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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 

conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

 

Richiamati: 

– la deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 28.01.2019 di programmazione delle attività derivanti 

dall'erogazione dei Fondi del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia annualità 2018; 

– la deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 10.06.2019 con la quale è stata data continuità ai 

percorsi di lavoro di equipe integrate multidisciplinari di tipo sanitario-neuropsichiatrico e psicologico; 

– il decreto di assegnazione dei fondi alle Società della Salute n. 11052 del 25.06.2019; 

 

Dato atto che: 

– con le risorse stanziate dal decreto regionale n. 11052 del 25.06.2019 la Società della Salute di Firenze 

ha implementato il lavoro dell'equipe multidisciplinare tutela minori mediante l'individuazione e la 

sottoscrizione di un contratto d'opera professionale con una figura di psicologo; 

– la gestione della procedura di selezione e conseguente gestione è stata svolta mediante trasferimento 

delle risorse all'Azienda USL Toscana Centro che ha provveduto a gestire il finanziamento e le conseguenti 

azioni amministrative per il reclutamento della risorsa; 

– la Regione Toscana ha approvato la DGRT n. 998 del 27.07.2020 volta ad implementare le linee di 

indirizzo nazionali sulla genitorialità vulnerabile ed a rafforzare l'azione di consolidamento delle equipe 

multidisciplinari di valutazione del bisogno, assegnando le risorse alle Zone Distretto e, in particolare, euro 

40.000,00 alla Società della Salute di Firenze; 

– la Regione Toscana ha approvato la DGRT n. 1569 del 14.12.2020 ha confermato il consolidamento del 

modello di intervento integrato e assegnato ulteriori risorse alle Zone Distretto e, in particolare, euro 40.000,00 

alla Società della Salute di Firenze; 

 

Dato atto che la Società della Salute di Firenze ha destinato tali finanziamenti all'implementazione del progetto 

di consolidamento delle equipe multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno, percorso avviato 

con i precedenti Fondi Famiglia, e intende trasferire all'Azienda USL Toscana Centro il finanziamento 

complessivamente assegnato per euro 80.000,00 per la selezione di n. 2 incarichi libero professionali di 

psicologo, come disposto con provvedimento del Direttore della SdS di Firenze n. 7 del 19.02.2021; 

 

Preso atto che la SdS di Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 4 punto 2) del Regolamento Aziendale 

relativo ai contributi finalizzati, ha previsto, all'interno di detti atti la non applicazione della trattenuta relativa ai 

costi generali, vista l'esigenza di dover rendicontare alla Regione Toscana il finanziamento con costi reali, non 

essendo ammessa la possibilità di rendicontare costi generali forfetari; 

 

Visto il Regolamento aziendale dei contributi finalizzati approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1514 

del 17.12.2020; 



                                                                                                                         
 

 

 

 

 

Ritenuto di dover approvare il piano finanziario di progetto di progetto; 

 

Vista la deliberazione n. 968 del 14.08.2020 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Annalisa Ghiribelli 

l’incarico di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed 

Empoli a far data dal 17.08.2020; 

 

Preso atto che il Direttore SOS Dipartimentale Servizi per il Territorio e Sociale Empoli, nel proporre il 

presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità 

istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata quale Responsabile del procedimento; 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Rita 

Bonciani; 

Su proposta del Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed 

Empoli; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi 

Sociali; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di approvare il piano finanziario di progetto, allegato sub lett. “A” al presente atto, parte integrante e 

sostanziale; 

2. di procedere, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento Aziendale relativo 

ai contributi finalizzati, alla non applicazione della trattenuta relativa ai costi generali, visto che la SdS di 

Firenze ha, nei propri atti, motivato tale richiesta con l'esigenza di dover rendicontare alla Regione Toscana il 

finanziamento con costi reali, non essendo ammessa la possibilità di rendicontare costi generali forfetari; 

3. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione SOC Politiche del Personale, al Dipartimento 

Bilancio; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 

comma 2, della L.RT. 40/2005 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Paolo Morello Marchese) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dr. Lorenzo Pescini) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO   

(Dr. Emanuele Gori) 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 


