
 
 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n.  29  del 20.06.2019 

 
Oggetto: Selezione interna per il conferimento di nr. 1 incarico di posizione organizzativa per l’Area 
Funzionale Socio Assistenziale e nr. 1 incarico per il settore interventi della SdS Valdinievole. 
Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice. 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 

Il responsabile Area  Funzionale Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

 
IL DIRETTORE  

 

Richiamato il decreto del Presidente della Società della Salute n. 4 del 24.05.2019 con cui la scrivente è 
stata nominata Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in 
data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71/bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la 
gestione all’interno di queste del Fondo della Non Autosufficienza; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 
socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera n. 28 del 17.12.2018 avente per oggetto: “Convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale Toscana Centro per la gestione delle attività socio sanitarie e di altre attività di supporto tecnico 
amministrativo” al cui interno è ricompresa la  proroga alla SdS Valdinievole del Servizi di Salute 
Mentale Adulti, Infanzia ed Adolescenza e del Servizio delle Dipendenze fino al 31.12.2019; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista l’ipotesi di contratto decentrato della Società della Salute della Valdinievole - Anno 2018 siglata il 
giorno trenta del mese di Ottobre 2018 ove le parti esprimono il proprio assenso al Regolamento 
concernente le modalità di conferimento degli incarichi di funzione presentato dal Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, in considerazione del contenuto degli artt. 14, 16, 17, 18, 19 e 20 
del C.C.N.L. 2016/2018 Comparto Sanità e dell’art. 21 sempre del medesimo Comparto in tema 
d’indennità di coordinamento ad esaurimento ed il suo assorbimento dall’indennità d’incarico di cui 
all’art. 20 del nuovo contratto; 
 



Visto quanto disposto dall’Allegato A alla delibera della Giunta Esecutiva n. 31 del 17.12.2018 avente 
per oggetto: “Criteri per l’affidamento degli incarichi di funzione di organizzazione, modalità di 
affidamento e revoca. Approvazione”; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 10 dell’11.03.2019 avente per oggetto: “Incarico di Funzione 
di Area Funzionale e di Settore: istituzione, contenuti, funzioni, responsabilità e determinazione della 
misura dell’indennità propria di ogni singolo incarico”; 
 
Vista la delibera della G.E. n. 17 del 24.04.2019 avente per oggetto: “Nomina Commissioni 
esaminatrice per il conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di Settore e per il 
conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di Area Funzionale della SdS Valdinievole”; 
 
Vista la determina del Direttore n. 26 del 06.06.2019 avente per oggetto: “Commissioni esaminatrice 
per il conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di Settore e per il conferimento 
dell’incarico di funzione di organizzazione di Area Funzionale della SdS Valdinievole.  Modifica 
composizione”; 
 
Atteso che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet della SdS Valdinievole nella sezione 
dell’Amministrazione trasparente; 
 
Atteso che il colloquio, per i due incarichi, si è svolto il giorno 07.06.2019 e, dato atto che le 
Commissioni a tale scopo costituite hanno esaurito il proprio mandato ed hanno consegnato i verbali 
delle operazioni concorsuali; 
 
Visti i verbali redatti in data 07.06.2019 conservati agli atti dell’ufficio competente; 
 
Vista la determina del Direttore f.f. n. 109 del 13.12.2018 avente per oggetto: “Assunzioni ad interim in 
via temporanea delle funzioni della struttura semplice dell’Area Funzionale Socio Assistenziale da parte 
del Direttore f.f. della SdS Valdinievole”; 
 
Vista la determina del Direttore f.f. n. 113 del 31.12.2018 avente per oggetto: “Regolamento di 
organizzazione della SdS Valdinievole. Rinnovo delle funzioni di coordinamento di Settore nell’ambito 
dell’Area Funzionale Socio-Assistenziale e nell’ambito dell’Unità Funzionale d’Integrazione Socio-
Sanitaria per l’anno 2019”; 
 
Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al 
Direttore della SdS;  
 
Visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267;     
 
Considerato che il presente atto non necessita del parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio 
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;    
 

DETERMINA 

 



1. di approvare le premesse del presente atto; 
 

2. di approvare i verbali delle Commissioni esaminatrici per il conferimento dell’incarico di 
funzione di organizzazione di Settore e per il conferimento dell’incarico di funzione di 
organizzazione di Area Funzionale della SdS Valdinievole conservati in atti a cura dell’Area 
Funzionale Tecnico Amministrativa; 
 

3. di dare atto che l’elenco degli idonei relativo all’avviso per la selezione interna ai fini del 
conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di Settore è il seguente: 
 
1. Pagni Paola – punteggio 77/100; 
 

4. di nominare vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di funzione di 
organizzazione di Settore la dott.ssa Paola Pagni; 

 
5. di dare atto che l’elenco degli idonei all’avviso per la selezione interna ai fini del conferimento di 

funzione di organizzazione di Area Funzionale della SdS Valdinievole è il seguente: 
 
1. Peccianti Daniela – punteggio 77/100; 
2. Capitanini Nada Maria – punteggio 60/100; 

  
6. di nominare vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di funzione di 

organizzazione di Area Funzionale la dott.ssa Daniela Peccianti; 
 

7. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso pubblicato, il conferimento 
dell’incarico di organizzazione avviene ad opera del Direttore della SdS Valdinievole che vi 
provvede mediante l’adozione di un proprio provvedimento, al candidato risultato vincitore 
della selezione. All’atto di conferimento dell’incarico, disposto con determina del Direttore della 
SdS Valdinievole, viene sottoscritto da parte del dipendente lo specifico contratto integrativo 
individuale di lavoro; 
 

8. di dare atto che, fino alla decorrenza dell’incarico di organizzazione di Area Funzionale, trova 
applicazione la determina n. 109 del 13.12.2018; 
 

9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura 
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69; 

 
10. di trasmettere il presente provvedimento a: 

- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria; 
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 
                                                                 Dott.ssa Patrizia Baldi 

                                                                                                                      Firmato in originale 

 
 



 
Determina del Direttore n.   29     del     20.06.2019 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

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

determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 20.06.2019 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

                                             L’Addetto al servizio                                                             
                                                                                                                

……………………………. 
 

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

L’Ufficio di Segreteria 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


