
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 292 

Data del provvedimento 15-06-2021 

Oggetto Incarico professionale 

Contenuto  CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 DEL 
D. LGS. 165/2001 

 

 

 

 
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 

    

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Numero del provvedimento  

Data del provvedimento  

Oggetto Incarico professionale 

 

 

Contenuto  CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 DEL 
D. LGS. 165/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

  Curriculum vitae avv. Irene Truisi 

 
 
 
 

 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

 
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; 

 

Vista la comunicazione ns prot. n. 1582/2021 notificata alla SdS Pistoiese dall’avv. Francesca Colafigli in nome 
e per conto della Fondazione F. Turati ONLUS; 
 
Dato atto dell’interesse prioritario della SdS Pistoiese di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, per specifiche 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria; 
 
Considerato che non sussistono all’interno del consorzio, né sono previste nella pianta organica dell’ente, figure 
professionali idonee allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi che richiede specifico titolo abilitativo e 
l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 
 
Visto il curriculum vitae dell’avvocato Irene Truisi ed il preventivo di spesa per l’attività di consulenza legale; 
 
Considerato l’importo contenuto del preventivo di spesa di cui sopra pari ad € 179,40, ritenuto congruo rispetto 
al fine da perseguire; 
 
Richiamata la deliberazione n. 17 del 26 aprile 2016 con la quale l’Assemblea dei soci ha approvato un 
regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali di collaborazione esterna in modo da disciplinare 
organicamente la materia; 
 
Dato atto che l’incarico che si va a conferire è aderente ai seguenti principi: 

− principio di economicità: la spesa è adeguata e proporzionata alle attività richieste; 

− principio di efficacia: i requisiti di cui è in possesso l’affidatario garantiscono la realizzazione dell’obiettivo; 

− principio di imparzialità: ogni decisione è sottratta all’arbitrarietà ed ha come esclusivo obiettivo la 
realizzazione dell’interesse pubblico; 

− principio di proporzionalità: il procedimento è commisurato al raggiungimento dell’obiettivo; 

− principio di parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità: il provvedimento è conoscibile da tutti o 
comunque da chi vi abbia interesse tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
dell’ente; 
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Dato atto, altresì, che si tratta di rispondere ad un’esigenza puntuale ed episodica del consorzio Società della 
Salute Pistoiese; 
 
Preso atto che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG, trattandosi di incarico di collaborazione ex art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 
 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020 ha approvato il bilancio di 
previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 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 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 29/01/2021; 
 
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 conferire, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di collaborazione all’avv. Irene Truisi, Via 

della Madonna n. 23, Pistoia, P.IVA 01641020472, per un importo complessivo di € 179,40; 
 

2) di dare atto che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG, trattandosi di incarico di collaborazione ex art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 

 
3) la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 alla voce “Oneri diversi 

di gestione”; 
 
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo 

di committente, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 
 
 

 
 

 

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 

Toscana, nei termini di legge. 

 

 

Allegato: 

− curriculum vitae avv. Irene Truisi 



CURRICULUM VITAE IRENE TRUISI 

 

Informazioni personali 

 

Nome e Cognome: Irene Truisi 

 

Indirizzo: Via della Madonna n. 23, Pistoia 

 

Telefono studio: __________________ 

 

Telefono cellulare: __________________ 

 

E-mail: irenetruisi@tiscali.it 

 

Pec: irene.truisi@pec.avvocatipistoia.it 

 

Nazionalità: italiana 

 

Luogo e data di nascita: __________________, ___.___.1979 

 

Codice fiscale: ____________________ 

 

Partiva Iva: 01641020472 

 

Polizza assicurativa: _________________________________________________ 

 

Esperienze lavorative: 

 

− dal Giugno 2016 ad oggi, attività di Avvocato in Pistoia, Galleria Nazionale n. 32, in proprio, 

in ambito di diritto penale, diritto civile, con particolare riguardo al diritto bancario, 

fallimentare e societario e diritto delle successioni; svolgimento di attività di professionista 

delegato alle vendite immobiliari del Tribunale di Pistoia. 

 

− collaborazione come Avvocato presso studio legale associato Fiumanò & Partners in Pistoia, 

dal Dicembre 2009 al Maggio 2016, nel campo del diritto penale (penale dell’ambiente, 

tributario etc…), civile (giudiziale e stragiudiziale, contrattualistica, recupero crediti per 

istituti bancari come Banca del Monte di Lucca s.p.a., Banca Carige s.p.a., Banca di Credito 

Cooperativo di Masiano soc. coop., ed altre società stabilite nel territorio tra Pistoia e Lucca), 

nel campo del diritto fallimentare, societario e bancario. 

 

− collaborazione come Avvocato presso studio legale in Montecatini Terme Avv.to Sandro 

Corsi nel campo del diritto penale, civile (recupero crediti) e del lavoro dall’ottobre 2007 al 

novembre 2009; 

 

− superamento esame di Avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze in data 14.09.07. 

 

− Compiuta pratica legale presso studio in Pistoia ed in Montecatini Terme nel campo del 

diritto penale, civile e del diritto del lavoro, dal 22.10.04. 

 

Istruzione e formazione: 
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− Adempimento dell’obbligo formativo, ivi compreso l’ultimo triennio 2017 – 2019, imposto 

dal Consiglio Nazionale Forense con assidua frequenza di corsi di aggiornamento in ambito 

di diritto penale, diritto fallimentare, diritto bancario ed in ambito di esecuzioni immobiliari. 

 

− Partecipazione al corso di diritto penale, civile ed amministrativo “Ius & Law Corso 

specifico per l’esame di Avvocato” organizzato in Firenze da Ius & Law S.r.l. di Parma, dal 

settembre al dicembre 2006. 

 

− Laure in giurisprudenza (laurea quadriennale – vecchio ordinamento) conseguita in data 

6.10.2004 presso la facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze. Voto 

conseguito 94/110. Tesi di laurea in materia penale in “Storia delle codificazioni moderne”, 

dal titolo “Istruttoria formale e istruttoria sommaria: una duplicità tecnicamente aberrante e 

politicamente pericolosa? Una vicenda storico giuridica”. 

 

− Diploma di maturità scientifica, conseguita presso il Liceo scientifico “Amedeo di Savoia 

Duca d’Aosta” di Pistoia nell’anno scolastico 1998, con votazione 45/60. 

 

Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua: italiana 

 

Altre lingue: inglese (capacità di scrittura e lettura buona, capacità di espressione buona) 

 

Capacità e competenze personali: predisposizione al lavoro in team e totale apertura nei confronti 

dei rapporti interpersonali, capacità ed esperienza nei rapporti di interfaccia con i clienti e gestione 

degli stessi; ottima attitudine all’ascolto ed alla comunicazione, ottime capacità organizzative. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, la sottoscritta presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 

196 del 30.06.2003. 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  292 del  15-06-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  16-06-2021    al  01-07-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  02-07-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


