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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;

Visto il Capo III bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, così come modificato e integrato con
le leggi richiamate nelle premesse, il quale disciplina la costituzione e il funzionamento delle Società
della Salute, organismi consortili di diritto pubblico tra gli enti locali compresi negli ambiti territoriali
della medesima zona-distretto e l’azienda unità sanitaria locale del territorio di riferimento volti a:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività
assistenziali  di  competenza  degli  enti locali,  evitando  duplicazioni  di  funzioni  tra  gli  enti
associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per
assicurare  la  presa  in  carico  integrata  del  bisogno  sanitario  e  sociale  e  la  continuità  del
percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute
della popolazione;

d) promuovere l’innovazione organizzativa,  tecnica e gestionale nel settore dei servizi
territoriali di zona- distretto;

e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle
disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della
sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e in particolare:
- l’articolo 11, comma 3, il quale prevede che “I comuni, congiuntamente con le aziende unità

sanitarie  locali,  erogano  interventi e  servizi  dell'alta  integrazione  socio  sanitaria,  di
integrazione socio- sanitaria, nonché i servizi finanziati dal fondo per la non autosufficienza di
cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza)”;

- l’articolo 36 bis, comma 2, il quale prevede che “Le funzioni di integrazione socio- sanitaria di
cui all’articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70 bis della
l.r.  40/2005, oppure attraverso le società della salute con le modalità di  cui  all'articolo 71
noviesdecies della l.r. 40/2005”;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze

C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

Richiamati i  vigenti atti costitutivi  della  Società  della  Salute  di  Firenze  (Statuto  e  Convezione),
approvati con le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 26 febbraio 2009, n. 5,
del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  di  Firenze  27  marzo  2009,  n.  249  e  del  Consiglio
Comunale 20 aprile 2009, n. 46;

Visto il  Piano Sanitario  e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 (PSSIR 2018-2020) approvato  dal
Consiglio Regionale con propria deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73;

Preso  atto  che  il  PSSIR  2018-2020,  al  paragrafo  4  (“La  Società  della  Salute  e  la  convezione
sociosanitaria”) del capitolo “Il  ruolo della zona-distretto e il  suo assetto”, in attuazione di quanto
stabilito all’articolo 71 bis, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, prevede che:

- i contenuti minimi della gestione diretta da parte della SdS siano i seguenti: 
lettera c)  
 attività  sociosanitarie  residenziale,  semiresidenziale  e  domiciliare  dei  settori  anziani  e

disabili;
 attività  amministrative  e  professionali  dei  percorsi  di  accesso,  valutazione

multidimensionale e progettazione personalizzata nei settori anziani e disabili 
lettera d)  
 l’intero  complesso  delle  attività  di  assistenza  sociale  individuate  dal  nomenclatore

regionale.;
- i tempi con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta delle funzioni C e D sono così

determinati: 
 la gestione diretta da parte della Società della Salute delle materie definite in attuazione

del comma 3 ter dell’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 decorre dal 1.1.2021;
 entro  il  30.6.2020  le  Società  della  Salute  trasmettono  alla  Giunta  regionale  la

documentazione attestante il passaggio alla gestione diretta e quella relativa alla gestione
unitaria delle altre materie comprese nelle funzioni c) e d). La Giunta regionale, sentita la
Conferenza regionale dei sindaci, verifica la completezza della documentazione trasmessa
dalle società della salute e avvia il  processo di  monitoraggio delle modalità di  gestione
delle funzioni c) e d).

