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IL  DIRETTORE   
 
Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha 

approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL 
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, 
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente 
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il 
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 
 

Valutato il contenuto del Corso di aggiornamento professionale in “Economia e Diritto dei Digital Asset –
Economics and Law of Digital Assets (ELDA)” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento 
di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) – anno accademico 2021-2022; 

 
Preso atto che il suddetto Corso che ha come obiettivo quello di fornire:  

- i concetti giuridici ed economici alla base dei fenomeni di digitization; 
- i fondamenti della tecnologia blockchain e le sue potenziali applicazioni; 
- le competenze di natura tecnica, economica e giuridica che consentano di valutare quando,ed 

eventualmente come,promuovere progetti basati sulla tecnologia blockchain; 
- una ricognizione delle applicazioni della tecnologia blockchain attualmente in uso e dei potenziali quadri 

evolutivi. 
 
Preso atto, altresì, che il Corso si svolge in un sistema di istruzione a distanza, secondo le seguenti indicazioni: 

- le tematiche principali del Corso sono: 
� 1. Elementi introduttivi di Economia digitale. 
� 2. Introduzione alla tecnologia blockchain. 
� 3. Principi di crittografia. 
� 4. Meccanismi di consenso e governance decentralizzata. 
� 5. Le DAO e i contratti ‘smart’. 
� 6. I digital asset per il diritto, l'economia e l'accounting. 
� 7. La regolamentazione della tokenomics. 
� 8. Le digital currency e la DeFi. 
� 9. Privacy e IP nell'era delle tecnologie digitali. 
� 10. Progettare la Blockchain. 

- sono previste 36 ore di attività didattica frontale;  
- la durata prevista: dal 21 ottobre 2021 e fino al 24 febbraio 2022; 
- Calendario delle lezioni: 

21/10/2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – Lezione introduttiva 
26/10/2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – I modulo 
04/11/2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – II modulo 
11/11/2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – III modulo 
18/11/2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – IV modulo 
25/11/2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – V modulo 
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02/12/2022 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – VI modulo 
16/12/2022 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – VII modulo 
13/01/2022 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – VIII modulo 
20/01/2022 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – IX modulo 
27/01/2022 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – X modulo 
21/02/2022 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 – Cerimonia conclusiva. 

 
Valutato che il costo complessivo del Corso di aggiornamento di cui trattasi al precedente disposto è pari a € 

376,00 (iscrizione € 360,00 e € 16,00 imposta di bollo) che trova copertura economica nel Bilancio di Previsione 

2021 e Pluriennale 2021-2023 del Consorzio SdS approvato dall’Assemblea dei Soci con atto n. 20 del 

21/12/2020, in particolare alla voce personale del ruolo amministrativo nell’ambito dei costi della produzione; 
 
Vista la necessità di formare il personale assegnato funzionalmente al Consorzio e di individuare la dipendente 
Monica Milani, Assistente Amministrativo – cat. C – dell’Azienda USL Toscana centro, figura idonea sia per il 
suo percorso universitario e post-universitario che professionale; 
 
Di dare atto che la frequenza del Corso di aggiornamento in questione sia riconosciuta come formazione 
obbligatoria per la dipendente interessata; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 
 

1) di autorizzare la dipendente Monica Milani alla partecipazione al Corso di aggiornamento professionale in 
“Economia e Diritto dei Digital Asset –Economics and Law of Digital Assets (ELDA)” organizzato dall’Università 
degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) – anno accademico 2021-
2022; 

 
2) di autorizzare, altresì, la spesa complessiva del Corso di aggiornamento di cui al precedente disposto è pari 
a € 376,00 (iscrizione € 360,00 e € 16,00 imposta di bollo) che trova copertura economica nel Bilancio di 
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 del Consorzio SdS P.se approvato dall’Assemblea dei Soci con atto 
n. 20 del 21/12/2020, in particolare alla voce personale del ruolo amministrativo nell’ambito dei costi della 
produzione; 
 
3) di precisare che il Corso di aggiornamento in questione ha carattere formativo obbligatorio per la dipendente 
Monica Milani; 
 
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio, all’Azienda USL Toscana 
Centro nonché al Collegio Sindacale. 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 




