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IL DIRETTORE

VISTO:
- 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;
-  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;
- l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
- 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;

CONSIDERATO CHE il perdurare della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica
nazionale  derivante  dalla  diffusione  della  malattia  infettiva  COVID-19  ha  prodotto  gravi
conseguenze  sul  tessuto  socio-economico  nel  suo  complesso  evidenziando  l’importante
ruolo dell’assistenza socio-sanitaria sul territorio e l’esigenza di attivare ulteriori sinergie tra la
componente sanitaria e quella socio sanitaria;

CONSIDERATO CHE: 
- l’esigenza di implementare i percorsi assistenziali e socio sanitari , in particolare nell’ambito
della  disabilità,  è  oggi  ancora  maggiormente  sentita  a  causa dell’emergenza sanitaria  in
corso; 
- nella zona Firenze è emersa la presenza di molte persone afferenti all’area della marginalità
per le quali viene attestato un handicap; 
-  è  quindi  indispensabile  lavorare  sul  territorio  fiorentino  per  lo  sviluppo  di  progettualità
qualificate e dedicate a questo specifico target, individuando percorsi appropriati e innovativi
che possano garantire le necessità assistenziali rilevate e valutate dall’UVMD;

RITENUTO OPPORTUNO, anche in considerazione della peculiare situazione di emergenza
testé  descritta,  integrare  le  figure  professionali  già  previste  in  UVMD con la  figura  dello
psicologo anche al fine di sviluppare, in raccordo con le linee del Coordinatore socio-sanitario
SdS,  strategie  condivise  e  dedicate  per  il  target  specifico  di  persone  adulte  disabili  in
condizione di marginalità;

VALUTATA NECESSARIA per le motivazioni sopraindicate, l’attivazione di n. 1 incarico di
collaborazione libero professionale per la realizzazione di specifiche progettualità dedicate
alle fasce di popolazione afferenti alla marginalità, 

PRESO ATTO che con provvedimento del Direttore SdS n. 65 del 18 dicembre 2020 è stato
indetto  Avviso  Pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico  di
collaborazione  libero  professionale  per  il  progetto  “Sostenere  percorsi  assistenziali
complessi”, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO  ATTO  che  entro  la  data del  9  gennaio  2021,  termine  ultimo  previsto  per  la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, sono pervenute n. 2 istanze:
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NOME E COGNOME
1 SILVIA CARRAI
2 NICOLA PAULESU

RILEVATO che entrambi i candidati risultano in possesso dei requisiti indicati nel bando di
selezione;

VISTO  il  verbale,  agli  atti  di  questo  ente,  trasmesso  dalla  Commissione  di  Valutazione
incaricata di effettuare la procedura selettiva dell’Avviso Pubblico in questione, avvenuta in
data 2 febbraio 2021, in base alle modalità e i criteri contenuti nel bando di partecipazione,
giacente;

CONSTATATO che, come risulta dal suddetto verbale, sono stati dichiarati idonei entrambi i
candidati, con la seguente attribuzione di punteggio:

CANDIDATO
PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO

COLLOQUIO
PUNTEGGIO

TOTALE
SILVIA CARRAI 16,41 24 40,41
NICOLA PAULESU 28,42 28 56,42

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di collaborazione libero professionale al candidato
Dott. Nicola Paulesu, per quanto sopra esposto;

RISCONTRATA la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la legittimità e congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente; 

RITENUTO  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.42,  comma  quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del
24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare avvio alla procedura in questione ed alla
conseguente esecuzione del servizio;

RICHIAMATO l'articolo 12 dello Statuto

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di prendere atto del verbale trasmesso dalla Commissione di Valutazione inerente il
conferimento  di  n.  1  incarico  di  collaborazione libero  professionale  per  il  progetto
“Sostenere percorsi assistenziali complessi” ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.
165/01 e ss.mm.ii., secondo quanto descritto in parte narrativa.

2. di prendere atto che dalle risultanze del verbale trasmesso è risultato vincitore della
selezione di  cui  trattasi  il  candidato  Dott.  Nicola Paulesu, in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, con attribuzione di punti 56,42 (p. 28,42 per titoli – p. 28,00 per
colloquio).
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3. di  conferire l’incarico di collaborazione libero professionale al  Dott. Nicola Paulesu, il
quale svolgerà le prestazioni professionali presso la Società della Salute di Firenze in
Viale Giovine Italia 1/1;

4. di dare atto che l’incarico di  collaborazione libero professionale è conferito al  Dott.
Nicola  Paulesu mediante  stipula  di  contratto  individuale,  in  base agli  artt.  2222  e
seguenti del codice civile, per la durata di mesi 24, con impegno quantificato per un
totale  di  1.900  ore  complessive,  in  relazione  alle  prestazioni  necessarie,  pari
all’importo lordo di €  60.834,20, comprensivo di oneri  fiscali  e previdenziali  previsti
dalla normativa vigente.

5. Di dare atto che il costo complessivo derivante dalla stipula del contratto di cui sopra,
pari  ad  euro  60.834,20,  comprensivo  di  oneri  fiscali  e  previdenziali  previsti  dalla
normativa vigente trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio della SdS Firenze,
ove  sono  confluite,  a  tale  scopo,  risorse  finanziarie  comunali  in  virtù  del
DD11058/2020;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile quale completamento dell’iter
procedurale della selezione in oggetto.

7.   di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale  a  norma di  quanto
previsto dall'art. 42 comma 2, della Legge L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

8. di individuare nel Direttore della Società della Salute di Firenze il Responsabile Unico
del  Procedimento  per  l’espletamento  della  presente  procedura  nonché  per  la
sottoscrizione del contratto che verrà stipulato con il professionista selezionato.

9.  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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