- le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta delle funzioni c) e d) sono
così determinate:
 la Società della Salute provvede tramite le proprie strutture organizzative, nonché tramite

specifici accordi di avvalimento stipulati con uno o più degli enti aderenti, all’intero ciclo di
organizzazione,  produzione ed erogazione del  complesso dei  servizi,  delle  prestazioni  e
delle attività inerenti alle materie oggetto della gestione diretta; 

 gli  accordi  di  avvalimento sono esplicitamente funzionali  in modo esclusivo agli  assetti
organizzativi della Società della Salute, devono trovare opportune e specifiche declinazioni
operative  in  relazione  al  ciclo  complessivo  di  produzione  ed  erogazione  oggetto  della
gestione diretta da parte della Società della Salute e possono riferirsi unicamente a servizi
inerenti i processi di tipo amministrativo, di tipo contabile e di controllo gestionale e di tipo
tecnico;

 nella  fase  di  avvio,  per  i  percorsi  di  tipo residenziale  e  semiresidenziale  per  anziani  e
disabili,  nonché  relativamente  alle  attività  amministrative  e  professionali,  può  essere
utilizzato  lo  strumento  dell'assegnazione  di  budget,  anziché  il  trasferimento  diretto  di
risorse e personale, attribuendo alla SdS il governo del percorso, nonché la responsabilità
dei relativi risultati raggiunti, sulla base del budget, della programmazione operativa zonale
e degli indicatori di risultato e di processo stabiliti;
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 le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di
quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 ovvero la possibilità
per la SdS di avvalersi di Enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un
contratto di  servizio  per  l'erogazione  delle  attività  di  cura  e  assistenza  di  competenza,
comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e
semiresidenziali;

Vista  la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2011, n. 243, concernente l’approvazione di
disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 269, la quale, al punto 1.b “Criteri per
l'individuazione del personale per le Società della salute” dell’allegato A ha, tra l’altro, stabilito che:

- la Società della salute si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni, di personale messo a
disposizione dagli enti consorziati, salvo esigenze di particolari professionalità non presenti o
non disponibili negli stessi enti;

- gli  enti consorziati individuano il personale da mettere a disposizione tra quello che svolge
prevalentemente le  attività  e  funzioni  da  trasferire  alla  SdS alla  data  della  attivazione  dei
passaggi di funzione; 

- le Società della Salute possono stipulare accordi di avvalimento ai sensi della DGRT 243/2011;
- in attesa dell'attuazione della gestione diretta, si applica al personale l’istituto del comando o

dell'assegnazione funzionale formalizzata;
- al  personale  comandato  e  al  personale  assegnato  funzionalmente  alla  SdS  continua  ad

applicarsi il CCNL del comparto di provenienza, fermo restando l’impegno delle parti a definire
la progressiva omogeneizzazione verso il CCNL della sanità pubblica;

Visto  il  Programma di Mandato 2019-2024, comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale in data
16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta, ed in particolare l’indirizzo strategico 5
“Per le famiglie, la solidarietà e il  benessere sociale”, che all’obiettivo strategico 2 “Promuovere e
sostenere il benessere sociale”, prevede di “indirizzare e sostenere l’attività della Società della Salute
per rafforzare le politiche di integrazione socio-sanitaria, di promozione, prevenzione della salute e
degli stili di vita”;

Preso  atto che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  23  dicembre  2019,  n.  70,  sono  stati
approvati i  documenti di  programmazione  2020-2022:  note  di  aggiornamento  al  DUP  -  Bilancio
finanziario - Nota integrativa e Piano triennale investimenti;

Considerato che all’interno del DUP 2020-2022 del Comune di Firenze, così come integrato con nota
di aggiornamento con la sopra citata delibera consiliare n. 70 del 23.12.2019, l’indirizzo strategico 5
“Per  le  famiglie,  la  solidarietà  e  il  benessere  sociale”,  nell’ambito  dell’obiettivo  strategico  5.2
“Promuovere e sostenere il benessere sociale”, prevede che “Insieme ai più importanti interlocutori
istituzionali  (tra  i  quali  ad  esempio  la  Società  della  Salute),  si  porrà  sempre  più  attenzione  alle
politiche di promozione della salute dei cittadini e delle politiche sociosanitarie sul territorio”;

