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IL PRESIDENTE 
 
VISTO:  
 

 · la L. R.T. n 40/2005 e ss.mm.ii. che disciplina l’organizzazione del Servizio, Sanitario 
Regionale;  

 · gli articoli 71 bis e seguenti che disciplinano il nuovo modello organizzativo per i servizi  
sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della 
Salute ;  

 · l’art 71 novies, comma 1, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii che prevede che la nomina del 
Direttore della Società della Salute sia fatta dal Presidente della Società della Salute su 
proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale;  

 · la delega del 2 novembre 2020, Prot SdS n. 4940 del 05.11.2020, con la quale il Sindaco di 
Firenze ha delegato in via permanente le sue funzioni di Presidente e di Legale 
Rappresentante della Società della Salute di Firenze all’Assessore al Welfare del Comune di 
Firenze, Dott.ssa Sara Funaro;  

 · l’art. 11 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Presidente della Società della Salute di 
Firenze;  

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva 28 maggio 2021, n. 9, con la quale è 
stato proposto il nominativo del dott. Marco Nerattini per l’incarico di Direttore della Società della 
Salute a tempo pieno e determinato per un periodo di cinque anni (rinnovabile per ulteriori due anni);  
 
RICHIAMATO l’art. 71 novies, comma 1, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii, che 
’stabilisce che “il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della 
salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale”;  
 
DATO ATTO che con nota di prot. SdS n. 2278 del 1° giugno 2021 è stata inoltrata al Presidente 
della Giunta Regionale formale richiesta di preventiva intesa sulla proposta di nomina del Dott. Marco 
Nerattini, quale Direttore della Società della Salute di Firenze;  
 
PRESO ATTO della comunicazione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 0267082 
del 25 giugno 2021, con la quale si esprime l’intesa sulla proposta di nomina del dott. Marco Nerattini, 
quale Direttore della Società della Salute di Firenze;  
 
DATO ATTO che la L. R. n. 40/05, e ss.mm.ii., all’art. 71 novies c. 4 recita: “Il trattamento economico 
del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento del 
trattamento economico del direttore generale delle aziende USL”; 
 
CONSIDERATO che la Giunta della Regione Toscana con deliberazione n. 176/2020 ha approvato il 
nuovo schema tipo di contratto dei Direttori delle Società della Salute;  
 
RITENUTO conseguentemente di stipulare con il Dott. Marco Nerattini il contratto di diritto privato 
secondo lo schema allegato A) al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;  
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per i motivi espressi in narrativa e con le modalità dell'articolo 11 dello Statuto:  
 
 
 

DECRETA 
 

1. Di nominare il Dott. Marco Nerattini Direttore della Società della Salute di Firenze dal 1 luglio 2021 
per un quinquennio fino al 30 giugno 2026 e con possibilità di rinnovo fino a un massimo di ulteriori 
due anni, stipulando un contratto di diritto privato con l’osservanza delle norme di cui al libro V titolo Il 
del Codice Civile, prevedendo quale remunerazione l’importo previsto dalla Iegge regionale n. 40/05 e 
ss.mm.ii.;  
2. Di stipulare con il Dott. Marco Nerattini il contratto di diritto privato di cui allo schema allegato A) al 
presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso.  
3. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.  
4. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, 
ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società 
della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.  
 
 
 

Il Provvedimento è firmato 
digitalmente da:  
Il Presidente  
Sara Funaro  

 

 

 

 



CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n. 1  Del 30 giugno 2021  

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 1° luglio 2021 al 10 luglio 
2021

 

 

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

in data 30 giugno 2021
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