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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 che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2021 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.:
1. 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” e s.m.i.;
2. la Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
3. 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 ser vizi socio assistenziali;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 31/05/2021 ad oggetto: “Fondo di Sviluppo e Coesione: approvazione elementi essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato
al sostegno ai servizi di cura domiciliari” che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
CONSIDERATO:
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 11622 del 18/06/2021 ha approvato l’Avviso
pubblico Sostegno ai servizi di cura domiciliare a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
- che nella Giunta Esecutiva del 14/07/2021 è stato condiviso come declinare nel predisponendo
progetto le tre azioni previste dall’avviso in parola e avuto l’approvazione da parte dei componenti,
come risulta dal verbale della seduta di Giunta Esecutiva;
- che la Società della Salute del Mugello ha presentato il Progetto denominato S.CU.DO. MUGELLO,
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codice progetto 290185, di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 la Regione ha approvato l’elenco dei soggetti
ammessi a finanziamento;
- che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto ed è stato altresì assunto
impegno finanziario a favore della SdS Mugello per un importo complessivo pari a € 219.094,24 per il
periodo settembre 2021 – marzo 2023;
PRESO ATTO:
che con Provvedimento n. 80 del 17/09/2021 la S.d.S. ha approvato la Convenzione ns. prot. n. 3020
del 27/09/2021 stipulata con la Regione Toscana in data 23/09/2021 e il piano finanziario del
Progetto;
- che con provvedimento del direttore di questa S.d.S n. 87 del 30/09/2021 è stato approvato
l’avviso di manifestazione di interesse in parola e in pari data l’avviso stesso è stato pubblicato sul
sito web della Società della Salute del Mugello;
- che il predetto avviso prevedeva come termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di
interesse le ore 18:30 del 16/10/2021;
- nel periodo di pubblicazione dal 30/09/2021 al 16/10/2021 sono pervenute tramite PEC n. 01
manifestazioni di interesse, conservate agli atti d’ufficio, rispettivamente per i progetti di cui all’:
o azione 1, n. 00 manifestazioni dai seguenti soggetti:
o azione 2, , n. 01 manifestazioni dai seguenti soggetti:
Coop. Il Girasole

cooperativa
sociale onlus

Via L. Pellas 04991520489 3363
n.20 A/B

15/10/2021

DATO ATTO CHE, con provvedimento del direttore di questa S.d.S n. 95 del 18/10/2021 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice 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;
dando atto che la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da un Collaboratore dell’Ufficio Alta
Integrazione;
- il 19/10/2021 si è riunita la Commissione, costituita con l’avanti citato Provvedimento direttoriale, la
quale ha proceduto alla verifica della documentazione presentata dai soggetti manifestanti interesse e
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 6 dell’avviso per manifestazione di interesse, approvato con provvedimento del direttore di questa S.d.S n. 87 del 30/09/2021;
- la Commissione ha provveduto alla redazione dell’elenco dei soggetti attuatori per Azione 2- “Percorsi di cura e di assistenza a persone affette da demenza e ai loro familiari” del progetto denominato S.CU.DO. MUGELLO, codice progetto 290185, come risulta dal verbale della Commissione tenutasi in
data 19/10/2021, allegato al presente atto sotto la lettera A, a parte integrante e sostanziale;
RITENUTO quindi di provvedere all’approvazione dell’ atto sopra citato
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DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI APPROVARE relativamente al progetto denominato S.CU.DO. MUGELLO, codice progetto 290185:
- Il verbale della seduta della commissione giudicatrice del 19/10/2021:
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del
Bilancio dell’Ente;
3) DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i ricorsi sono alternativi;
4) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on-line della S.d.S. per quindici giorni consecutivi
e sul sito web;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai
Presidenti degli Organismi di Partecipazione della SdS , alla ACOT, alla UVM e al coordinatore
S.I.M..
F.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa.
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