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Ufficio/Struttura Vicedirettore 
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contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 14:45 nella Sala DEL GONFALONE del 
Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. 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 ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PIS TOIESE 

 
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 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; 
 
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive 
modifiche ed integrazioni che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti 
organizzativi delle Società della salute in Toscana; 

 
Dato atto che l’art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute “organismi consortili” e 
che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte della L.R. n. 40/2005 parte 
nel D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm., il quale, 
all’art. 31 disciplina i Consorzi; 

 
Richiamato, in particolare, l’art. 71 sexsies della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. il quale stabilisce che l’Assemblea dei 
Soci è composta dai rappresentanti legali di tutti gli enti aderenti; 

 
Ricordato che il dr. Daniele Mannelli: 

- in data 26/09/2014 ha stipulato il contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della funzione di 
Direttore della Società della Salute Pistoiese, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° Ottobre 2014 e fino al 
30 Settembre 2015; 
- in data 24/09/2015 ha stipulato la proroga del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della 
funzione di Direttore della Società della Salute Pistoiese, per la durata di un ulteriore anno, fino al 30 Settembre 
2016 e di seguito prorogato fino al 31 ottobre 2016; 
- che in data 26/10/2016 ha stipulato il nuovo contratto individuale di lavoro subordinato per lo 
svolgimento della funzione di Direttore della Società della Salute Pistoiese, per il secondo mandato, dal 1° 
novembre 2016 e fino al 31 ottobre 2019, decretato con atto del Presidente n. 2 del 26/10/2016; 
 
Richiamato, al tal fine, l’art. 71 novies “Direttore della società della salute” che dispone quanto segue: 

“1. Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della 
giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in possesso dei requisiti 
di cui all'articolo 64 bis. ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis.  
2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 64 bis, comma 1.  
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3. L’incarico di direttore della società della salute è esclusivo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a 
cinque anni, rinnovabile, ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante 
della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema- 
tipo viene approvato dalla Giunta regionale. 
3 bis. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello 
stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell’incarico non può comunque 
essere superiore a dieci anni.  
4. Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per 
cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL.  
4 bis. La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o azienda 
regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al collocamento in aspettativa 
senza assegni con diritto al mantenimento del posto. 
5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la 
programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita 
la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare: 
a) predispone la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale; 
b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute; 
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio 
della società della salute; 
d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle 
strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza; 
e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci; 
f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute; 
g) dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo 71 quindecies, comma 1; 
h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’articolo 64.2, comma 8; 
i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto 
previsto dallo statuto.”. 
 
Richiamato l’art. 64 bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. il quale dispone in merito ai requisiti del Direttore della 
Società della Salute e l’art. 40 bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. il quale dispone in merito alla costituzione 
dell’elenco regionale dei Direttori; 

 
Visti gli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese i quali disciplinano le funzioni, le 
attribuzioni e i compiti del Direttore; 

Preso atto della valutazione unanimemente positiva maturata in merito all’operato del dr. Mannelli nell’esercizio 
del ruolo di direttore di questo Consorzio, come da deliberazioni di questa Giunta n. 9 del 18 novembre 2015, n. 
9 del 13 luglio 2016, n.3 del 30 maggio 2017, n. 4 del 29 giugno 2018 e n. 5 del 21 giugno 2019 e valutato 
opportuno assicurare la continuità nel ruolo di gestione dei processi riorganizzativi della struttura consortile e dei 
servizi; 
 
Ricordato che il direttore è nominato “dal presidente della società della salute, su proposta della giunta 
esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 64 bis. ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis.” ; 

 
Ritenuto, pertanto, che la proposta di nomina del direttore della Società della Salute Pistoiese che compete a 
questa Giunta Esecutiva, possa ricadere sulla persona del dr. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 09 marzo 1973 
e ivi residente, soggetto in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 
 
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. 
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D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralme nte richiamati a fare parte integrante e sostanzial e del 
presente atto: 
 

1. DI PROPORRE il dr. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 09 marzo 1973, per l’incarico di direttore della 
Società della Salute Pistoiese; 
 

2. DI PRECISARE che la durata dell’incarico in questione sarà di tre anni, a decorrere dalla scadenza del 
contratto attualmente in essere con il dr. Daniele Mannelli, ovvero dal 1° novembre 2019; 
 

3. DI DARE ATTO  che il procedimento di nomina del direttore della Società della Salute Pistoiese sarà 
svolto secondo quanto previsto dall’art. 71 novies della L.R.T. n. 40/2005; 
 

4. DI SPECIFICARE che il trattamento economico del direttore della Società della Salute Pistoiese sarà 
determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle 
aziende USL, secondo quanto previsto dall’art. 71 novies della L.R.T. n. 40/2005; 

 
5. DI PUBBLICARE  il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line; 

 
6. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale. 

 
 

 
f.to IL VICE DIRETTORE   f.to LA PRESIDENTE  

(Silvia Mantero)   (Anna Maria Ida Celesti)  

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  10 del  02-10-2019 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  04-10-2019    al  19-10-2019 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


