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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Massimo Bigoni 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO nel COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

 
  Piazza della Repubblica,16 -  52028 Terranuova Bracciolini (Ar) 

 + 39 055 9194764   + 39 333 88393300  Fax +39 055 9199656 
      

massimo.bigoni@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  

        protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it 

  

Sesso M | Data di nascita 04/12/1968 | Nazionalità ITALIANA  
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
(dal 01-02-2018 ad oggi) 

 
 
 
 

(dal 2002 – al 31-01-2018) 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (ai sensi dell’art.110 comma 1 D. Lgs. n. 267/200) dell’Area 
Servizi Tributari, alla Persona e alle imprese e dell’U.O.A. Affari Economici e Finanziari nel 
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 

AVVOCATO CASSAZIONISTA - Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 
25/02/2002 – iscritto all'Albo Speciale Avvocati Cassazionisti dal 21/11/2014 (cancellato a far data 
dal 01-02-2018) 

- Diritto Sanitario e Socio-Sanitario con particolare riferimento ai servizi alla persona  
Consulenza legale relativa ai rapporti tra le strutture sanitarie, socio-sanitarie e educative ed i 
soggetti erogatori di servizi quali ad esempio le cooperative sociali in particolare: 

- Consenso informato,  
- Privacy 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale relativa ai rapporti tra le strutture sanitarie e socio-sanitarie 
ed i soggetti titolari dei servizi (AA.SS.LL. e Comuni) 
Redazione dei contratti relativi a: rapporti tra Ente Gestore e Utenza, recupero crediti dell'Ente 
Valutazione legale sullo status giuridico dell'utente e responsabilità della struttura, in particolare: 

- Responsabilità medica e dell’equipe 
Preparazione e redazione di pratiche legali per autorizzazione/accreditamento sociale 
Preparazione e redazione di pratiche legali per autorizzazione/accreditamento sanitario 
 
Consulenza legale e formazione sulle responsabilità penali, civili ed amministrative dei 
responsabili e del personale delle strutture  
 
Predisposizione del Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01  
 

- Diritto Amministrativo: 
Diritto amministrativo in genere, urbanistica, edilizia, beni culturali e paesaggistici, appalti, 
concessioni, servizi pubblici locali, società partecipate, ambiente, espropriazioni, attività 
produttive, diritto degli enti locali, responsabilità erariale e contabile, diritto del lavoro, pubblico 
impiego, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, protezione dei dati personali, 
diritto delle nuove tecnologie.  
In particolare significativa esperienza maturata nell’affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari  
 

- Diritto civile: 
Contrattualistica - Consulenza aziendale – Locazioni - Condominio, Azioni a difesa della 
proprietà, del possesso e diritti reali - Responsabilità civile da circolazione stradale - 
Responsabilità professionale (in particolare quella medico - sanitaria) 

- Diritto del lavoro e delle relazioni industriali 
- Diritto sindacale 
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- Diritto di famiglia e di minori 
 
 
Attività di orientamento presso sportelli di protezione giuridica (tutela, amministrazione di 
sostegno ecc) per persone con fragilità, loro familiari, operatori dei servizi presso: 

- Asp Firenze Montedomini  
- Conferenza dei Comuni del Valdarno aretino 
- Comune di Greve in Chianti 
- Comune di Civitella della Chiana  

 
Consulente per la costituzione di Fondazioni di partecipazione per il durante e dopo di noi  
Tra le quali: 
"Polis, patto di cittadinanza per una vita in autonomia" (SdS Nord-Ovest); 
 "Nuovi Giorni" (SdS Sud-Est); 
“Noi dopo” Fondazione della bassa Val di Cecina; 
“Fondazione Riconoscersi” in Arezzo. 
 
Consulente di Istituti di riabilitazione 
In particolare: 
2014-2017 Consulenza dell’Istituto di Agazzi di Arezzo 
 
Consulente di numerose AA. S S.PP. (Aziende di Servizi alla Persona) toscane per: 
- stesura di statuti, regolamenti etc. 
- procedure di gara 
- rapporti con gli utenti (contratti, recupero crediti) 
- formazione ed aggiornamento 
- accreditamento servizi 
- Carta dei servizi 
 
In particolare:  
 

- Dal 2007 ad oggi: Consulente dell’Azienda Pubblica di Servizi Firenze Montedomini, In 
tale ambito viene svolta, tra le altre, attività specifica di consulenza avente ad oggetto: 