Visto il documento aperto al contributo di tutti “Rinasce Firenze”, presentato dal Sindaco il 27 maggio
2020, al cui interno è dedicata particolare attenzione all’area tematica della cura della persona e della
continuità  socio-sanitaria  territoriale,  nell’ottica  “di  implementazione  futura  degli  strumenti di
integrazione socio-sanitaria” attraverso l’attivazione di “ulteriori sinergie con la componente sanitaria
[…] e quella sociosanitaria (Società della Salute)”;
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Considerato che a norma del soprarichiamato articolo 71 bis, comma 5, della l.r. 40/2005, i contenuti
minimi, i tempi e le modalità per la gestione diretta da parte della Società della Salute non hanno
carattere vincolante per la Società della Salute di Firenze, essendo la stessa costituita in un ambito di
zona-distretto costituito da un solo Comune;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 30 luglio 2020, n. 221, avete per oggetto “Società
della Salute di Firenze – Formulazione di indirizzi”;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze 26 agosto 2020, n. 8,
concernente  l’approvazione  di  “Linee  d’indirizzo  organizzative  propedeutiche  al  passaggio  alla
gestione diretta della Società della Salute di  Firenze delle funzioni  di cui  all’art.  71 bis,  comma 3,
lettere c) e d) della L.R.T. 40/2005”;

Preso atto, in particolare, di quanto previsto dalle suddette linee d’indirizzo organizzative:
- all’articolo 5 (Rapporti con il Comune), nelle parti in cui si prevede che l’attività amministrativa

concernente  le  funzioni  di  competenza  del  Comune  attribuite  alla  gestione  della  SdS  è
assicurata  dal  Comune  tramite  appositi accordi  di  avvalimento  e  che  le  strutture  di
coordinamento  della  Società  della  Salute  di  livello  dirigenziale  e  sub-dirigenziale  possono
essere incaricate, nell’ambito di appositi accordi di avvalimento e con il supporto delle funzioni
operative  assegnate,  di  adottare  atti e  avere  responsabilità  gestionali  e  organizzative  in
relazione alle attività amministrative che il Comune deve svolgere con riferimento alle funzioni
attribuite alla SdS;

- all’articolo 6 (Il personale), nelle parti in cui si prevede che la Società della salute si avvale, per
l’esercizio delle proprie funzioni, di personale, anche di livello dirigenziale e sub-dirigenziale,
messo  a  disposizione  dal  Comune  e  dalla  Azienda  USL,  tramite  l’istituto  del  comando  o
dell'assegnazione  funzionale  formalizzata,  salvo  esigenze  di  particolari  professionalità  non
presenti o non disponibili negli stessi enti;

- all’articolo 7 (Articolazione della struttura organizzativa), con particolare riferimento alla parte
riferibile alla fase di transizione iniziale e di progressivo avvicinamento alla gestione diretta da
parte  della  SdS  delle  funzioni  attribuite  e  nelle  more  dell’adozione  da  parte  della  SdS
medesima e degli enti consorziati (Comune e ASL) degli atti necessari a disporla e renderla
operativa, il relazione alla quale si prevede l’assegnazione in comando dal Comune presso la
SdS, dei dipendenti attualmente responsabili delle Posizioni Organizzative attinenti (Posizione
Organizzativa Attività gestionale per l’integrazione sociosanitaria e la Società della Salute e
Posizione  Organizzativa  Attività  professionale  per  l’integrazione  sociosanitaria  e  la  Società
della  Salute),  prevedendone  la  continuità  operativa  in  relazione  all’attività  amministrativa,
organizzativa e gestionale dalle stesse già garantita per il Comune, così come prevista dalle
attuali  rispettive declaratorie,  la quale può essere esercitata anche per conto del  Comune
stesso tramite specifici accordi convenzionali o di regolazione del comando;

- sempre all’articolo 7 (Articolazione della struttura organizzativa), in riferimento all’attribuzione
direttamente  da  parte  della  SdS,  a  far  data  dall’  avvio  del  comando,  dell’incarico  di
responsabile  di  posizione  organizzativa  ai  suddetti dipendenti,  facendo  provvisoriamente
riferimento,  per  la  relativa  disciplina,  nelle  more  dell’adozione  del  regolamento  di
organizzazione,  agli  atti e alle disposizioni  normative e contrattuali  disciplinanti l’area delle
posizioni organizzative per il Comune di Firenze, con particolare riferimento a:

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;
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- Previsioni  del  Contratto Collettivo Nazionale  di  Lavoro  del  comparto Funzioni  Locali
(periodo 2016-2018) e del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di
Firenze (Accordo del 28/06/2019) in materia di Posizioni Organizzative;

- Determinazione Dirigenziale n. 248 del 13/01/2020 di approvazione del Bando in esito
al quale il Comune di Firenze ha attribuito le Posizioni Organizzative in questione.

