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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;

VISTO l’avviso pubblicato dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa per il “Corso di formazione
manageriale per dirigenti di struttura complessa e aspiranti direttori sanitari – XXX edizione e – a.a. 2021/2022”;

PRESO ATTO del contenuto del percorso formativo che si svolgerà dal 9 marzo al 9 novembre 2022 per una
durata di 114 ore e sarà suddiviso in quattro aree tematiche/moduli formativi;

PRESO ATTO altresì che la partecipazione al corso di formazione prevede una quota di iscrizione di € 2.300,00;

CONSIDERATO che il contratto di lavoro sottoscritto dal direttore per il periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre
2022 prevede all’art. 3, comma 1, che “Il trattamento economico è integrato della somma di € 3.615,20 […],
quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio e di
aggiornamento promosse dalla Regione.”

VISTA la nota Prot. n. 149/SdS P.se del 18 gennaio 2022, con la quale il direttore ha provveduto a richiedere al
Presidente della Società della Salute formale autorizzazione alla partecipazione al suddetto corso di formazione
e all’attivazione della clausola di cui all’art. 3, comma 1, del contratto di lavoro sottoscritto in data 17 ottobre
2019;

VISTA l’autorizzazione con la quale la Presidente della Società della Salute ha espresso parere favorevole a
quanto richiesto con la nota di cui sopra;

RITENUTO pertanto  di  autorizzare il  direttore  alla  partecipazione al  “Corso di  formazione manageriale  per
dirigenti di struttura complessa e aspiranti direttori sanitari – XXX edizione e – a.a. 2021/2022” e all’attivazione
della clausola prevista all’art. 3, comma 1, del contratto di lavoro sottoscritto in data 17 ottobre 2019, per una
spesa complessiva di € 2.300,00;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa: 

1) di autorizzare il direttore alla partecipazione al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di 

struttura complessa e aspiranti direttori sanitari – XXX edizione e – a.a. 2021/2022”;
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2) di attivare la clausola prevista all’art. 3, comma 1, del contratto di lavoro  sottoscritto in data 17 

ottobre 2019, autorizzando la spesa complessiva di € 2.300,00;

3) di dare atto della copertura economica dei costi conseguenti all’adozione del presente atto;

4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

5) di trasmettere il presente provvedimento ad ESTAR – UOS Trattamento Economico – Dipartimento 

Risorse Umane di Sistema.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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