- Redazione bandi di gara per G.U.C.E. e Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, estratto di 
bando per quotidiani, redazione disciplinare di gara;  

- Predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte (aggiudicazione dell’appalto 
all’offerta economicamente più vantaggiosa): es. piano di gestione della commessa, 
eventuale migliorie tecniche, etc. (con l’ausilio dei tecnici della stazione appaltante);  

- Redazione capitolato speciale di appalto parte amministrativa, redazione allegati al 
disciplinare di gara (modelli dichiarazioni, etc.);  

- Supporto al R.U.P. per la gestione dell’intera fase della gara di appalto (dalla pubblicazione 
del bando alla stipulazione del contratto) per affidamenti di servizi rivolti ad anziani auto e 
non auto sufficienti; 

- consulenza legale per le questioni generali dell’Ente: gestione del patrimonio, rapporti con 
gli utenti; patrocinio per il recupero crediti relativamente alle rette: in tale ambito sono stati 
svolti e sono tuttora in corso varie procedure in vari gradi di giudizio innanzi a diverse 
autorità giudiziarie (tribunale, corte di appello, Cassazione, T.A.R.); in tali procedimenti 
sono affrontate tutte le questioni relative alla compartecipazione dell’utenza al costo dei 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con particolare riferimento alle problematiche 
sorte circa l’applicazione dell’ISEE; 

- viene curato uno sportello di consulenza giuridica per persone con fragilità, loro  familiari, 
operatori dei servizi e amministratori di sostegno circa gli istituti dell’interdizione, 
inabilitazione e amministrazione di sostegno e il “Dopo di noi”.   

 
- 2014-2015 Asp San Domenico di Pescia: Incarico di servizio di supporto amministrativo, 

organizzativo e legale al responsabile del procedimento per le procedure di gara.  
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- 2015-2017 Consulente Aret Toscana per le problematiche giuridiche delle AA.SS.PP nel 
nuovo assetto istituzionale toscano.  

 
- 2015-2016 Assistenza al Rup dell’Asp Don Francesco Rossi di Pitigliano per la gara di 

affidamento dei servizi socio-sanitari.  
 

- 2016 Asp Virginia Borgheri Incarico per Recupero crediti morosità rette.  
 

- 2016 Asp Virginia Borgheri Incarico per Corso di formazione sulla responsabilità degli 
operatori nell’attività di assistenza in RSA 

 
- 2017 Asp L. Martelli di Figline e Incisa Valdarno Incarico per Recupero crediti morosità 

rette.  
 

- 2017 Asp Falusi Di Massa Marittima: Assistenza al Rup per la gara di affidamento dei 
servizi socio-sanitari  

- 2017 Asp Santa Chiara di Volterra: Incarico per Corso di formazione sulla responsabilità 
degli operatori nell’attività di assistenza in RSA 

 
Incarichi presso varie Amministrazioni Pubbliche: per attività di assistenza legale in 
controversie civili e attività di Assistenza al Rup per procedure di gara (nell’ultimo biennio: 
Comune di Reggello, Civitella della Chiana, Greve in Chianti, Unione dei Comuni del Chianti 
Fiorentino, Terranuova Bracciolini, COeSO SdS Grosseto)  
 
Dal 2004 ad oggi 
Consulente dei Servizi Socio-sanitari della Zona del Valdarno Aretino con particolare riferimento 
alle problematiche dei Minori e della pubblica tutela (Interdizione, inabilitazione, amministrazione 
di sostegno) 
 
Dal 2008 a giugno 2010 
Consulente dei Servizi Socio-Sanitari del territorio della Azienda Usi 7 di Siena con particolare 
riferimento alle problematiche dei Minori e della pubblica tutela (Interdizione, inabilitazione, 
amministrazione di sostegno) 
 
Dal 2007 al 2010 
 

- Consulente del COeSO (Consorzio dei comuni della zona socio-sanitaria grossetana, nato 
per gestire in modo associato i servizi sociali) In tale ambito viene svolta, tra le altre, una 
attività specifica di consulenza avente ad oggetto: 

 
- Redazione bandi di gara per G.U.C.E. e Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, estratto di 

bando per quotidiani, redazione disciplinare di gara; 
- Predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte (aggiudicazione dell'appalto 

all'offerta economicamente più vantaggiosa): es. piano di gestione della commessa, 
eventuale migliorie tecniche, etc. (con l'ausilio dei tecnici della stazione appaltante); 

- Redazione capitolato speciale di appalto parte amministrativa, redazione allegati al 
disciplinare di gara (modelli dichiarazioni, etc.); 

- Supporto per la gestione dell'intera fase della gara di appalto (dalla pubblicazione del bando 
alla stipulazione del contratto); 

- Supporto per la gestione degli affidamenti di servizi alla persona (RSA per anziani, asili 
nido ecc.). 

