 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023, la Deliberazione n.5/2021 di approvazione del
POA 2021;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana: n. 212 del 08/03/2021 ad oggetto "Istituzione del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee di
indirizzo.", finanziato per l’Anno 2021 e 2022: dalla quale risultano destinati alla Società della Salute del
Mugello complessivamente, per ogni annualità per, € 40.963,61;
RICHIAMATO:
- il provvedimento n.38/2021 ad oggetto: “PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA G.R.T. N.
212/2021, RELATIVA AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2021” e con il quale sono state prenotate le risorse assegnate con la
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deliberazione in parola a questa SdS;
- le Linee di indirizzo regionali All.A della DGR in parola che l’Equipe ( UVM e UVMD) ha puntualmente seguito per la presa in carico e valutazione (o, se necessaria, rivalutazione per le persone già in
carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente;
- l’ Obiettivo primario dell’atto regionale è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona
e sui familiari;
ESAMINATE le risultanze del lavoro dell’equipe e ritenuto opportuno approvare questo primo elenco
di persone che rispondono ai criteri delle linee d’indirizzo ex DGRT n.212/2021 riportato nell’allegato
A) al presente atto, in attesa della conclusione dell’iter istruttorio delle istanze per le quali è stato inviato
il preavviso di rigetto;
RITENUTO di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
nel rispetto, in materia di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, delle disposizioni
del Codice sulla Privacy e delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante per la
Protezione dei dati personali di cui al Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 nonché sul sito web
della S.d.S. Mugello, ai sensi dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATA inoltre la L. n. 33/2013 e smi, art. 26: “obbligo di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, …” e art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1.DI PRENDERE ATTO delle risultanze del lavoro dell’equipe e approvare questo primo elenco di
persone che rispondono ai criteri delle linee d’indirizzo ex DGRT n.212/2021 riportato nell’allegato A)
al presente atto, in attesa della conclusione dell’iter istruttorio delle istanze per le quali è stato inviato il
preavviso di rigetto;
2. DI DARE ATTO che per motivi di riservatezza nell’allegato A le istanze sono riportate con il
numero assegnato al momnto dell’accesso al Punto Insieme;
3. DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel
rispetto, in materia di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, delle disposizioni del
Codice sulla Privacy e delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante per la
Protezione dei dati personali di cui al Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 nonché sul sito web
della S.d.S. Mugello, ai sensi dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.
f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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ALL.A DGRT 212/2021
numero
progressivo

data
nr prot scheda
presentazione punto insieme
1
30/03/2021
253692
2
23/03/2021
253253
3
25/03/2021
253429
4
26/03/2021
253499
5
26/03/2021
253471
6
26/03/2021
253480
7
29/03/2021
253640
8
30/03/2021
253756
9
30/03/2021
253706
10
01/04/2021
253965
11
06/04/2021
254055
12
09/04/2021
254367
13
09/04/2021
254088
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PUBBLICAZIONE
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 12-07-2021 al 27-07-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 12-07-2021

