ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 61 del 14/09/2020
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la pubblicazione di
“Toscana Medica” anni 2021-2023. CIG 8336523C66. Nomina Commissione
giudicatrice.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 46 del 17/06/2020 è stato deciso di
avviare una procedura aperta da svolgere in modalità telematica per la pubblicazione di
“Toscana Medica” anni 2021-2023;
PRESO ATTO che sulla piattaforma informatica “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START” è stata pubblicata tale procedura con scadenza per la
presentazione delle offerte per il giorno 20/07/2020;
PRESO ATTO che tale scadenza è stata prorogata al 24/07/2020 per la necessità di
fornire opportuni chiarimenti agli operatori economici circa i requisiti di partecipazione
alla procedura, pervenuti nell’imminenza della originaria scadenza;
PRESO ATTO che la procedura di gara prevede che la scelta del contraente avvenga
secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo, per cui a
norma dell’art. 9 del Regolamento interno per le acquisizioni approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 del 25/06/2018, deve essere nominata una commissione
giudicatrice con il compito di valutare le offerte tecniche e di fornire la proposta di
aggiudicazione;
RITENUTO di dover individuare, come componenti della suddetta commissione
giudicatrice, i seguenti soggetti esperti, in possesso di adeguate competenze tecniche e
professionali, come da rispettivi Curriculum Vitae e Professionali, che non risultano in
situazioni di conflitto di interesse rispetto alla procedura in questione:
- Avv. Leonardo Bianchini (Presidente di commissione);
- Dott. Rag. Daniele Torrini (componente);
- D.ssa Susanna Cressati (componente);
DATO ATTO che ai componenti della commissione verrà riconosciuto il compenso come
previsto dalla deliberazione consiliare n. 21 del 24/02/2020, i cui oneri faranno carico al
Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 13 “Spese stampa, spedizione e varie di Toscana Medica”
del Bilancio annuale di competenza;
DELIBERA

- di ratificare la proroga del termine di scadenza per la partecipazione alla procedura
al 24/07/2020 per le motivazioni esposte in narrativa;
- di nominare componenti della commissione giudicatrice ex art. 9 del Regolamento
interno per le acquisizioni nella procedura negoziata di cui all’oggetto i seguenti
soggetti esperti:
- Avv. Leonardo Bianchini (Presidente di commissione);
- Dott. Rag. Daniele Torrini (componente);
- D.ssa Susanna Cressati (componente).
- di dare atto che ai componenti della commissione verrà riconosciuto il compenso
come previsto dalla deliberazione consiliare n. 21 del 24/02/2020, i cui oneri faranno
carico alla voce di Bilancio citata in premessa.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sergio Baglioni)

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Teresita Mazzei)
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RECAPITI PROFESSIONALI
c/o “Studio Legale Associato LS LEJUS SINACTA” presso le sedi di:
Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 50, cap 50132
Telefono 055561041 - 055575689 - 055575676
Fax 0552699114 – Mob. 3939861693
Roma, Via Panama n. 52, cap 00198
Telefono 06.68804606 – Fax 06.68804636
email: l.bianchini@lslex.com
Pec: leonardo.bianchini@firenze.pecavvocati.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1.1.2010 ad oggi:
Avvocato senior partner dell’associazione professionale nazionale “LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Dottori Commercialisti Associati”, dove opera presso le sedi di Firenze,
Viale Giacomo Matteotti n. 50, Roma Via Panama n. 52 e Milano via Larga n. 15;
Dal 1.1.2000 al 31.12.2009:
Avvocato partner dell’associazione professionale “Bianchini - Donati” di Firenze;
LS LEXJUS SINACTA - AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
www.lslex.com

Dal 1.2.1995 al 31.12.1997:
Tirocinio professionale presso lo studio del Prof. Avv. Antonio Andreani di Firenze.
Titoli professionali:
iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze;
iscritto all’Albo dei Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi Di Firenze

COMPETENZE PROFESSIONALI
Come avvocato opera ed ha maturato notevole esperienza nell’ambito del diritto amministrativo, del
diritto civile, del diritto societario, del diritto del lavoro e d’impresa in genere.
In particolare:
(i) nell’ambito del diritto civile: presta la propria assistenza e consulenza nell’ambito di ogni tipo di
contenzioso civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni riguardante la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale connessa all’esercizio dell’attività di impresa ed all’esercizio delle
attività professionali anche nel settore sanitario; ha inoltre sviluppato una specifica esperienza nell’audit
degli strumenti finanziari e dei contratti derivati (IRS) oltreché nelle verifica e contestazione delle
irregolarità contabili connesse alla tenuta di rapporti bancari (contratti di conto corrente, apertura di
credito, mutui, leasing, etc.).
(ii) nell’ambito del diritto amministrativo ha sviluppato esperienza con particolare riferimento alle
seguenti discipline: edilizia ed urbanistica; appalti e opere pubbliche; procedure espropriative; procedure
aventi ad oggetto concorsi pubblici assistendo i propri clienti – sia privati che pubblici - nel contenzioso
presso le giurisdizioni amministrative di qualunque ordine e grado. Inoltre ha sviluppato specifica
esperienza nel settore della responsabilità amministrativa e del contenzioso contabile (Corte dei conti).
(iii) nell’ambito del diritto del lavoro assiste e presta la propria consulenza alle imprese in tutte le
principali aree del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della previdenza sociale. L’attività si
estende all’assistenza ed alla consulenza, anche di natura contenziosa, in materia di licenziamenti
individuali e collettivi, riorganizzazioni e ristrutturazioni d’impresa, nonché in tutte le problematiche
giuslavoristiche derivanti da operazioni di fusione o di trasferimenti di aziende o rami aziendali,
assistendo l’impresa anche nella contrattazione collettiva sia a livello nazionale che aziendale.
L’assistenza si estende anche nella redazione di contratti per dirigenti ed amministratori, realizzazione di
piani di stock option a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori
MADRELINGUA
Italiano
LS LEXJUS SINACTA - AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
www.lslex.com