 
- Consulente in collaborazione con la Fondazione Devoto di Firenze delle Società della 

Salute fiorentine Zona Nord-Ovest e Zona Sud-Est per persone con disabilità, loro 
familiari, operatori dei servizi e amministratori di sostegno circa gli istituti dell'interdizione, 
inabilitazione e amministrazione di sostegno e il "Dopo di noi", politiche integrazione lavoro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Consulente di Cooperative (prevalentemente Sociali) per:  
- stesura di statuti, regolamenti etc. 
- gestione vertenze di lavoro 
- procedure di gara 
- rapporti associazionismo e terzo settore - formazione ed aggiornamento 
- accreditamento servizi 
- Carta dei servizi 
 
Consulente Associazione Aseba (si occupa di persone con disabilità) 
 
Consulente della Athena s.r.l. (Società formativa accreditata) 
 
Anno 2000 Istituto degli Innocenti di Firenze 
Collaborazione nell'attività amministrativa del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per 
l'Infanzia e l'Adolescenza 
 
Anno 2000 Istituti Riuniti di Montedomini e San Silvestro IPAB Firenze 
Contratto a tempo determinato di 12 mesi come assistente amministrativo categoria C (ex VI 
livello) 
 
Dal 1997 al 1999 Pratica Professionale Forense svolta presso lo Studio Legale "Noci - Da 
Settimo" del Foro di Firenze; 
 
Dal 1995 al 1996 Socio-lavoratore della Coop. Sociale Di Vittorio di Firenze, presso ex USL 20/B 
ora Azienda Sanitaria di Firenze, con compiti di seguire l'attività amministrativa dei Servizi Sociali 
di zona. 

 1997 
 
 
 
 

2002 
 

 
 
 
 

2014 

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Firenze 
Tesi in Filosofia del diritto "La fragilità nell'età anziana e dimensioni della 
tutela giuridica" 
Relatore: Chiar.mo Prof. Luigi Lombardi  

 

 
Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di 
Appello di Firenze 
 
25 Febbraio 2002 iscrizione Albo Avvocati presso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Firenze - Firenze  
 
Iscrizione Albo Avvocati patrocinanti in Cassazione  
 
Aggiornamento professionali continuo nel rispetto del Regolamento 6/2014 sulla formazione 
professionale in vigore dal 01/01/2015 con le modifiche apportate il 30 luglio 2015. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di avvocato 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone capacità di leadership acquisite durante la mia attività professionale 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

Altre competenze 2002 Corso di formazione base per conciliatori 
2005 Corso di aggiornamento per conciliatori  
2006 Corso di aggiornamento per conciliatori 
2006 Corso di specializzazione in materia societaria per conciliatori  
2006 Attestato di partecipazione sul nuovo diritto dell’arbitrato  
2010 Corso di aggiornamento per conciliatori  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 

 
 
 
 

Conferenze/Convegni  
 

 
 
 

Seminari e Workshop 
in qualità di relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Bigoni “L’Amministrazione di sostegno a dieci anni dalla sua introduzione” in Rivista trimestrale NON 
PROFIT Aprile/Giugno 2014. 
M. Bigoni  - F.Lenzi “La legge sul Dopo di noi e il contesto necessario per la sua attuazione: il ruolo 
delle Regioni con particolare riferimento alla situazione toscana” in Rivista trimestrale NON PROFIT 
Febbraio/Marzo 2016 

2017 Convegno sull’Amministrazione di Sostegno – Firenze 10 febbraio 2017  
2017 Convegno sul Dopo di Noi: nuove prospettive per il futuro delle persone con disabilità – Pontremoli 25 
Febbraio 2017 
2016 V Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità – Firenze 15, 16 e 17 settembre 2016 
 
25 marzo 2017 Borgo San Lorenzo “ Durante e Dopo di Noi in Mugello” 
 
