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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;
Visti
-il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs n. 56/2017, aggiornato con il decreto legge
18/04/2019 n.32 e con la Legge 14.06.2019 n.55;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 13 febbraio 2018, n. 7/R;
-il Regolamento dell’Attività contrattuale adottato con deliberazione del D.G. n. 916 del 20/06/2019
Richiamate:
la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti
amministrativi;
la deliberazione del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 ad oggetto: “Approvazione del
Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”;
la delibera n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e delle modifiche all’assetto
organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la struttura, afferente alla
Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi” che accentra tutte le funzioni di
approvvigionamento e acquisizione;
delibera n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di Direzione di Strutture dell’Area
Tecnico Amministrativa, è stato conferita far data dal 19/08/2019 l’incarico di Direttore della
“S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa Mariateresa Asquino;
Preso atto: della nota di ESTAR del 29.12.2016 prot. n. 65955 avente ad oggetto “Nota Regione Toscana
procedure di gara servizi socio sanitari comunicazioni” con la quale vengono definiti gli ambiti di competenza fra
Estar ed Aziende Sanitarie in merito alle procedure in oggetto, confermando il passaggio di competenza
alle Aziende Sanitarie, con esclusione delle gare già indette e della gara regionale di Assistenza domiciliare e
servizi integrati alla persona, che rimarrano nella competenza di Estar;
Vista
-la deliberazione n. 465 del 17/04/2020, con la quale è stata disposta la prosecuzione contrattuale fino al
31/12/2020 dei servizi indicati nell’allegato A e, contestualmente, è stata adottata la programmazione
biennale dell’attività contrattuale, di cui all’allegato B, ed è stata nominata quale Responsabile unico Unico
del Procedimento per ciascuno degli interventi previsti, la dott.ssa Mariateresa Asquino Direttore della
SOC Acquisizione Beni e Servizi;
Preso atto
-delle comunicazioni, agli atti di ufficio, trasmesse da:
-Direttore del Dipartimento Decentramento in data 05/03/2020;
-Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Sanitari, in data 03/03/20;
-Direttore dei Servizi Sociali, in data 17/03/20;
-Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, in data 27/02/20;

nelle quali sono stati individuati quali componenti del Collegio Tecnico della procedura di gara denominata
“Gara 2”, di cui alla deliberazione n. del 465 del 17/04/20 i seguenti nominativi:
-Dott.ssa Annalisa Ghiribelli
-Dott.ssa Roberta Alfaroli
-Dott.ssa Beatrice Rovai
-Dott. Paolo Stagi
I suddetti nominativi saranno incaricati della stesura dei capitolati tecnici di gara relativi all’affidamento dei
seguenti servizi:
-dei servizi residenziali e semiresidenziali presso la struttura “Le Civette” di Firenze;
-dei servizi residenziali presso la struttura “Acciaiolo” di Scandicci;
-del Centro Diurno di Salute Mentale “Ventignano”;
Ritenuto pertanto di nominare formalmente i seguenti componenti del Collegio Tecnico afferente la
Gara 2 in parola:
-Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, Direttore SOS Servizi alle Zone territorio Firenze Empoli;
-Dott.ssa Roberta Alfaroli, P.O. Gestione processi ambulatori e ospedali Valdarno inf. Attività
riabilitazione;
-Dott.ssa Beatrice Rovai, Collaboratore professionale assistente sociale
-Dott. Paolo Stagi, Dirigente medico Responsabile UFC SMIA
Dato atto che i suddetti dipendenti hanno reso idonea dichiarazione d’insussistenza di cause di
incompatibilità, ai sensi dell’art.77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, custodite agli atti;
Ricordato inoltre che, come disposto all’art. n. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun componente
del Collegio Tecnico non potrà essere nominato quale membro della Commissione Giudicatrice delle
offerte relativa alla medesima procedura di gara;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente, al fine di garantire in tempi brevi la predisposizione degli atti necessari all’indizione delle gare
oggetto della suddetta programmazione biennale;
Preso atto che il Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel proporre il

presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e la congruenza con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria da lei stessa effettuata in qualità di Responsabile del
Procedimento;
Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
Tutto quanto sopra premesso e richiamato
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono espressamente richiamate:

1.di nominare quali componenti del Collegio Tecnico preposto alla redazione dei capitolati di gara della
procedura di gara denominata “Gara 2” e relativa all’affidamento della gestione dei servizi presso le
strutture RSA e CDA Le Civette, RSA Acciaiolo e Centro Diurno Salute Mentale Ventignano, così come
individuati dai Direttori dei Dipartimenti Decentramento, Servizi Tecnico Sanitari, Servizi Sociali e Salute
Mentale e Dipendenze:
-Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, Direttore SOS Servizi alle Zone territorio Firenze Empoli;
-Dott.ssa Roberta Alfaroli, P.O. Gestione processi ambulatori e ospedali Valdarno inf. Attività
riabilitazione;
-Dott.ssa Beatrice Rovai, Collaboratore professionale assistente sociale
-Dott. Paolo Stagi, Dirigente medico Responsabile UFC SMIA
2.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto,
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i,. al fine di garantire in tempi brevi in tempi brevi la
predisposizione degli atti necessari all’indizione delle gare oggetto della suddetta programmazione biennale;
3.di disporre la pubblicazione dell’atto sul sito web dell’Azienda USL Toscana Centro e sugli ulteriori siti
di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
4.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e
ss.mm.ii. e di provvedere all’attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.
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