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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 socio assistenziali;
CONSIDERATO:
 che la Società della Salute del Mugello ha previsto nel provvedimento 20/2020 l’apertura di un
secondo sportello di ascolto antiviolenza sul territorio;
 che ha confermato all’Associazione Artemisia Onlus, con nota Prot. 4915/13.12.2019, l’intenzione di proseguire anche per il 2020 l’esperienza di uno sportello antiviolenza dislocato sul ter ritorio, ulteriore rispetto a quello presente da anni a Borgo San Lorenzo;
 che l’Associazione forte della nota e degli atti ricevuti ha proseguito la propria attività su entrambi gli sportelli e presentato al termine dell’attività apposita nota/fattura;
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RILEVATO che:
-all’arrivo della note emesse da Artemisia n 52/2020 del 07/09/2020 e 76/2020 del 31/12/20200 e alla
conseguente richiesta di pagamento, l’Ufficio Finanziario ha riscontrato la mancanza di un apposito
stanziamento di bilancio per il secondo sportello posto nel Comune di Barberino;
RITENUTO:
- di provvedere al pagamento delle note n 52/2020 del 07/09/2020 e 76/2020 del 31/12/20200
all’Associazione Artemisia di che trattasi che per mero errore materiale risultano non finanziate e ancora
non pagate;
RITENUTO conseguentemente di provvedere al pagamento delle note in parola per l’importo
complessivo di € 5.000,00;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e so stanziale del presente atto:

1.

DI APPROVARE lo stanziamento di € 5.000,00 necessario a sanare la mancata previsione di
adeguata copertura con l’avanzo determinato nell’anno 2020 sul budget di spesa degli inseri menti socio assistenziali previsto nel bilancio di previsione dell’anno 2020, causato dall’emergenza COVID.

2. DI PROVVEDERE al pagamento all’Associazione Artemisia delle note n 52/2020 del
07/09/2020 e 76/2020 del 31/12/20200 per lo sportello di ascolto antiviolenza dell’anno
2020 presso il Comune di Barberino per l’importo complessivo di € 5.000,00 comprensivo di
IVA;
3. DI DARE ATTO che:
- il costo complessivo di cui al punto 1) è pari ad €. 5.000,00 IVA inclusa, dando atto che
il costo è imputato sull’esercizio 2020 sul c/e 3B020235 (rimborsi effettuati a soggetti privarti).
4. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
5. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, all’Associazione Artemisia, ai Responsabili SdS Mugello.
IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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