


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 30 giugno 2021, n. 1, 
ilsottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è 
decorso dal 1° luglio 2021; 

 
PREMESSO che con le azioni di sistema previste nell’ambito di due progetti europei in 
scadenza al 31.12.2022 -Progetto EULIM e Progetto ELICA– è stata assunta una risorsa 
interinale rivelatesi nel corso dell’anno 2022 indispensabile anche nell’attivazione e gestione di 
servizi di supporto alla domiciliarità nella zona fiorentina; 
 
CONSIDERATO che il contratto di somministrazione lavoro è stato stipulato con l’Agenzia 
interinale Orienta SpA con sede legale in Via Schiavonetti n. 290 Roma – P.IVA e C.F. 
05819501007; 
 
RILEVATA la carenza di personale della SdS nel profilo amministrativo; 
 
RITENUTO necessario in particolare, per quanto sopra, di dover dare continuità al rapporto di 
lavoro somministrato temporaneo con un assistente amministrativo categoria C - in scadenza al 
31.12.2022 – rinnovando il contratto dal 01.01.2023 al 30.06.2023, in modalità full time, su 5 
giorni settimanali;  
 
DATO ATTO, inoltre, che per la suddetta risorsa si può continuare, per i mesi di gennaio e 
febbraio, a trovare copertura finanziaria fino ad esaurimento dei finanziamenti europei correlati al 
progetto ELICA (CIG derivato n. 87190492DA) per n. 30 ore settimanali ed al Progetto EULIM  
(CIG derivato n. 805918275F) per n. 6 ore settimanali; 
 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 modificato dal D lgs n. 75/2017 che all’art. 36 stabilisce che, nei 
limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, si 
possa stipulare contratti di somministrazione lavoro - quale lavoro flessibile - per esigenze di 
carattere temporaneo o eccezionale; 
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PRESO ATTO che la centrale di committenza regionale ESTAR ha autorizzato, tramite la 
piattaforma telematica negozio elettronico di START la proroga del suddetto contratto; 
 
DATO ATTO che la spesa conseguente alla proroga dell’assistente amministrativo è pari 
complessivamente ad Euro € 20.059,43 IVA inclusa; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00; 
 
con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 
 

1) Di rinnovare dal 01.01.2023 al 30.06.2023 il contratto di lavoro somministrato 
temporaneo di un assistente amministrativo categoria C - in scadenza al 31.12.2022 - per 
n. 36 ore settimanali. 

2) Di dare atto che la spesa conseguente alla proroga dell’assistente amministrativo è pari 
complessivamente ad Euro € 20.059,43 IVA inclusa e che, limitatamente ai mesi di 
gennaio e febbraio 2023, può continuare a trovare copertura fino ad esaurimento delle 
risorse dei finanziamenti del progetto Elica e del progetto Eulim, mentre per i mesi 
successivi troverà copertura nel Bilancio di previsione anno 2023 della SdS; 

3) Di pubblicare il 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. 

4) Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e ad Orienta SPA. 
 

 
Estensore: Annagilda Gigliofiorito 
 

Il Provvedimento è firmato digitalmente da: 
IL DIRETTORE 

Dott. Marco Nerattini 
 



 
 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 
 
Atto n. 78  del 9 dicembre 2022    

  

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 9 dicembre 2022  al 18 
dicembre 2022 

  

  

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

in data 9 dicembre 2022 

 


