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SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST 

Decreto del Direttore 

Numero del provvedimento: 15/2022 

Data del provvedimento: 12/10/2022 

Oggetto: 

Avviso per la formazione di un elenco di idonei al conferimento di 

titolarità di posizione organizzativa  a tempo determinato per il 

“Responsabile Professionale per la Programmazione di zona”, 

riservato ai dipendenti degli Enti Locali aderenti alla SDS fiorentina 

sud-est, in servizio a tempo indeterminato ed inquadrati nella 

Categoria D, profilo Assistente sociale 

Struttura proponente: Direzione 

Responsabile del procedimento: Simone Naldoni 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE:  

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

 la legge regionale n. 40/05 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e ss.mm.ii., che al Capo FFF 
bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della 
Salute in Toscana;  

 la legge regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, e ss.mm.ii; 

RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le Amministrazioni Comunali hanno 
approvato la convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Sociali e l’affidamento di questi al 
Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud-Est;  

VISTI : 

 il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, come 
sottoscritta in data 14/01/2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell’art.31 del D.lgs 267/2000 ed in 
conformità con la L.R. n.40/2005 e s.mi., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a 
Ripoli, Dott. Ferdinando Ferrini; 

 le Delibere di Assemblea dei Soci n. 1, e n. 2 del 15/1/2021 con la quale l’Assemblea ha proceduto 
rispettivamente all’elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Casini, nonché 
all’approvazione della proposta di composizione della Giunta Esecutiva; 
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 il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 24.02.2021, che 
incarica il sottoscritto Simone Naldoni quale Direttore del Consorzio; 

RICHIAMATI: 

 Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

 il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa;  

 il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 

 il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

 il D.Lgs. 215/2003 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" 

 il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi (R.O.U.S.) della S.d.S e in particolare 
gli Artt.6 e 17; 

DATO ATTO CHE: 

- la Società della Salute Fiorentina Sud-Est in occasione della seduta di Assemblea del 16/07/2021, si 
è espressa favorevolmente con riguardo alla proposta di Regolamento di Organizzazione e 
macrostruttura organizzativa; 

- con delibere dell’Assemblea SDS n. 5 del 27/06/2021 e della Giunta Esecutiva n. 4 del 23/07/2021 
sono stati stata approvati la macro struttura organizzativa ed il Regolamento di Organizzazione 
della SDS Fiorentina Sud-Est; 

- con Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04/03/2022 è stata approvata la dotazione organica della 
Società della Salute Fiorentina Sud-Est; 

- con Delibera di Giunta Esecutiva n. 5 del 04/03/2022 è stato approvato il Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2022-2024 della Società della Salute Fiorentina Sud-Est; 

- con Delibera dell’Assemblea SDS n. 6 del 27/05/2022 si è provveduto alla modifica dell’articolazione 
organizzativa a livello di macro-struttura della Società della Salute al fine di affiancare l’Ufficio di 
Piano già costituito con la figura del “Responsabile Professionale per la Programmazione di zona” 
al fine di garantire il supporto tecnico-professionale richiesto; 

- la Giunta Esecutiva, in occasione della seduta del 30/09/2022, ha incaricato il Direttore di procedere 
ai necessari approfondimenti ed alla pubblicazione dell’Avviso per la formazione di un elenco di 
idonei al conferimento di titolarità di posizione organizzativa  a tempo determinato per il 
“Responsabile Professionale per la Programmazione di zona”, 
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CONSIDERATO: 

- che la Società della Salute della zona Fiorentina Sud-Est intende procedere alla selezione per il 
conferimento di una posizione organizzativa a tempo determinato per il “Responsabile 
Professionale per la Programmazione di zona”, che l’incarico avrà durata pari a un anno; 

DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di approvare Avviso per la formazione di un elenco di idonei al conferimento di titolarità di 
posizione organizzativa  a tempo determinato per il “Responsabile Professionale per la 
Programmazione di zona”, riservato ai dipendenti degli Enti Locali aderenti alla SDS fiorentina sud-
est, in servizio a tempo indeterminato ed inquadrati nella Categoria D, profilo Assistente sociale, 
contenuto nell’allegato A) al presente Decreto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di predisporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito internet di ciascun Ente consorziato a far data 
dal 14/10/2022 con scadenza alle 23.59 del 04/11/2022; 

3. di trasmettere e partecipare il presente Decreto al Presidente, alla Giunta Esecutiva e ai Soci del 
consorzio.  

 

Bagno a Ripoli, 12/10/2022 

   IL DIRETTORE 

Dr. Simone Naldoni 

 


