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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
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le
attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio
assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
VISTI:
- la L.R.T. 40/2005, concernente la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
- l’art. 71 novies L.R.T. 40/2005, concernente i requisiti ed i poteri del Direttore della Società della
Salute;
- l’art. 71 quindecies L.R.T. 40/2005, a norma del quale la Società della Salute disciplina con
proprio Regolamento l’organizzazione interna;
- il Regolamento di Organizzazione interna della SdS Mugello, approvato con Delibera della Giunta
Esecutiva n. 15 del 20.07.2016;
–
lo Statuto della SdS Mugello ed in particolare l’art. 18 comma 2, in tema di competenze del
Direttore, a norma del quale il Direttore svolge le funzioni di datore di lavoro;
–
DATO ATTO:
- che l’art. 7 del Regolamento di Organizzazione dispone che “in caso di assenza o impedimento
del Direttore le posizioni organizzative delle Strutture sono delegate dal Direttore ad assumere gli
atti in nome e per conto dello stesso, ciascuno relativamente alle materie, funzioni e attività
attinenti alla propria struttura”;
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- che ad oggi risulta ancora vacante la Posizione Organizzativa (oggi Incarico Organizzativo)
dell’Ufficio Bilancio e contabilità;
- che dunque in caso di assenza o impedimento del Direttore il suddetto Ufficio non potrebbe
procedere con le attività di ordinaria amministrazione per le quali occorre tuttavia l’autorizzazione
dello stesso;
- che si rende pertanto necessario individuare un soggetto che, quantomeno con riferimento alle
attività di ordinaria amministrazione che richiedono il potere di firma del Direttore, autorizzi dette
attività in caso di assenza o impedimento di esso;
- che ad oggi risulta assegnata un’unica Posizione Organizzativa nell’area Amministrativa, ossia la
P.O. della Struttura Alta Integrazione e Servizi Socio-Assistenziali, attribuita alla Dott.ssa
Alessandra Pini e rinnovata da ultimo con Provv. 119 del 23.12.2020;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI DELEGARE, solo ed esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento , alla Dott.ssa
Alessandra Pini il potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Ufficio Bilancio e
contabilità, ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la firma dei mandati di
pagamento, delle reversali di incasso e degli F24EP;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere ulteriore a carico
della SdS Mugello;
3) DI PUBBLICARE il presente Provvedimento sull’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi;
4) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili
SdS Mugello ed al Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A – Enti e Tesorerie.
F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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