Vista la deliberazione 31 agosto 2020, n. 257, con la quale la Giunta Comunale, nel prendere atto
della suddetta Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze 26 agosto
2020, n. 8, e nel condividerne il contenuto, ha stabilito:
1) di avviare un concreto percorso di transizione verso il passaggio alla gestione diretta da parte

della  Società  della  Salute  delle  funzioni  che  le  saranno  attribuite,  adottando  il  modello
organizzativo  e  di  rapporti con  la  Società  della  Salute  stessa  disegnato  dalla  suddetta
Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze 26 agosto 2020, n. 8;

2) di dare indirizzo alle Direzioni competenti affinché la fase di transizione sia gestita tramite forme
di utilizzo congiunto tra Società della Salute e Comune degli uffici afferenti alle funzioni di futura
gestione diretta  da parte  della  SdS  stessa  (riferibili  all’attuale  Posizione  Organizzativa  Attività
gestionale  per  l’integrazione sociosanitaria  e la  Società della  Salute  e Posizione Organizzativa
Attività professionale per l’integrazione sociosanitaria e la Società della Salute); 

3) di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di attivare il comando dei dipendenti responsabili
delle Posizioni Organizzative di cui al punto 2;

4) di dare mandato alla Direzione Servizi Sociali di:
- avviare e gestire efficacemente il percorso di transizione verso la gestione diretta da parte

della Società della Salute delle funzioni che le saranno attribuite;
-  approvare gli accordi di avvalimento e utilizzo congiunto delle Posizioni Organizzative di

cui al punto 2 e dei relativi uffici, facendo riferimento al modello organizzativo e di rapporti
con la Società della Salute stessa disegnato dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva della
Società della Salute di Firenze 26 agosto 2020, n. 8;

- prevedere  modalità  organizzative,  operative  e  gestionali  che  garantiscano  la  piena
operatività  delle  suddette  Posizioni  Organizzative  in  relazione  al  perseguimento  degli
obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 2020 del Comune di Firenze connessi alle funzioni
caratterizzanti la futura gestione diretta da parte della Società della Salute e alla gestione
delle risorse umane e finanziarie collegate agli obiettivi stessi;

Richiamati i precedenti provvedimenti del Comune di Firenze in merito alle Posizioni Organizzative
interessate e, nello specifico:

- la determinazione del Direttore Generale n. 248 del 13.01.2020, successivamente rettificata
con determinazione  n.  349  del  17.01.2020,  con la  quale  è  stato  approvato  l’assetto delle
Posizioni Organizzative dell’Ente, con decorrenza 01.02.2020, istituendo, in particolare le due
P.O.  Attività  professionale  per  l’integrazione  socio-sanitaria e  P.O.  Attività  gestionale  per
l’integrazione  socio-sanitaria  e  la  Società  della  Salute,  di  staff al  Direttore  della  Direzione
Sicurezza Sociale, fino alla data di  attestazione del  passaggio di alcuni funzioni  alla Società
della  Salute  e  comunque  fino  al  30/06/2020  (termine  ultimo  indicato  PSSIR  2018-2020),
stabilendo, inoltre, che gli incarichi  fossero conferiti fino al passaggio alla gestione diretta ed
unitaria di cui all’articolo 71 bis, commi 3 ter e 5 della l.r. n. 40/2005 e comunque entro la data
suddetta;

