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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  inoltre  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  14  del  22/07/2022  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. 1 del 22/07/2022 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. 15 del 22/07/2022 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;

Richiamate  la  determinazione  n.  500  del  20/09/2022  che istituisce  l’incarico  di  funzione  organizzativa
“Responsabile  Ufficio  di  Piano  e  referente  pianificazione  zonale  Sds  Pistoiese”  afferente  all’Area  della
programmazione e del controllo di gestione all’interno del Settore tecnico-amministrativo.

Valutato che ai fini dell’assegnazione dell’incarico di funzione organizzativa “Responsabile Ufficio di Piano e
referente pianificazione  zonale  Sds Pistoiese”  possa  essere fatta  propria  la  procedura avviata  con propria
determinazione n. 165 del 21/03/2022 per la copertura, a tempo determinato, mediante selezione per titoli di n.
1 posto con profilo amministrativo cui affidare la realizzazione del “progetto per le funzioni di coordinamento
delle  attività  programmazione  e  ufficio  di  piano  della  Società  della  Salute  Pistoiese”,  vista  l’analogia  dei
contenuti del progetto e visto che i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione prevedevano condizioni
analoghe a quelle necessarie ad assegnazione di incarico;

Preso atto  che con determinazione n.  230 del  28/04/2022 si  è provveduto ad affidare la realizzazione del
“progetto per le funzioni di coordinamento delle attività programmazione e ufficio di piano della Società della
Salute Pistoiese” alla dott.ssa Silvia Mariotti che ha ottenuto l’idoneità all’incarico;

Ritenuto opportuno procedere a non confermare l’incarico per la realizzazione del “progetto per le funzioni di
coordinamento delle attività programmazione e ufficio di piano della Società della Salute Pistoiese”, utilizzando
quella prova selettiva per l’individuare il  dipendente al  quale assegnare l’incarico di  funzione organizzativa
“Responsabile Ufficio di Piano e referente pianificazione zonale Sds Pistoiese”

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  procedere  a  non  confermare  l’incarico  per  la  realizzazione  del  “progetto  per  le  funzioni  di
coordinamento delle attività programmazione e ufficio di  piano della Società della Salute Pistoiese”
assegnato con determinazione del direttore n. 230 del 28/04/2022;
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2. di  assegnare  l’incarico  di  funzione  organizzativa  “Responsabile  Ufficio  di  Piano  e  referente
pianificazione zonale Sds Pistoiese” alla dott.ssa Silvia Mariotti in forza della procedura di selezione con
decorrenza dal 1/10/2022 per la durata di tre anni; 

3. di informare l’Azienda USL Toscana Centro della conclusione dell’incarico di posizione organizzativa di
“Responsabile Ufficio di Piano e referente pianificazione zonale SdS Pistoiese”;

4. di comunicare all’Azienda USL Toscana Centro che l’onere dell’indennità dell’incarico assegnato sarà
sostenuto dalla Società della Salute Pistoiese e ripartito secondo quanto stabilito all’art. 8 “dell’”Accordo
tra l’Azienda USL Tc 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”,

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese
.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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