
REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze

C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento 30

Data del provvedimento 23 maggio 2019

Oggetto Personale dipendente

Contenuto Presa   d’atto   del   conferimento   degli   incarichi   di   Posizione
Organizzativa   “Ufficio   di   Piano   ed   attività   generali   “   e   “Ufficio
Programmazione e Bilancio   “  presso la Società della Salute di
Firenze. 

Ufficio/Struttura Direzione Società della Salute di Firenze

Resp. Ufficio/Struttura Marco Nerattini

Resp. del procedimento Marco Nerattini

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute di Firenze

C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE 

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;

DATO ATTO CHE:
- con   delibera   del   Direttore   Generale   dell’Azienda   USL   Toscana   Centro   n.   699   del

29.04.2019 sono stati approvati gli esiti delle procedure selettive per l’individuazione degli
incarichi di Posizioni Organizzative fra cui quelli afferenti la SDS Firenze;

-  con la delibera cusono stati quindi attribuiti gli incarichi di Posizione Organizzativa e le
conseguenti   indennità   di   funzione   ai   rispettivi   titolari   indicati   nell’allegato   “A”   della
suddetta delibera, con decorrenza 1 maggio 2019, per una durata triennale e soggetti a
valutazione annuale;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del conferimento delle seguenti posizioni organizzative
conferite alle dipendenti aziendali assegnate funzionalmente a questa Società della Salute :

a) Raffa Grazia – Ufficio di Piano ed attività generali – fascia economica B – valore  5.164,00
b)  Vaggelli Maria Grazia –Ufficio Programmazione e Bilancio - fascia economica B – valore

5.164,00

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di prendere atto:
a) degli   esiti   delle   procedure   selettive   indette   per   il   conferimento   di   incarichi   di

Posizioni   Organizzative   ed   approvati   dall’Azienda USL   Toscana   Centro   con
delibera D.G. n. 699 del 29.04.2019;
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b)  che i suddetti incarichi decorrono dal 1 maggio 2019, per una durata triennale,  e
sono soggetti a valutazione annuale;

2)   di dare atto e recepire, in particolare, il conferimento delle posizioni organizzative alle
dipendenti aziendali assegnate funzionalmente a questa Società della Salute :

-   Raffa   Grazia  –   Ufficio   di   Piano   ed   attività   generali   –   fascia   economica   B   –   valore
5.164,00

- Vaggelli Maria Grazia –Ufficio Programmazione e Bilancio - fascia economica B – valore 
5.164,00

3) 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
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