- la  determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Servizi  Sociali  n.  817  del  31/01/2020  di
conferimento dell’incarico di responsabile della Posizione Organizzativa Attività gestionale per
l’integrazione socio-sanitaria e la Società della Salute al dipendente Raffaele Uccello;
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- la  determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Servizi  Sociali  n.  818  del  31/01/2020  di
conferimento dell’incarico di responsabile della Posizione Organizzativa Attività professionale
per l’integrazione socio-sanitaria e la Società della Salute alla dipendente Elisabetta Masala;

- la determinazione del Direttore Generale n. 4185 del 30.06.2020 con la quale, confermando
l’assetto delle  Posizioni  Organizzative dell’Ente da ultimo approvato con determinazione n.
4080 del 26.06.2020, le due P.O. Attività professionale per l’integrazione socio-sanitaria e P.O.
Attività  gestionale  per  l’integrazione  socio-sanitaria  e  la  Società  della  Salute  sono  state
prorogate sino al 31.07.2020;

- le conseguenti determinazioni del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 4196 e n. 4197 del
30/06/2020  di  proroga  dell’incarico  di  responsabile  di  Posizione  Organizzativa  ai  suddetti
dipendenti fino al 31/07/2020; 

- la determinazione del Direttore Generale n. 4823 del 31.07.2020 con la quale, confermando
l’assetto delle  Posizioni  Organizzative dell’Ente da ultimo approvato con determinazione n.
4080 del 26.06.2020, le due P.O. Attività professionale per l’integrazione socio-sanitaria e P.O.
Attività  gestionale  per  l’integrazione  socio-sanitaria  e  la  Società  della  Salute  sono  state
prorogate sino al 31.08.2020;

- le conseguenti determinazioni del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 4840 e n. 4846 del
31/07/2020  di  proroga  dell’incarico  di  responsabile  di  Posizione  Organizzativa  ai  suddetti
dipendenti fino al 31/08/2020;

Richiamati, inoltre:
- il  Provvedimento n.  41/2020 del  Direttore della Società della Salute di  Firenze, con cui,  in

attuazione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8/2020:
- sono stati acquisiti in comando, dal 1/9/2020 al 31/12/2020, i dipendenti del Comune di

Firenze,  Raffaele  Uccello  ed  Elisabetta  Masala,  titolari  delle  suddette  Posizioni
Organizzative;

- sono state  inserite,  con decorrenza  1/9/2020,  nell’ambito  della  struttura  organizzativa
della  SdS,  in  attesa  della  definizione,  approvazione  e  operatività  del  regolamento  di
organizzazione e dell’avvio della gestione diretta, le due Posizioni Organizzative coincidenti
per denominazione, declaratoria e indennità di posizione e di risultato con le analoghe
Posizioni Organizzative già attribuite dal Comune di Firenze ai due dipendenti assegnati in
comando  alla  SdS,  facendo  riferimento,  per  la  relativa  disciplina,  alle  disposizioni
normative e contrattuali disciplinanti l’area delle posizioni organizzative per il Comune di
Firenze;

- è stato confermato e attribuito ai suddetti dipendenti acquisiti in comando, dal 1/9/2020
al 31/12/2020, l’incarico di responsabili delle Posizioni organizzative in questione, come di
seguito specificato:

- Raffaele UccelloP.O.  Attività  gestionale  per  l’integrazione  sociosanitaria  e  la
Società della Salute

- Elisabetta Masala P.O. Attività professionale per l’integrazione sociosanitaria
e la Società della Salute

con possibilità  di  proroga  nelle  more della  definizione,  approvazione  e  operatività del
regolamento di organizzazione e della formalizzazione del passaggio alla gestione diretta,
nonché per la fase di avvio della stessa, previa proroga del comando:

- l’articolo  16  della  L.R.  97/2020,  il  quale  prevede  che  “la  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione,  su  specifica  e  motivata  richiesta  della  società  della  salute  interessata,  può
prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il termine per l'assunzione delle funzioni di cui all'articolo
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71 bis,  comma 3 ter,  della legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40 (Disciplina del  Servizio
sanitario regionale)”;

