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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.
VISTI gli artt. 71 quendicies “ assetti organizzativi” della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n.
11/2017 che recita: “…….nell’ottica del massimo risparmio ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di
evitare duplicazioni, le società della salute prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione
costitutiva ”;
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
VISTI gli atti di questa S.d.S.:
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 16.12.2020 “Approvazione del Piano Triennale
di fabbisogno del Personale 2021-2023”;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio Preventivo
Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- la nota del Direttore di questa S.d.S. prot. n. 165 del 18.01.2021, di assegnazione provvisoria del
budget 2021;
PREMESSO che:
- con la delibera del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Centro n. 297/2021 l'Azienda
Usl Toscana Centro ha provveduto, fra l'altro, all'assunzione a tempo pieno e
indeterminato dell'Assistente Amministrativo Cat. C Sig.ra Roberta Siliquini ed alla
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conseguente stipula del successivo contratto individuale di lavoro a far data dal
01.09.2021;
- il contratto individuale stipulato con la dipendente suddetta (conservato agli atti di
questa SdS) indica, quale sede di destinazione della stessa, la Società della Salute del
Mugello, alla quale la dipendente risultava pertanto assegnata funzionalmente al 100%;
VISTI:
- la nota prot. 15310 del 21.09.2021 con la quale l'Unione Montana dei Comuni del Mugello
ha chiesto la disponibilità all'Azienda USL Toscana Centro al comando della Sig.ra Siliquini per il
periodo 01 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 per dodici ore settimanali;
- la nota prot. 2958 del 23.09.2021 con cui la SdS, l'UMCM e la Sig.ra Siliquini si sono accordate in
merito all'articolazione settimanale ed oraria del comando, prevedendo di svolgere presso l’Ente
richiedente n. 7 ore e 12 minuti il martedì e n. 4 ore e 48 minuti il mercoledì;
- la Determina Dirigenziale n. 2337 del 28.09.2021 della SOS Assunzioni e rapporti con ESTAR, con la
quale la AUSL Toscana Centro ha acconsentito al comando in uscita della dipendente Roberta Siliquini
per il periodo richiesto per complessive dodici ore settimanali, con la precisazione che, essendo la
dipendente assegnata funzionalmente al 100% alla SdS Mugello, i relativi oneri economici saranno a
carico, per il periodo di comando, dell’UMCM;
- la Determina Dirigenziale n. 134 del 30.09.2021 della UMCM con cui l’Ente ha preso atto
del consenso e delle disposizioni dell’AUSL Toscana Centro, oltre che del suddetto accordo
tra le parti in merito all’articolazione oraria, disponendo l’attivazione del comando per il
periodo sopra indicato e con l’articolazione oraria concordata;
CONSIDERATO che, come indicato sia nella Det. n. 2337 del 28.09.2021 della SOS
Assunzioni e rapporti con ESTAR, che nella Det. n. 134 del 30.09.2021 della UMCM,
essendo la Sig.ra Roberta Siliquini dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’AUSL
Toscana Centro, assegnata funzionalmente al 100% alla Società della Salute del Mugello, il
costo complessivo del comando in questione farà carico all’Unione Montana dei Comuni del
Mugello, che provvederà a rimborsare all’Azienda USL Toscana Centro gli oneri diretti e riflessi
connessi alle competenze spettanti alla Sig.ra Roberta Siliquini per la durata del comando, con relativa
riquantificazione di quanto dovuto dalla SdS Mugello all’AUSL Toscana Centro a titolo di rimborso,
tramite valorizzazione del costo dei dipendenti, degli oneri derivanti dall’assegnazione funzionale alla
SdS;
RITENUTO conseguentemente di prendere atto, a seguito di quanto disposto dagli atti suddetti
dell'Azienda USL Toscana Centro e della UMCM, dell'attivazione del comando presso l’Unione
Montana dei Comuni del Mugello dell’Assistente Amministrativo Cat. C Sig.ra Roberta Siliquini,
dipendente a tempo pieno ed indeterminato della AUSL Toscana Centro, per il periodo dal
01.10.2021 fino al 31.12.2021, per complessive 12 ore settimanali, da svolgersi in n. 7 ore e 12
minuti il martedì ed in n. 4 ore e 48 minuti il mercoledì;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
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1) DI PRENDERE ATTO dell'attivazione del comando presso l’Unione Montana dei Comuni
del Mugello dell’Assistente Amministrativo Cat. C Sig.ra Roberta Siliquini, dipendente a
tempo pieno e indeterminato dell’AUSL Toscana Centro, per il periodo dal 01.10.2021 e fino
al 31.12.2021, per complessive 12 ore settimanali, da svolgersi in n. 7 ore e 12 minuti il
martedì ed in n. 4 ore e 48 minuti il mercoledì, come da Determina Dirigenziale n. 2337
del 28.09.2021 della SOS Assunzioni e rapporti con ESTAR e da Determina
Dirigenziale n. 134 del 30.09.2021 della UMCM;
2) DI RIQUANTIFICARE quanto dovuto dalla SdS Mugello all’AUSL Toscana Centro a titolo
di rimborso, tramite valorizzazione del costo dei dipendenti, relativamente agli oneri derivanti
dall’assegnazione funzionale alla SdS della dipendente Roberta Siliquini, in considerazione del
fatto che, come disposto con Det. n. 2337 del 28.09.2021 della SOS Assunzioni e
rapporti con ESTAR e con Det. n. 134 del 30.09.2021 della UMCM, il costo
complessivo del comando in questione farà carico all ’Unione Montana dei Comuni del
Mugello, che provvederà a rimborsare all’Azienda USL Toscana Centro gli oneri diretti e
riflessi connessi alle competenze spettanti alla Sig.ra Roberta Siliquini per la durata del
comando;
3) DI DARE ATTO che l’attività oggetto del presente atto riferita all’esercizio 2021 è già
inserita nel Bilancio di previsione approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del
30.12.2020 e quindi non comporta oneri aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello
nell’esercizio di riferimento rispetto a quelli già previsti;
4) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale,
agli Uffici e Strutture di questa S.d.S., all’Azienda USL Toscana Centro - SOC Gestione
risorse umane, SOS Bilancio e contabilità conto terzi, alla Unione Montana dei Comuni del
Mugello e alla dipendente Sig.ra Roberta Siliquini.
F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 05-10-2021 al 20-10-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 05-10-2021

