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Oggetto  

Contenuto  ISTITUZIONE DI INCARICO DI FUNZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'AREA 
PROGRAMMAZIONE E REFERENTE UFFICIO DI PIANO DELLA SOCIETÀ 
DELLA SALUTE PISTOIESE  

 

 

 
 

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  1 del mese di Giugno alle ore 15:50 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: https://dgausltc.whereby.com/dipartimento-
rst. 
 Risultano presenti: 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Marliana Marco Traversari membro  x  
Comune di Montale Sandra Neri membro  x  

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  x  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   x  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro x  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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LA GIUNTA ESECUTIVADELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (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 (di seguito denominata SdS P.se);

- a seguito di  quanto sopra,  ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 di
Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se;

- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D 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 P.se  e nominata la Giunta Esecutiva.

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato  il nuovo
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’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute
eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato,
individuate  dal  piano  sanitario  e  sociale  integrato  regionale”  e  “organizzazione  e  gestione  delle  attività  di
assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;

Visto  l’art.  8  della  l.r.  40/2005 il  quale  dispone che  la  programmazione  in  materia  sanitaria  e  socialedella
Regione  assicura,  in  coerenza  con gli  strumenti  della  programmazione  nazionale,  lo  sviluppo  dei  servizidi
prevenzione collettiva,  dei  servizi  ospedalieri  in  rete,  dei  servizi  sanitari  territoriali  di  zona-distretto  e laloro
integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue le finalità del sistema integrato di interventi eservizi
sociali definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;

Richiamata la DGRT n.269/2019 cheapprova il documento “Governance delle reti territoriali”;

Richiamata la deliberazione n. 22 del 14 dicembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento di
organizzazione della Società della Salute Pistoiese adottato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 8 del
22/10/2018” che ha approvato la modifica alla struttura organizzativa del Consorzio,prevedendo l’inserimento
dell’Area della programmazione e del controllo di gestione all’interno del Settore tecnico-amministrativo;

Tenuto conto che all’Area della  programmazione e del  controllo  di  gestione sono assegnate le  funzioni  di
monitoraggio e controllo della domanda e controllo di gestione e che è istituito l’Ufficio di Piano, all’interno della
stessa Area della programmazione e del controllo di gestione;

Considerato che, in coerenza con il principio di non duplicazione, l’articolazione delle strutture e delle funzioni
della Società della Salute è integrata e complementare a quella degli Enti Soci e che pertanto la responsabilità
dell’Area della programmazione e del  controllo di gestione nel  periodo 2019-2022 era stata assegnata con
posizione  organizzativa  prevista  dall’Azienda  USL  Toscana  centro,  la  quale  con  propria  deliberazione
“Approvazione  dell’assetto  aziendale  degli  incarichi  di  funzione  del  personale  dell’area  contrattuale  del
comparto e del relativo regolamento per l’attribuzione” nr. 2081 del 30.12.2021 non ha previsto un incarico di
questo genere per il territorio della zona distretto pistoiese;
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Preso atto del documento “Schema di accordo tra Azienda Usl Toscana Centro e SdS per la gestione diretta e
unitaria prevista dall'art. 71 bis l.r. 40 2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018-2020” approvato con deliberazione n.2
del  28/05/2021  della  Conferenza  Aziendale  dei  Sindaci  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  e  approvato
specificatamente per l’Assemblea dei soci della Sds Pistoiese con deliberazione n. 10 del 01/06/2022, il quale
all’art.  6 comma 1 prevede che “La Società della Salute si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni,  di
personale messo a disposizione dagli enti consorziati, salvo esigenze di particolari professionalità non presenti
o non disponibili negli stessi enti. In particolare, ciascuna Società della Salute istituisce, nell’atto generale di
organizzazione, le eventuali posizioni organizzative necessarie oltre che stabilire le modalità di finanziamento
ed assegnazione delle medesime. Laddove delle suddette posizioni organizzative risulti vincitore un dipendente
aziendale in assegnazione funzionale, si provvederà alla liquidazione delle spettanze stipendiali attraverso il
cedolino stipendiale e anticipo sui relativi fondi contrattuali a ciò dedicati, salvo rimborso da parte della Società
della Salute attraverso le spese generali di funzionamento”;

Valutato  quindi  necessario  garantire  la  continuità  della  funzione  di  responsabilità  dell’Area  della
programmazione e del controllo di gestione attraverso l’istituzione di incarico di funzione, le cui procedure di
assegnazione saranno curate dal Direttore del consorzio Sds Pistoiese, per un valore economico pari ad €
8.200,00, oltre oneri a carico del consorzio;

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 derivante dalla valorizzazione di posizione di responsabilità per la
struttura organizzativa distaff Area della programmazione e del controllo di gestione;

VISTO l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

Presenti e Votanti n. 5

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 PREVEDERE l’istituzione di incarico di funzione per responsabilità dell’Area della programmazione e
del controllo di gestione della SdS Pistoiese per un valore economico pari ad €8.200,00, oltre oneri  a
carico del consorzio, al fine di dare continuità alla funzione precedentemente prevista nel documento di
organizzazione dell’Azienda USL Toscana Centro;

2) DI  PRENDERE ATTO  che  il  finanziamento  è  previsto  nel  documento  Bilancio  economico  annuale
previsionale 2022 (pag. 9) approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 20 del 20/12/2021,
non generandosi peraltro oneri aggiuntivi dall’adozione del presente atto;

3) DI DARE MANDATO al Direttore di attuare le procedure atte a garantire l’assegnazione dell’incarico;
4) DIPUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line
5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale.

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