- la nota prot. 180 del 14/01/2021 con cui la Società della Salute ha comunicato alla Regione, in
accordo con gli enti consorziati, in relazione a quanto previsto all’articolo 16 della L.R. 97/2020
e in risposta alla nota in merito inviata dalla Regione stessa in data 31/12/2020, acquisita al
protocollo della SdS con il n.ro 5767/2020, di prevedere che il percorso finalizzato all’avvio
della  gestione  diretta  di  alcune  funzioni  da  parte  della  SdS  potesse  concludersi  entro  il
prossimo mese di giugno, richiedendo pertanto la proroga al 1° luglio 2021 del termine per
l’avvio  della  gestione  diretta,  con  possibilità  di  ulteriore  proroga,  qualora  la  situazione,
soprattutto epidemiologica, lo richieda e fermo restando che, sussistendone le condizioni, si
possa giungere alla conclusione del percorso e all’avvio della gestione diretta anche prima del
suddetto termine;

- il Provvedimento n. 68 del 30/12/2020 del Direttore della Società della Salute di Firenze, con
cui, in conseguenza dello slittamento del passaggio alla gestione diretta da parte della Società
della Salute delle funzioni che le saranno attribuite, è stato stabilito di:

- prorogare  l’acquisizione  in  comando,  dal  1/1/2021  al  30/6/2021,  dei  dipendenti del
Comune di Firenze Raffaele Uccello ed Elisabetta Masala;

- confermare  ai  suddetti dipendenti acquisiti in  comando l’incarico  di  responsabili  delle
Posizioni organizzative in questione;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 15/3/2021 con cui è disposta la proroga al 1°
luglio 2021, con possibilità di deroga fino al 31 dicembre 2021, del termine per l’assunzione
delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3 ter, della L.R. n.40/2005 da parte della SdS
Firenze;

Dato atto, inoltre, che con nota prot. 2460 del 16/06/2021, la Società della Salute ha comunicato alla
Regione di volersi avvalere, per l’avvio della gestione diretta, della possibilità di proroga al 31/12/2021
prevista dall’art. 16 della L.R. n. 97/2020 e dalla DGRT n. 243/2021;

Considerato che si  rende pertanto  necessaria  una ulteriore  proroga del  comando e dei  connessi
incarichi  di  Posizione  Organizzativa  dei  suddetti dipendenti del  Comune  di  Firenze,  ai  fini
dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 6 delle suddette linee d’indirizzo organizzative
in relazione alla fase di transizione verso il passaggio alla gestione diretta da parte della Società della
Salute delle funzioni che le saranno attribuite;

Dato atto che con nota del 21/06/2021 prot. 2546 il sottoscritto Direttore della Società della Salute di
Firenze  ha  pertanto  richiesto  al  Comune  di  Firenze  la  proroga  dell’assegnazione  in  comando  dal
1/7/2021 fino al 31/12/2021 dei responsabili delle Posizioni Organizzative di cui sopra;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4041 del 30/06/2021 con cui il Comune di Firenze ha disposto
la  proroga  del  comando  alla  Società  della  Salute  di  Firenze  dei  dipendenti Raffaele  Uccello  ed
Elisabetta Masala, con decorrenza dal 1/7/2021 al 31/12/2021;

Ritenuto pertanto, in coerenza con gli atti della Società della Salute e del Comune di Firenze sopra
richiamati e al fine di proseguire il percorso di transizione adottando il modello organizzativo e di
rapporti con la Società della Salute disegnato dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società
della Salute di Firenze 26 agosto 2020, n. 8, nelle more dell’adozione degli atti necessari a disporre e
rendere operativa la gestione diretta delle funzioni che saranno attribuite alla SdS:
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- di prorogare l’acquisizione in comando, dal 1/7/2021 al 31/12/2021, dei suddetti dipendenti
del Comune di Firenze;

- di  confermare  ai  suddetti dipendenti acquisiti in  comando  l’incarico  di  responsabili  delle
Posizioni organizzative in questione, come di seguito specificato:

Raffaele Uccello P.O.  Attività  gestionale  per  l’integrazione  sociosanitaria  e  la
Società della Salute

