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

7
19-01-2021

Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura

MEDIATORE CULTURALE UTILIZZO PRESTAZIONE
PROFESSIONALE - RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONE
OCCASIONALE

DIRETTORE SDS MUGELLO

Resp. Ufficio/Struttura

MICHELE MEZZACAPPA

Resp. del procedimento

PINI ALESSANDRA

Parere e visto regolarità
contabile

MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

€ 40,00

Servizi resi da privati

3B020235

2020

€ 200,00

Servizi resi da privati

3B020235

2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato
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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;
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 ser vizi socioassistenziali;
 la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 23 del 30/12/2020 di approvazione Bilancio
Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023;
RILEVATO che:
- nei mesi passati per la prima volta si è presentata la necessità di doversi avvalere della prestazione pro fessionale di un mediatore culturale per evitare gravi conseguenze sanitarie o per evitare duri scontri fra
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persone in difficoltà di etnie diverse;
- nel primo caso siamo dovuti ricorrere ad un mediatore culturale per far capire ad un nucleo familiare
in quarantena i corretti comportamenti da seguire per evitare il propagarsi dell’infezione da Covid-19;
- nel secondo caso il mediatore è stato chiamato per evitare un duro scontro fra donne con minori in
emergenza abitativa momentaneamente sistemate presso una struttura per incomprensioni sulle regole
di utilizzo della parti comuni quali cucina o riscaldamento;
CONSIDERATO che:
- questa esigenza è stata segnalata dalle assistenti sociali referenti dei casi e da un confronto con la loro
Coordinatrice è emersa la necessità di poter avere, ogni qualvolta si presenti la necessità, la disponibilità
di figure di mediatore culturale multilingue;
- fino ad oggi vi è stata l’esigenza per le motivazioni soprariportate di avvalersi dell’ intervento della mediatrice sig.ra Joi Omoruyi di origine nigeriana e tramite l’Associazione Progetto Accoglienza di una
mediatrice di lingua somala;
- questi interventi sono sporadici, hanno un costo basso, ma sono comunque necessari per consentire di
gestire situazioni difficili in modo corretto;
RITENUTO opportuno prevedere una spesa complessiva di € 240,00, per il periodo 2020/2021 così
ripartita:
- € 40,00 per l’anno 2020 per pagare gli interventi effettuati;
- € 200,00 per l’anno 2021 da utilizzare per gli interventi che si renderanno necessari nel corso dei
prossimi mesi;
RITENUTO altresì di provvedere in merito
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore
DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI STABILIRE che per gli interventi di mediazione culturale sono necessari, per le motivazioni riportate in premessa per un costo complessivo di € 240,00 per il periodo 2020/2021;
2.

DI DARE ATTO che:
il costo complessivo a carico di questa S.d.S per le attività di cui al punto 1) per l’annualità
2020 è pari a € 40,00 (al lordo della ritenuta d’acconto 20% Irpef) e imputato sul conto di costo
3B020235 (servizi resi da privati) e per l’annualità 2021 il costo presunto è di € 200,00 (al lordo
della ritenuta d’acconto 20% Irpef) e sarà imputato sul conto economico 3B020235 (servizi resi
da privati) e troverà copertura nel Bilancio di Previsione dell’anno 2021;
3. DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
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4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla
sig.ra Joi Omoruyi ed alla Associazione Progetto Accoglienza di Borgo San Lorenzo;

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n.

7

del 19-01-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19-01-2021 al 03-02-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 19-01-2021

