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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;

Premesso che:
- a seguito di richiesta di accesso agli atti, la Società della Salute di Firenze
acquisiva dalla Procura della Repubblica di Firenze l’ Ordinanza n. 6907/2018
RG NR e n. 9772/2018 RG GIP con cui era stata applicata al Sig. Guglielmi
Roberto  la  misura cautelare  degli  arresti  domiciliari  per  truffa  ai  danni  della
Pubblica amministrazione; 
- in detta Ordinanza il Sig. Guglielmi Roberto risultava indagato, tra l’altro, in
ordine ai delitti di cui all’art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico
ufficiale in atti pubblici) nonché all’ art. 640 c.p. I e II comma (truffa aggravata)
per le condotte e i fatti ivi meglio descritti relativi alla percezione del contributo
mensile erogato al medesimo dalla Società della Salute di Firenze a seguito
della sua ammissione al Progetto di Vita Indipendente da luglio 2013 ad aprile
2019;
-  avendo subito  un  danno patrimoniale  per  effetto  dei  comportamenti  illeciti
contestati dalla Procura della Repubblica di Firenze al Sig. Guglielmi Roberto,
la  Società  della  Salute  di  Firenze  si  costituiva  parte  offesa  poi  civile  nel
procedimento penale al fine di ottenere già in quella sede il  risarcimento del
danno patrimoniale e non subito; 
- con provvedimento del Direttore n. 44 del 16.09.2019 la SdS Firenze, 
analogamente all’Azienda Usl Toscana Centro, anch’essa costituitasi nel 
medesimo procedimento penale, conferiva il relativo incarico all’Avv. 
Massimiliano Tesi, Legale fiduciario dell’Ente, esperto della materia;

Dato atto che:
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- il processo contro Guglielmi Roberto si è concluso, con riferimento al primo
grado,  all’udienza  del  2.10.  u.s.,  durante  la  quale  si  è  discusso  il  giudizio
abbreviato;
-  l’imputato  è  stato  condannato  alla  pena  di  anni  7,  mesi  8  e  giorni  15  di
reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite,
da  liquidarsi  in  separata  sede,  con  riconoscimento  di  una  provvisionale
immediatamente  esecutiva  che,per  la  Società  della  Salute,è  pari  ad  €
39.000,00, come da dispositivo del 2 ottobre 2020 agli atti di questo Ente.

Preso atto che l’Avv. Tesi ha rimesso progetto di notula per l’incarico svolto, per
un importo pari  ad Euro  3.645,00 (  oltre Rimborso Forfettario,  Iva e CPA di
Legge ), calcolato secondo i minimi tariffari, allegato al presente provvedimento
sub lett. A quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra,
che trova adeguata copertura nel Bilancio della Società della Salute

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

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

1)  di  liquidare l’importo  di  cui  al   progetto  di  notula  allegato  sub lett.  A al
presente  provvedimento quale parte  integrante  e  sostanziale del  medesimo,
trovando adeguata copertura nel Bilancio della Società della Salute.

2)  di  corrispondere,  quindi,  all’Avv.  Massimiliano  Tesi  Euro  3.645,00 (  oltre
Rimborso Forfettario, Iva e CPA di Legge);

3) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di
quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

4) di dare atto che la presente deliberazione non viene pubblicata integralmente
poichè i dati ivi contenuti sono soggetti a riservatezza, secondo quanto previsto
dal D.L.gs. n. 196/2003, dal D.LGS 101/2018 nonché dal Reg. UE  2016/679.
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5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
procedere celermente nei termini di Legge.

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: Annagilda Gigliofiorito

Il Provvedimento è firmato 
digitalmente da:

 IL DIRETTORE

Dott. Marco Nerattini
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