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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

Numero del provvedimento 6 

Data del provvedimento 23-02-2022 

Oggetto  

Contenuto  
DETERMINAZIONE FONDO PREMIALITÀ TRIENNIO 2022-2024 E 
APPROVAZIONE PROGETTI INCENTIVANTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E 
PER COORDINAMENTO ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE E UFFICIO DI PIANO 

 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 

Direttore Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

 
Parere e visto di regolarità 

contabile 
Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici 

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno 2022, il giorno  23 del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella Sala del Consiglio del  Comune di Pistoia in Piazza 
Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. La riunione si è svolta anche in 
videoconferenza sulla seguente piattaforma . Link: https://comune-pistoia.webex.com/comune-pistoia-
it/j.php?MTID=m6de567c286e610fe3a55dadcc5f61526 . Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano 
Marcello Danti Sinda

co 
0,81% x  

Comune Agliana p. Benesperi Luca 
ass. Greta Avvanzo 

Sindaco 
6,75% x  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24% x  
Comune Montale  Ferdinando Betti Sindaco 4,13%  x 

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti 
vice 

sindac
o 

34,76% x  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
ass. Anna Lia Colzi 

Sindaco 
10,08% x  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62% x  

Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 
ass. Roberto Rimediotti 

Sindaco 
3,12% x  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
ass. Ilaria Gargini 

Sindaco 
4,49% x  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% x  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente assente 
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   x 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  x 
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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera

Data della delibera 23-02-2022

Oggetto

Contenuto DETERMINAZIONE FONDO PREMIALITÀ TRIENNIO 2022-2024 E 
APPROVAZIONE PROGETTI INCENTIVANTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E 
PER COORDINAMENTO ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE E UFFICIO DI PIANO

Presidente Anna Maria Ida Celesti

Direttore Daniele Mannelli

Ufficio/Struttura Direttore

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore

Parere e visto di regolarità
contabile

Daniele Mannelli

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 2 Progetto per coordinamento attività programmazione e Ufficio di Piano della Società della
Salute Pistoiese
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 propria deliberazione 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  inoltre  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;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

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 il Regolamento di Organizzazione della Società della Salute Pistoiese;

Richiamato il documento Bilancio economico annuale previsionale 2022 (pag. 9) approvato con Deliberazione
dell’Assemblea  dei  soci  n.  20  del  20/12/2021  che  prevede,  fra  l’altro,  il  costo  del  personale  del  ruolo
amministrativo comprensivo anche del costo di due posizioni dirigenziali a tempo determinato per la direzione
del Settore tecnico amministrativo e per la direzione del Settore dei Servizi Sociali e del costo derivante dalla
valorizzazione di posizione di responsabilità per la struttura organizzativa di staff Area della programmazione e
del controllo di gestione;

In  attesa  dell’espletamento  delle  procedure  per  individuare  i  due  dirigenti,  tenuto  conto  degli  obiettivi  di
integrazione da perseguire e della complessità delle attività correlate, si ritiene necessario mantenere il progetto
incentivante per il potenziamento delle attività di integrazione in ambito socio-assistenziale della Società della
Salute Pistoiese fino al 31.12.2024 e prevedere un progetto incentivante per le funzioni di coordinamento delle
attività programmazione e Ufficio di Piano della Società della Salute Pistoiese a partire dal 1/05/2022 e fino al
31/12/2024 ;

Rilevato che tale progetti comportano una spesa annua di € 19.321,50 comprensiva di compenso annuale (€
14.500,00), cassa pensione (€ 3.451,00), Inail (€ 138,00), Irap (€ 1.232,50); 

Richiamata, altresì, la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci SdS p.se n.4 del 15/05/2020 di approvazione del
Piano Integrato di Salute (PIS)2020-2022”;

Vista  la deliberazione dell’Assemblea dei  soci  n.  20 del  20 dicembre 2021 di  approvazione del  bilancio  di
previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese;

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti  in conflitto di interessi,  anche potenziali,  ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di
quanto stabilito dal  Piano triennale 2022-2024 di  prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 28/01/2022;
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Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 9

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1) di determinare il “Fondo Premialità” anno 2022 per € 15.768,55, anno 2023 per € 19.320,58, anno 2024
per € 19.320,58;

2) di  approvare  il  progetto  denominato  “Progetto  per  le  funzioni  di  coordinamento  delle  attività
programmazione  e  Ufficio  di  Piano  della  Società  della  Salute”  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