ALTRE LINGUE
Inglese parlato e scritto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
dal 1.9.2002 è Giudice Sportivo presso la Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale
Dilettanti;
dal 1.9.2015 è componente del Collegio dei Probiviri di Confindustria sede Provinciale di Firenze.

Le informazioni contenute nel presente cv sono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con le conseguenze, anche
penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci.

LS LEXJUS SINACTA - AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
www.lslex.com

Firmato digitalmente da

LEONARDO
BIANCHINI

CN = BIANCHINI
LEONARDO
C = IT
Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all’art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e delle disposizioni
introdotte dalla Legge 190/2012, per la costituzione della Commissione giudicatrice in relazione alla procedura
_____________-CIG ___________
Il sottoscritto LEONARDO BIANCHINI nato/a FIRENZE (FI) il 24 GENNAIO 1970 residente in via IACOPO PERI N. 1 CAP
50144 città FIRENZE (FI) telefono 055561041 fax 0552699114 e-mail L.BIANCHINI@LSLEX.COM partita IVA
05988860481
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di
formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle
ulteriori norme in materia,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
•

di non trovarsi in una delle seguenti cause di incompatibilità previste dall’articolo 77 del D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii. e più precisamente:
− di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta;
− che nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore presso
l’amministrazione dalla quale viene nominato commissario per la presente procedura;
− che, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, non ha concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
− di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile;
− di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

•

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 35 bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001 inserito
dall'art. 1, comma 46, L. 6 novembre 2012, n. 190 e più precisamente:
− di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

•

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 6 bis, comma 1 della L. 241/1990 inserito dall'art. 1,
comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190 e più precisamente:
− che non sussiste a proprio carico alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione agli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara cui in oggetto.

•

Di acconsentire alla pubblicazione del proprio Curriculum ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento EU
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

FIRENZE, 6 OTTOBRE 2020
Firmato digitalmente da

Allegati: documento d’identità del dichiarante.

LEONARDO
BIANCHINI
CN = BIANCHINI
LEONARDO
C = IT

F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Patente

CRESSATI SUSANNA
PIAZZA TANUCCI 2, 50134 FIRENZE, ITALIA
055-474796 cell. 335-7202180
susanna.cressati@gmail.com
italiana
B

Luogo e data di nascita

Palmanova (Udine) 08/09/1951

Codice Fiscale

CRSSNN51P48G284X

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Da 10/09/2010 a 31/12/2014
Regione Toscana, Giunta Regionale, Piazza Duomo 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Contratto di lavoro giornalistico
Direttore dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione.
Direttore responsabile del quotidiano telematico Toscana Notizie

Da 02/05/2007 a 09/09/2010
Regione Toscana, Giunta Regionale, piazza Duomo 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Contratto di lavoro giornalistico
Redattrice dell’ Agenzia di informazione della giunta regionale Toscana Notizie. Addetta stampa
dell’Assessore regionale per il diritto alla salute. Coordinamento Asl. Curatrice e membro del
comitato scientifico del settimanale Il Sole 24 Ore Sanità Toscana. Addetta alle attività della
presidenza.

Da 01/02/2004 al 31/04/2007
Regione Toscana, Giunta Regionale, via Martelli 6 Firenze
Pubblica amministrazione
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Redattrice dell’Ufficio stampa. Addetta stampa dell’Assessore regionale per il diritto alla salute.
Curatrice del settimanale Il Sole 24 Ore Sanità Toscana

Da 01/02/2002 a 31/01/2004
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, via Luca Giordano 13 Firenze
Pubblica amministrazione
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile Ufficio Stampa
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Da 01/11/1999 a 31/05/2002
Regione Toscana, Giunta Regionale, via Cavour 18, Firenze
Pubblica amministrazione
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile del Televideo regionale

Da 18/04/1975 a 31/12/1999
L’Unità
Quotidiano
1975/1977: redattore precario e praticante. 1977/1999: contratto giornalistico a tempo
indeterminato
Responsabile del settore scuola, quindi delle attività dell’amministrazione comunale di Firenze,
infine del settore socio-sanitario. Dal 1977 al 1979 redattore praticante. Dal 1979 al 1994
redattore ordinario. Dal 1994 al 1999 qualifica di caposervizio.

