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Direttore Daniele Mannelli
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contabile

Daniele Mannelli

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio
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L’anno 2019, il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella Sala Consiliare del  Comune di Pistoia in Piazza
Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita la giunta esecutiva, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente Rappresentante presente assente

Comune di Marliana Marco Traversari membro X
Comune di Agliana Giacomo Mangoni 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 presenza della maggioranza dei componenti

Allegati Atto
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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA 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.

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

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;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

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  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  27  del  29/11/2017  con  la  quale  sono  stati  nominati  i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 29 del 29 dicembre 2017 ha approvato
il bilancio pluriennale 2018-2020 della Società della Salute Pistoiese;

Vista  la  deliberazione  n.  17  del  26/04/2016  avente  per  oggetto  “Regolamento  conferimento  incarichi
professionali. Adozione” con la quale l'Assemblea dei soci ha approvato il regolamento in oggetto in modo da
disciplinare organicamente la materia;

Rilevata la necessità per questo Ente di realizzare un'attività di informazione prevalentemente rivolta ai mezzi di
comunicazione di massa attraverso la stampa, audiovisivi e strumenti telematici, con riferimento alle diverse
attività della Società della Salute Pistoiese;

Considerato  che per  conseguire  gli  obiettivi  e  le  finalità  sopra indicate  si  rende necessario  procedere alla
strutturazione  di  campagne  di  comunicazione  e  alla  gestione  delle  relazioni  con  i  vari  media,  alla
predisposizione e diffusione di comunicati stampa, nonché alla redazione di note e comunicati da diffondere
tramite il sito web della SdS P.se;

Dato atto che l'incarico precedentemente affidato con determinazione del Direttore n. 63 del  20/03/2017, è in
scadenza;

Richiamata  la  Legge  7  giugno  2000,  n.  150  dal  titolo:  “Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” che, in particolare l'art. 1, comma 5, recita:
“a) Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b)illustrare le attività delle istituzioni;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

Dato atto che le suddette attività, tipiche dell'Ufficio stampa, come delineato dalla L. 150/2000, debbono essere
svolte da persona iscritta  all'Ordine dei  Giornalisti  e che ,  non essendo né istituito  presso la SdS l'Ufficio
Stampa, né presente fra il personale assegnato dagli enti consorziati SdS alcun dipendente in possesso dei
requisiti  prescritti  dall'art.  3  del  Regolamento  di  attuazione  della  L.  150/2000.  (Iscrizione  negli  elenchi  dei
professionisti e dei pubblicisti dell'Albo Nazionale dei Giornalisti di cui all'art. 26 della L. n. 69/1963), si rende
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opportuno procedere mediante conferimento di un incarico professionale, ai sensi degli  art.  2222 e 2229 e
seguenti del codice civile e secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6, del D. L.gs. 165/2001;

Ritenuto di dover procedere mediante procedura comparativa a seguito di avviso pubblico, rivolto a soggetti in
possesso del titolo abilitativo previsto dall'art. 3 del Regolamento di attuazione della L. 150/2000 nonché dei
requisiti di professionalità ed esperienza individuati dall’ Avviso pubblico e per i quali non sussistano le cause di
esclusione indicate all'art.  5 del  Regolamento per il  conferimento di incarichi,  adottato con deliberazione n.
174/2016;

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. 4

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 prendere atto di quanto riportato nella narrativa del  presente atto;

2. di  dare  mandato  al  Direttore  di  procedere  alla  pubblicazione  di  un  Avviso  Pubblico  finalizzato
all'espletamento  della  procedura  comparativa  per  il  conferimento  dell'incarico  professionale  di  “Giornalista
Ufficio Stampa”, con scadenza 31.12.2022;

3. di precisare che il  costo relativo al professionista di cui al precedente dispositivo 2) è previsto nella
misura massima di € 10.000,00 annue;

4. di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 13 dello
statuto della SdS P.se, il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;

5. di precisare che, ai sensi dell'art. 13 comma 9 dello Statuto della SdS, il  presente provvedimento è
immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà pubblicato all'Albo della Società della Salute.

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