3) di stabilire che il personale coinvolto venga incentivato con un compenso di € 14.500,00 annui (oltre
oneri riflessi) da ripartirsi in n. 12 acconti mensili pari all’80% della quota e restante 20% a saldo a fine
anno a seguito della valutazione degli obiettivi richiesti;

4) di  dare  mandato  al  Direttore  per  i  successivi  adempimenti  per  l’assegnazione  del  nuovo  progetto
incentivante;

5) di pubblicare il presente atto sul sito web della Società della Salute Pistoiese.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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Allegato A

“Progetto per le funzioni di coordinamento delle attività programmazione e Ufficio di
Piano della Società della Salute Pistoiese”

L'articolo  64  della  legge  regionale  40/2005  "Disciplina  del  sistema  sanitario  regionale"
prevede  che  siano  assegnate  nuove  ed  importanti  funzioni  alle  zone  distretto  che
rappresentano l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni e di organizzazione ed
erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate,
oltre a gestire la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi
i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza. L’integrazione
sociosanitaria è realizzata attraverso le Società della salute ovvero mediante la Convenzione
sociosanitaria 
Con la deliberazione 269/2019 Regione Toscana definisce le Linee Guida per la Governance
delle reti territoriali con cui descrive il modello di attuazione delle funzioni di programmazione
delle zone distretto
Secondo quanto stabilito dalla citata delibera, in ogni Società della Salute/Zona distretto deve
essere  attivato  e strutturato  un ufficio  di  piano capace di  supportare la  programmazione
zonale  attraverso  l'individuazione  e  la  messa  a  disposizione  di  personale  adeguato  e
attraverso  lo  sviluppo  delle  competenze  necessarie,  anche  in  considerazione  dei  nuovi
impegni  legati  alla  programmazione  e  definiti  nella  DGR  573/2017  relativa  alle  linee  di
indirizzo PIS e PIZ. L'ufficio di piano è costituito dal Direttore di Società della Salute/zona
distretto  e da personale messo a disposizione dai  comuni  e  dall'Azienda Unità  sanitaria
locale, anche attraverso gli istituti normativi e contrattuali vigenti. 
L'attività dell'ufficio di piano non è solo legata alle scadenze della programmazione, ma si
caratterizza per una continuità nell'analisi e organizzazione delle attività. L'ufficio di piano si
occupa  di  supportare  il  Direttore  di  SdS/zona  distretto  nello  svolgimento  dell'operatività
quotidiana  che,  sempre  più,  richiede  competenze  amministrative,  organizzative,  di
monitoraggio e valutazione

Azioni previste
Nello specifico le funzioni si svilupperanno tramite una pluralità di azioni:
• Supporto  nelle  attività  di  programmazione  locale  annuale  e  pluriennale:
predisposizione  del  Profilo  di  Salute,  del  Piano  Integrato  di  Salute  (PIS),  del  Piano  di
inclusione zonale (PIZ);
• Svolgimento funzioni di valutazione, monitoraggio e controllo mediante analisi dati e
reporting;
• Predisposizione rendiconti annuali delle attività;
• Supporto  al  Direttore,  alle  strutture  delle  SdSP,  ai  responsabili  di  progetto  per  la
predisposizione  di  progetti  e  programmi  e  supporto  ai  tavoli  di  programmazione  e
coprogettazione
• Coordinamento della gestione operativa dei progetti finanziati da risorse ministeriali e
comunitarie e relative rendicontazioni
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• Supporto alle gestione dei finanziamenti finalizzati di natura sociale e socio-sanitaria,
predisposizione schede di fabbisogno, monitoraggi periodici, rendicontazione;
• Supporto all’attività sociale e socio-sanitaria delegata

Risultati attesi
L’avvio delle azioni previste dal Progetto consentirà di intraprendere e direzionare il percorso
con la realizzazione prevista dei seguenti esiti:

a) Aggiornamento dei documenti di programmazione zonale;
b) Adempimenti relativi alla rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle risorse

economiche per progetti finalizzati e attività inerenti alla gestione diretta;
c) Predisposizione atti a contenuto generale e di programmazione, tenuto conto della

dotazione economico – finanziaria;
d) Potenziamento delle attività di gestione dei progetti finanziati con risorse specifiche

dai diversi soggetti erogatori;
e) Mantenimento del raccordo con i diversi uffici di piano ai fini dell’armonizzazione  e

condivisione delle attività inerenti alla programmazione territoriale
b)
Durata del progetto
Il progetto durerà dalla data indicata nella nomina fino al 31.12.2024
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 6 del 23-02-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  01-03-2022    al  16-03-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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