PUBBLICAZIONI
1988: “ZTL-La zona a traffico limitato di Firenze- Cronaca di una avventura ecologica”.
Nuovedizioni, Firenze
1992: AAVV “I giorni di Lorenzo”, L’Unità
1993: AAVV “La Toscana delle Logge”, L’Unità
1993: AAVV, “L’ultimo mostro”, L’Unità .
1993: “Via libera. Mobilità e autonomia dei disabili”, L’Unità
1994: Guida ai Musei Scientifici della Toscana, L’Unità.
1999: Pubblicazioni della Tav dedicate allo sviluppo dei lavori dell’Alta velocità (tratta Sesto
Fiorentino e nodo di Firenze).
2000: Progetto Sperimentazione Alzheimer, Regione Toscana.
2003-2004: “I grandi di Toscana” Dante Alighieri, Carlo Lorenzini “Collodi” e Don Lorenzo Milani,
L’Unità.
2003: “Articolo uno”, manuale di scrittura giornalistica, Provincia di Firenze
2016: “Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente”, Maschietto Editore (con Simone Siliani)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000 - Progetto Margherita (Incubatore virtuale di impresa per l’informazione, la formazione,
l’assistenza e le consulenza on line a sostegno dell’imprenditoria femminile)
Aidda (Associazione delle donne imprenditrici)
Marketing, legislazione di impresa, costruzione di un business plan
Terza classificata con il progetto di portale internet “Toscana salute”

1997 - Corso di formazione professionale “Redattore sociale”
FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana) - Comunità di Capodarco (Ancona)
Il giornalismo sociale, legge privacy e codici di autoregolamentazione
Attestato

16 gennaio 1979
Federazione nazionale della stampa italiana: prova di esame per l’iscrizione all’Ordine dei
giornalisti, elenco professionisti.
Scrittura giornalistica, storia del giornalismo, diritto costituzionale, normativa sulla stampa
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Giornalista professionista

1970- 1975: Università di Firenze, Facoltà di Lettere e filosofia, corso di laurea in Filosofia
Università di Firenze
Filosofia morale, Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Storia moderna e contemporanea,
Letteratura italiana, Psicologia, Economia politica, Pedagogia
Laurea
Votazione. 110/Lode
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi di docenza:
Verona, 7 maggio 2010. “Comunicare senza barriere. Il ruolo del giornalista dell'Ufficio Stampa”.
Giornata di formazione della Scuola di giornalismo “Dino Buzzati” dell'Ordine dei giornalisti del
Veneto.
Firenze, 26, 27, 28 Febbraio 2010, Istituto degli Innocenti. Primo corso sperimentale di
formazione ANCI. “Amministratrici locali: fare bene e condividere. La comunicazione efficace
degli enti locali”
Venezia, 16 giugno 2009. “Il linguaggio del cronista nell'ufficio stampa”. Giornata di formazione
per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti del Veneto.
Anno Accademico 2007-2008: docenza in Comunicazione e pubbliche relazioni. Università di
Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea PROSMART, sede di Prato.
Anni Accademici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008: incarico per Laboratorio di teoria e tecnica
della comunicazione pubblica. Università di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea
Progeas, sede di Prato.
15 novembre 2007: “La salute in cronaca”, IV Seminario di aggiornamento. Ordine dei Giornalisti
del Veneto, Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Verona.
26 maggio 2006: Corso di perfezionamento e formazione “Mass media e mondo sanitario:
informazione sui temi di bioetica, salute e contenzioso medico legale”, Università di Siena.
19-22 giugno 2006: V Corso nazionale donazioni, trapianti e mezzi di comunicazione. Regione
Toscana e Centro Nazionale Trapianti. Tirrenia (Li)
27-30 giugno 2005: IV Corso nazionale donazioni, trapianti e mezzi di comunicazione . Regione
Toscana e Centro Nazionale Trapianti. Tirrenia (Li)
2004-2008 Comune di Firenze: docente di scrittura giornalistica nell’ambito del progetto “Portale
giovani”.
1999-2005 Provincia di Firenze docente di scrittura giornalistica negli Istituti medi superiori della
provincia di Firenze.
Altri incarichi:
2018: Componente eletto Consulta Casagit (in carica)
2015: membro del Comitato dei garanti della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
(in carica)
2006: ufficio stampa dell'Agenzia Regionale di Sanità.
2000-2010: consulente per la comunicazione e l’informazione dell’Anpas Toscana (Pubbliche
Assistenze), curatrice dell’Agenzia Anpas Toscana e della news letter di Anpas Toscana.
1996 : membro del comitato etico del CSPO di Firenze (Centro per lo studio e la prevenzione
oncologica).

Firenze, luglio 2020
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