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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;
VISTO che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
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 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 socioassistenziali;
VISTO il Decreto della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale-Settore Politiche per
l’Integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana n. 21479 del 02/12/2020 con il quale, a seguito
della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 623 del 18/05/2020, è stata approvata la
programmazione per assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
CONSIDERATO COME il suddetto atto Regionale:
-abbia destinato risorse per le SdS/Zone Distretto finalizzate alla realizzazione di azioni miranti
all’accrescimento dell’autonomia, del benessere e dell’integrazione sociale delle persone con disabilità
Pag. 2 di 4

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

grave prive del sostegno familiare, evitando in tal modo il ricorso all’istituzionalizzazione o favorendo,
nel caso di soggetti già residenti in strutture, processi di deistituzionalizzazione (per la zona Mugello €
59.150,00 , escluso cofinanziamento obbligatorio del 20%);
-abbia stabilito che il progetto eventualmente presentato alla valutazione regionale debba essere il frutto
di un’azione sinergica fra soggetti pubblici e privati, scaturente dall’avvio di una Istruttoria pubblica per
manifestazioni di interesse alla coprogettazione;
-abbia individuato come data ultima per la presentazione dei progetti, così come risultanti dal processo
suddetto, 90 giorni a far data dal 29/12/2020;
VALUTATO come con Provvedimento n.9 del 25/01/2021 è stato approvato Avviso pubblico per le
manifestazioni di interesse alla coprogettazione de qua;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della commissione che valuta
l’ammissibilità delle manifestazioni presentate e ritenuto, sulla base delle professionalità presenti, di nominarla nella seguente composizione:
- Dr. Michele Mezzacappa – Direttore SdS Mugello in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Alessandra Pini – Responsabile gestione associata e alta integrazione SdS Mugello in qualità di
membro esperto;
- Dr.ssa Patrizia Baldassarri – Coordinatrice SIM Mugello in qualità di membro esperto;
- Dr.ssa Irene Brazzini – Collaboratore professionale assegnato funzionalmente SdS Mugello in qualità
di segretario verbalizzante.
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.

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) Di nominare la commissione giudicatrice come di seguito indicato:
- Dr. Michele Mezzacappa – Direttore SdS Mugello in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Alessandra Pini – Responsabile gestione associata e alta integrazione SdS Mugello in qualità di
membro esperto;
- Dr.ssa Patrizia Baldassarri – Coordinatrice SIM Mugello in qualità di membro esperto;
- Dr.ssa Irene Brazzini – Collaboratore professionale assegnato funzionalmente SdS Mugello in qualità
di segretario verbalizzante.
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2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta al momento oneri economici a carico del Bilancio dell’Ente;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line della SdS per quindici giorni consecutivi e sul
sito web;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, agli Organismi di Partecipazione della SdS.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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