15 febbraio 2017 “Durante e Dopo di Noi: conoscere e comprendere la nuova legge e i suoi 
effetti concreti” 
 
2 luglio 2016 Capannoli In volo con noi e dopo di noi 
 
28 giugno 2016 Viareggio Durante noi per il Dopo di Noi 
 
25 giugno 2016 Pisa La legge sul Dopo di Noi e le Fondazioni di Partecipazione: aggiornamenti 
e prospettive 
 
13 giugno 2016 Sesto Fiorentino (FI)  La rete dei servizi sociali territoriali per la tutela: 
confronto fra il ruolo del servizio sociale e dell’amministratore di sostegno  
 



  Curriculum Vitae Avv. Massimo Bigoni 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 8  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Docenze 
 

9 maggio 2016 Firenze La gestione del Farmaco in RSA 
 
16 aprile 2016 Arezzo La nuova legge sul Durante e dopo di noi: il Trust e le nuove opportunità 
 
10 Marzo 2016 Firenze Relazione “Prime considerazioni giuridiche sulle sentenze del Consiglio di 
Stato” nell’incontro formativo “Nuovo Isee Calcoli da rifare? organizzato da ANCI Toscana e 
Scuola di Alta Formazione del Centro Servizi e Formazione Montedominii. 
 
29 gennaio 2016 Relazione “Aspetti di responsabilità nella gestione della residenzialità in 
psichiatria” nel seminario dal titolo “Le strutture residenziali fra riabilitazione e contenimento” 
organizzato dalla Consulta Dipartimento Salute Mentale della Azienda USL Toscana Centro;  
 
18 gennaio 2016 Firenze “Quale futuro per i diritti sociali?”  
 
12 Maggio 2009"Il consenso informato negli atti di cura per la demenza"  
Relazione: "L'istituto dell'Amministratore di sostegno"; 
 
15 Dicembre 2005 Giornata di lavoro "Per un progetto locale sul Dopo di No?' organizzata dalla 
Conferenza dei Sindaci del Valdarno - Relazione: "Nomina dell'Amministratore di sostegno e le 
Fondazioni di partecipazione: aspetti procedurali e operativi"; 
 
28 Novembre 2008"Amministrazione di sostegno e consenso informato" organizzato 
dall'Associazione-Relazione: "L'Avvocato e l'esigenza di coralità nella protezione della persona: 
il fratello con la valigia"; 
 
3 Ottobre 2008 giornata di studio in Firenze "La tutela- Relazione: "La tutela giuridica del malato 
psichico"; 
 
15 Ottobre 2008 giornata di studio in Relazione: "Nuovi strumenti giuridici di tutela". 
 
Conferenza dei Sindaci del Valdarno - Relazione: "Nomina dell'Amministratore di sostegno e le 
Fondazioni di partecipazione: aspetti procedurali e operativi”. 
 
 
2016 (02/12) Relazione “Il trust e gli altri strumenti previsti dall’art. 6 della legge 22 giugno 2016, 
n. 112” nel corso di alta formazione “DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI E L’AUTONOMIA: 
COSTRUIRE IL “DOPO DI NOI” II ed. organizzato da SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI 
PISA e Cesvot 
 
2016 (17/11) Relazione “La contenzione in RSA” nel corso di formazione “Buone pratiche 
gestionali per una organizzazione affidabile” per Direttori/Responsabili di servizi e/o di strutture 
socio-sanitarie; organizzato a Firenze da ORSA Centro Studi. 
 
2016 (29/09) “Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e il Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici organizzato a Siena da ANSDIPP  
 
2016 (29/01) “Le responsabilità del gestore di strutture per anziani e disabili” ciclo di incontri di 
formazione giuridica organizzato dalla Scuola di Alta Formazione del Centro Servizi e Formazione 
Montedomini; 
 
2015 (11/12) Relazione “Costruire l’integrazione, costruire l’autonomia” nel corso di alta 
formazione “I diritti delle persone disabili e l’autonomia: costruire il “Dopo di Noi” organizzato da 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  
 
2015 (25/11) “Le responsabilità del gestore di strutture per anziani e disabili” ciclo di incontri di 
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formazione giuridica organizzato dalla Scuola di Alta Formazione del Centro Servizi e Formazione 
Montedomini; 
 
2015 (29/10) “Affidamento dei servizi: appalto o concessione?” ciclo di incontri di formazione 
giuridica organizzato dalla Scuola di Alta Formazione del Centro Servizi e Formazione 
Montedomini; 
 
2015 (15/10) Relazione “Criticità nel percorso di inserimento dell’anziano in struttura” nel corso di 
formazione “Dalla gestione del rischio alla visione delle opportunità”  per Direttori/Responsabili di 
servizi e/o di strutture socio-sanitarie; organizzato da ORSA Centro Studi. 
 
