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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:
- con provvedimento del Direttore n. 56 del 20.11.2020 questa SdS ha avviato la procedura ad
evidenza pubblica diretta ad acquisire le candidature degli operatori interessati ad essere inseriti
nell’elenco di soggetti abilitati, tramite convenzione, ad erogare servizi e prestazioni di cui al
Progetto “Assistenza socio-sanitaria domiciliare alla persona per residenti sul territorio della zona
Firenze durante l’emergenza Covid-19”;
- i termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse restano aperti fintanto che
sussisteranno le esigenze cui è rivolto l’Avviso e/o fino ad esaurimento delle risorse a disposizione
per il progetto in questione;
Rilevato che:
- in data 26.11.2020 la Cooperativa Il Girasole ha regolarmente presentato la propria candidatura
per essere inserita nell’elenco dei soggetti abilitati ad erogare le prestazioni di cui al Progetto de
quo;
- il candidato possiede i requisiti richiesti nell’Avviso;
Considerato, quindi, anche sulla base delle dichiarazioni rese nella manifestazione d’interesse, di
poter approvare la suddetta candidatura;
Ritenuto, pertanto:
- di poter stipulare con il candidato ammesso la relativa convenzione, secondo lo schema di
convenzione allegato sub lett. A al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale del medesimo;
di inserire la Cooperativa Il Girasole nell’elenco dei soggetti abilitati ad erogare le
prestazioni di cui al Progetto de quo;
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Dato atto che, ai sensi dell’Avviso sopra richiamato, l’elenco sarà aggiornato e pubblicato sul sito
web dell’Ente ogni qual volta pervenga, nel corso di validità del Progetto, una nuova proposta di
adesione per la quale si accerti il possesso dei requisiti previsti dal suddetto Avviso;
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 approvare la candidatura della Cooperativa Il Girasole presentata a fronte dell’Avviso di
cui al Progetto “Assistenza socio-sanitaria domiciliare alla persona per residenti sul
territorio della zona Firenze durante l’emergenza Covid-19”.
2) di stipulare con il candidato ammesso la relativa convenzione, secondo lo schema allegato
sub lett. A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
3) di inserire la Cooperativa Il Girasole nell’elenco dei soggetti abilitati ad erogare le
prestazioni di cui al Progetto de quo.
4) di dare atto che l’elenco di cui al punto precedente sarà aggiornato e pubblicato sul sito
web dell’Ente ogni qual volta pervenga, nel corso di validità del Progetto, una nuova
proposta di adesione per la quale si accerti il possesso dei requisiti previsti dal suddetto
Avviso.
5) di dichiarare il presente provvedimento, per motivi d’ urgenza, 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.
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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