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IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati
tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 25 luglio 2018, n. 1, il
sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso
dal 27 luglio 2018;
RICHIAMATI:
la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale"), e ss.mm.ii.;
la legge n. 112/2016 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”);
la deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17, con la quale si approvano il Programma
Attuativo in riferimento alla legge n. 112/16 e al comma 2 dell’art. 6 del decreto ministeriale 23
novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2020 (“Assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare – Anno 2020: prosecuzione degli interventi previsti dalla legge
112/2016 e programmati con DGRT 753/2017” ), con la quale la Regione Toscana stabilisce la
prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 112/2016 e programmati con la deliberazione
della Giunta Regionale n. 753/2017, e, più specificatamente, la continuità nel 2020 delle azioni
programmate relative ai progetti approvati con i decreti dirigenziali regionali n. 2803/2018 e n.
4872/2018;
il decreto dirigenziale regionale n. 4399/2020 che impegna le risorse relative alla suddetta
deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2020;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 623/2020 (“Assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare approvazione della programmazione, ai sensi dell’articolo 2 del
DPCM 21 novembre 2019”);
il decreto dirigenziale regionale n. 21479/2020 che impegna le risorse di cui al DPCM 21
novembre 2019 e approva il formulario per la predisposizione del Programma attuativo zonale –
annualità 2019;
RICHIAMATO inoltre il provvedimento n. 10 del 9 marzo 2021, che approva l’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse alla co-progettazione, finalizzata alla realizzazione del
Programma attuativo zonale – annualità 2019 da presentare alla Regione Toscana ai sensi del decreto
dirigenziale regionale n. 21479/2020;
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CONSIDERATO che l’Avviso approvato con il suddetto provvedimento dispone che saranno ammessi
alla co-progettazione i soggetti la cui proposta di adesione abbia ottenuto almeno 70 punti in
applicazione dei criteri di valutazione di cui all’articolo 9 dell’Avviso stesso;
RITENUTO pertanto di:
1. procedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle proposte di adesione
pervenute;
2. stabilire la seguente composizione della commissione:
- Marco Nerattini, Direttore della Società della Salute di Firenze, quale Presidente
- Silvia Sforzi, Responsabile Unità Funzionale Assistenza Sociale zona Firenze della
Azienda USL Toscana Centro, quale membro esperto;
- Raffaele Uccello, Responsabile P.O. Attività gestionale per l’integrazione sociosanitaria
e la SdS della Società della Salute di Firenze, quale membro esperto;
3. attribuire le funzioni di segretario verbalizzante a Elisa Maltagliati;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di procedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle proposte di adesione
pervenute in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla
co-progettazione, finalizzata alla realizzazione del Programma attuativo zonale – annualità 2019
da presentare alla Regione Toscana ai sensi del decreto dirigenziale regionale n. 21479/2020,
approvato con Provvedimento n. 10 del 9 marzo 2021;

2.

di stabilire la seguente composizione della commissione:
- Marco Nerattini, Direttore della Società della Salute di Firenze, quale Presidente;
- Silvia Sforzi, Responsabile Unità Funzionale Assistenza Sociale zona Firenze della
Azienda USL Toscana Centro, quale membro esperto;
- Raffaele Uccello, Responsabile P.O. Attività gestionale per l’integrazione sociosanitaria
e la SdS della Società della Salute di Firenze, quale membro esperto;

3.

di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante a Elisa Maltagliati;

4.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

5.

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della
Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore:
Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Marco Nerattini
Documento firmato digitalmente

CERTIFICATO DI

PUBBLICAZIONE

Atto n. 12 del 19 marzo 2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19 marzo 2021 al 28 marzo
2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 19 marzo 2021