Elisabetta Masala P.O. Attività professionale per l’integrazione sociosanitaria e la
Società della Salute

- di  dare  decorrenza  alla  prosecuzione  degli  incarichi  di  cui  al  punto  immediatamente
precedente  dal  1/7/2021  al  31/12/2021,  con  possibilità  di  proroga  nelle  more  della
definizione,  approvazione  e  operatività  del  regolamento  di  organizzazione  e  della
formalizzazione del passaggio alla gestione diretta, nonché per la fase di avvio della stessa,
previa proroga ulteriore del comando;

- di  fare riferimento, per la disciplina delle suddette Posizioni  Organizzative,  alle disposizioni
normative  e  contrattuali  disciplinanti l’area  delle  posizioni  organizzative  per  il  Comune  di
Firenze, con particolare riferimento a:

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;
- Previsioni  del  Contratto Collettivo Nazionale  di  Lavoro  del  comparto Funzioni  Locali

(periodo 2016-2018) e del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di
Firenze (Accordo del 28/06/2019) in materia di Posizioni Organizzative;

- Determinazione Dirigenziale n. 248 del 13/01/2020 di approvazione del Bando in esito
al quale il Comune di Firenze ha a suo tempo attribuito le Posizioni Organizzative in
questione;

Dato atto che la spesa quantificabile in € 55.485,36, connessa al rimborso al Comune di Firenze delle
spese da quest’ultimo sostenute per la retribuzione tabellare e accessoria dei dipendenti assegnati in
comando dal  1/7/2021 al  31/12/2021,  secondo la ripartizione degli  oneri  tra  i  due Enti che sarà
stabilita in eventuali appositi accordi, troverà copertura nel Bilancio 2021 della Società della Salute; 

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di prorogare l’acquisizione in comando, dal 1/7/2021 al 31/12/2021, dei dipendenti del Comune di
Firenze Raffaele Uccello ed Elisabetta Masala;

2) di confermare ai suddetti dipendenti acquisiti in comando l’incarico di responsabili delle Posizioni
organizzative in questione, come di seguito specificato:

Raffaele Uccello P.O.  Attività  gestionale  per  l’integrazione  sociosanitaria  e  la
Società della Salute

Elisabetta Masala P.O. Attività professionale per l’integrazione sociosanitaria e la
Società della Salute

3) di dare decorrenza alla prosecuzione degli incarichi di cui al punto immediatamente precedente
dal  1/7/2021  al  31/12/2021,  con  possibilità  di  proroga  nelle  more  della  definizione,
approvazione  e  operatività  del  regolamento  di  organizzazione  e  della  formalizzazione  del
passaggio alla gestione diretta, nonché per la fase di avvio della stessa, previa proroga ulteriore
del comando;
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4) di  fare  riferimento,  per  la  disciplina  delle  suddette  Posizioni  Organizzative,  alle  disposizioni
normative  e  contrattuali  disciplinanti l’area  delle  posizioni  organizzative  per  il  Comune  di
Firenze, con particolare riferimento a:

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;
- Previsioni  del  Contratto Collettivo Nazionale  di  Lavoro  del  comparto Funzioni  Locali

(periodo 2016-2018) e del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di
Firenze (Accordo del 28/06/2019) in materia di Posizioni Organizzative;

- Determinazione Dirigenziale n. 248 del 13/01/2020 di approvazione del Bando in esito
al quale il Comune di Firenze ha a suo tempo attribuito le Posizioni Organizzative in
questione;

5) di dare atto che la spesa quantificabile in € 55.485,36 connessa al rimborso al Comune di Firenze
delle spese da quest’ultimo sostenute per la retribuzione tabellare e accessoria dei dipendenti
assegnati in comando, dal 1/7/2021 al 31/12/2021, secondo la ripartizione degli oneri tra i due
Enti che sarà stabilita in eventuali  appositi accordi, troverà copertura nel Bilancio 2021 della
Società della Salute;

6) 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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CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n. 37  Del 1° luglio 2021  

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 2 luglio 2021 all’11 luglio 
2021  

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 1° luglio 2021
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