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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 Toscana 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 la Legge 14/06/2019
n. 55 e con la Legge 11/09/2019 n. 120, e come modificato dalla Legge 108 del 29/07/2021 di
conversione del D.L. 77 del 31/05/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 13 febbraio 2018, n. 7/R;
Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per
l’adozione degli atti amministrativi, nonché la delibera del Direttore Generale n. 889 del 23/07/2020,
avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della
Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019";
- la delibera del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento
dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”, aggiornato con deliberazione n. 982 del
08/07/2021;
- la delibera del Direttore Generale 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;
- la delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di Direzione di
Strutture dell’Area Tecnico Amministrativa, con la quale è stato conferito a far data dal 19/08/2019
l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa Mariateresa Asquino;
Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1414 del 25/11/2020, immediatamente eseguibile, si è
disposto di procedere, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., all’espletamento di una
procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice Appalti, della durata di anni 4 per l’affidamento in n.
6 lotti separati della gestione dei servizi socio sanitari presso le seguenti strutture:
LOTTO 1- Azienda USL Toscana Centro AMBITO EMPOLI:
•
RSA e Centro Diurno anziani Pablo Neruda, siti in via P. Neruda a Castelfiorentino;
•
RSA Selene Menichetti/CAP Il Melograno/Centro diurno disabili La Farfalla, site in un unico edificio
in via Calatafimi 2, a Castelfranco di Sotto (PI);
•
Centro diurno disabili Il Mulino, sito in Via Vecchia del Mulino, 75 Loc. Ponte a Egola- San Miniato (PI);
LOTTO 2- Azienda USL Toscana Centro AMBITO FIRENZE:
•
RSA Acciaiolo, sita in via Vivaldi, nel comune di Scandicci (FI);
•
RSA e Centro Diurno Le Civette, siti in via di San Salvi 12 Pal. 10, nel Comune di Firenze (FI);
•
CD La Chiocciola, sito in via dell’Osteria n. 18 nel Comune di Firenze (FI);

LOTTO 3- Azienda USL Toscana Centro AMBITO PISTOIA:
•
RSA e Centro Diurno anziani Le Lame, siti in via delle Lame n.22, ad Agliana (PT);
LOTTO 4- Azienda USL Toscana Centro AMBITO PRATO:
•
RSA e CD Cicignano, sito in via Cicignano n. 42, a Montemurlo (PO);
LOTTO 5- SdS MUGELLO:
•
CD per anziani non autosufficienti Le Cento Primavere, sito in Piazza Matteotti n.8, nel Comune di
Dicomano (FI);
LOTTO 6- Azienda USL Toscana Centro AMBITO EMPOLI- SALUTE MENTALE:
•
CD per minori e giovani autistici La casa di Ventignano, sito in Via Cavasonno n. 3, frazione di San Pierino,
nel Comune di Fucecchio (FI).
- con delibera n. 827 del 03/06/2021 si è proceduto alla nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.vo
50/2016 e s.m.i., delle Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione delle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi alla procedura aperta di cui alla citata delibera di indizione n. 1414/2020, nelle
seguenti composizioni:
Per i lotti 1,2,3,4:
 Patrizia Cicalini – Dip.to decentramento SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale;
 Patrizia Bartali – Dip.to Servizi Sociali
 Rossella Rosseti – Dip.to Infermieristico
Per il lotto 5:
 Patrizia Baldassarri – SdS Mugello – Servizio Sociali
 Annalisa Carpini – SdS Mugello – Servizio Sociale
 Patrizia Cicalini – Dip.to decentramento SOS Servizi Amm.vi per territorio e sociale
Per il lotto 6:
 Marco Armellini – Dip.to salute Mentale Dipendenze
 Cristina Capitoni – Dip.to Tecnici Sanitari
 Milena Gambi – SOS Servizi Amm.vi per territorio e sociale Zona Firenze ed Empoli
Preso atto che la Dr.ssa Patrizia Bartali (a suo tempo nominata da parte della Direzione Servizi Sociali), a
far data dal 01/01/2022, è cessata dal servizio causa collocamento in quiescenza;
Vista la nota del 26/01/2022 pervenuta da parte della Direzione Servizi Sociali, conservata agli atti
d’ufficio, nella quale viene indicato, in sostituzione Dr.ssa Patrizia Bartali, il Dr. Paolo Bagnoli del Dip.to
Servizi Sociali;
Rilevata la necessità di sostituire la Dr.ssa Patrizia Bartali con il Dr. Paolo Bagnoli ai fini della
prosecuzione dei lavori della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche
per i LOTTI 1,2,3,4 della gara in oggetto;
Dato atto che:
- il Dr. Paolo Bagnoli non risulta aver partecipato alla stesura degli atti della procedura di gara in
oggetto, ed ha, inoltre, reso idonea dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi
dell’art. 77, comma 9 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., con comunicazione del 28/01/2022 custodita agli
atti;

-

si allega, in parte integrante e sostanziale al presente atto, il curriculum del suddetto professionista
(Allegato “A”), ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di nominare il Dr. Paolo Bagnoli Dip.to Servizi Sociali, in sostituzione della Dr.ssa
Patrizia Bartali, quale Componente della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle
offerte tecniche per i LOTTI 1,2,3,4, di cui alla delibera di nomina n. 827 del 03/06/2021, per la
procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, finalizzata conclusione di un
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice Appalti, della durata di anni 4 per l’affidamento in n. 6 lotti
separati della gestione dei servizi socio sanitari presso varie strutture della AUSL Toscana Centro, indetta
con delibera n. 1414/2020;
Dato atto, pertanto, che la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche
per i LOTTI 1,2,3,4 della gara in oggetto risulta, a seguito del presente atto così costituita:




Patrizia Cicalini – Dip.to Decentramento SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale;
Paolo Bagnoli – Dip.to Servizi Sociali
Rossella Rosseti – Dip.to Infermieristico

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di garantire la
prosecuzione e la conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle
offerte tecniche per i LOTTI 1,2,3,4 della gara in oggetto;
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 esposte in narrativa che si intendono espressamente richiamate:
1. Di nominare il Dr. Paolo Bagnoli Dip.to Servizi Sociali, in sostituzione della Dr.ssa Patrizia
Bartali, quale Componente della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle
offerte tecniche per i LOTTI 1,2,3,4, di cui alla delibera di nomina n. 827 del 03/06/2021, per la
procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, finalizzata conclusione di
un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice Appalti, della durata di anni 4 per l’affidamento
in n. 6 lotti separati della gestione dei servizi socio sanitari presso varie strutture della AUSL
Toscana Centro, indetta con delibera n. 1414/2020;
2. Di dare atto che la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche
per i LOTTI 1,2,3,4 della gara in oggetto risulta, a seguito del presente atto così costituita:
 Patrizia Cicalini – Dip.to Decentramento SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale;
 Paolo Bagnoli – Dip.to Servizi Sociali



Rossella Rosseti – Dip.to Infermieristico

3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma
2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa,
ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
5. 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, nonché sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma
2 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

