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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 22 MARZO 2010 

 

 

Oggetto: Nomina Direttore della Società della Salute.   

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n.1 del 16/02/2010 con cui il sottoscritto 
viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;   
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Esecutiva della SDS Valdinievole n.2  del 01/03/2010, con 
la quale si valutava positivamente l'azione svolta in questi anni dal Dott. Claudio Bartolini  per cui 
se ne  riproponeva la conferma  quale Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n.3 del 18/03/2010 con cui si stabilisce di determinare, 
nei limiti di cui al comma 4) dell’ art.71 novies,  della L.R. 40/2005 e smi il  trattamento economico 
del Dott. Claudio Bartolini pari a quello per il Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria; 

 PRESO ATTO della  comunicazione del Presidente della Giunta Regionale ( prot.78078/R20-50 
del. 19.03.2010)  con cui si esprime parere favorevole alla nomina del Dott. Claudio Bartolini quale 
Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
VISTA la legge regionale n. 40/05 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e successive 
integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 71 novies inerente il "Direttore della Società 
della Salute"; 
 
VERIFICATO il possesso da parte del Dott. Claudio Bartolini dei requisiti di cui al citato art. 71 
novies della LR.40/05 e smi; 
 
RITENUTO conseguentemente di stipulare con il Dott. Claudio Bartolini il contratto  previsto 
dall'art. 71 novies comma 3 della L.R.n.40/2005 e smi.; 
 

VISTO l’art.12 dello Statuto (atti del Presidente) e l’art.5  della Convenzione istitutiva ;  
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      DECRETA 

 

per i motivi espressi in narrativa 

 

 

1. di nominare il Dott. Claudio Bartolini Direttore del Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole, alle condizioni economiche di cui alla delibera n.3 del 18/03/2010 della 
Giunta Esecutiva e di stipulare di conseguenza con quest’ultimo il contratto di cui all’art.71 
novies comma 3 della L.R.n.40/2005 e smi.; 

 
2. di  far decorre tale rapporto a far data dal 1° Aprile 2010; 

 
3. di richiedere all’Azienda USL n.3, in virtù del contratto di servizio in essere, di provvedere 

a partire dalla data di cui al punto 2, a  tutti gli atti e adeguamenti  necessari alla gestione 
amministrativa relativi a tale contratto; 

 
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 3, 

dello Statuto della SDS Valdinievole; 
 

5. di trasmette il presente provvedimento a: 

           -     Dott. Claudio Bartolini, SdS Valdinievole; 

- Direttore Generale della Azienda USL 3 di Pistoia; 

- Direttore Amministrativo della Azienda USL 3 di Pistoia; 

- Direttore U.O. G.R.U. Azienda USL 3 di Pistoia.  

 

 

Il Presidente della Società della Salute 

 della Valdinievole 

Dott. Giuseppe Bellandi 

Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Decreto del Presidente n.1 del 22.03.2010 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del 

presente decreto viene affisso all’Albo Pretorio della Società della Salute della Valdinievole, sita in 

Pescia Piazza XX Settembre, 22 il 23.03.2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                    Dott. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ……………………….. al ……………………….. 

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                        Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ……………………….. 

L’Ufficio di Segreteria 
 
  

 

 
 
 

 
 
 

        
 