2015 (25/02-11/03-23/03) “Le strutture socio-sanitarie nel nuovo quadro normativo” organizzato 
dall’agenzia formativa Athena srl; 
 
Corso, ANSDIPP 2 novembre 2014 “Seminario di aggiornamento sulle aziende pubbliche di servizi 
alla persona: ultime novità sulla natura giuridica, affidamenti di servizi, spese del personale e 
incarichi”;  
 
3 ottobre 2014 “Punti critici della presa in carico non autosufficiente: dall’amministrazione di 
sostegno alla contenzione” organizzato dal Corso Centro Studi ORSA per responsabili ed operatori 
di strutture e servizi socio sanitari;  
 
22 marzo 2013 Corso ANSDIPP "Trasparenza, anticorruzione e amministrazione digitale"; 
 
Febbraio 2013 Corso, ANSDIPP, "Gli acquisti in economia dopo la Spending Review";  
 
2012-2013 Corsi, "Il nuovo testo unico sull'apprendistato";  
 
3 giornate (04/05 – 10/05 – 21/05 anno 2012) Corso ANSDIPP "PROBLEMATICHE 
GIURIDICHE E GESTIONALI DELLE RSA" c/o ASP Firenze Montedomini Firenze; 
 
gennaio/marzo 2010 Corso ANSDIPP di n.5 giornate "PROBLEMATICHE GIURIDICHE E 
GESTIONALI DELLE RSA" ASP Firenze Montedomini in Firenze; 
 
Corso organizzato da ASL 8 di Arezzo dal 22 Novembre 2010 al 27 Gennaio 2011, per un totale di 
32 ore, dal titolo "Le strutture socio sanitarie nel nuovo quadro normativo di riferimento"; 
 
Corso organizzato da zona socio-sanitaria Valdarno aretino (Conferenza dei Sindaci - ASL 8 
Arezzo) il 3 e 11 Dicembre 2008 per un totale di ore 13 dal titolo "L'Amministratore di sostegno: 
presupposti compiti ed effetti. Il rapporto con i servizi sociali. Responsabilità"; 
 
Corso di Alta formazione "Durante e dopo di noi: strumenti ed istruzioni per l'uso" organizzato 
dalla Scuola Superiore Sant'Anna: "Gli strumenti giuridici di tutela patrimoniale del disabile" 7 
ore - 3 Aprile 2009; 
 
Docente in n.2 edizioni (anni 2005 e 2006 per un totale di 4 corsi di quattro ore ciascuno) sul tema 
“L’Amministratore di sostegno e le nuove forme di residenzialità per le persone con disabilità: il 
Dopo di Noi") del progetto ADIUTOR organizzato in Firenze dal CESVOT; 
 
Formazione per i familiari di pazienti Alzheimer organizzato da Cooperativa Giovani Valdarno in 
Montevarchi:"La tutela giuridica della persona malata di Alzheimer: l'amministratore di 
sostegno'; 
 
Formazione per famiglie, operatori sociali e del volontariato del territorio della Zona Fiorentina Sud-
Est (n. 2 incontri di 3 ore ciascuno): favore delle persone disabili: Amministratore di sostegno e 
altre forme di tutela per persone con disabilità";  
 



  Curriculum Vitae Avv. Massimo Bigoni 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  

 
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali.” 
 
 
 
 
Figline e Incisa Valdarno, 02.02.2018    Massimo Bigoni 
 
      

14 gennaio 2006 "Istituti giuridici a favore delle persone disabili: strumenti giuridici per il dopo 
di noi e la fondazione di partecipazione"; 
 
Formazione genitori e parenti degli ospiti del Centro socio-educativo CSE sudi Firenze n.3 ore il 
25.05.05 sul tema "L'amministratore di sostegno e le nuove forme di residenzialità perle persone 
con disabilità: il Dopo di Noi?'; 
 
Attività di docente presso corsi IFTS (Corsi per AdB - Assistenti familiari) negli anni 2003-2004-
2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013. 


