
 
 

 

 
SOCIETA’ DELLA SALUTE  

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

Codice Fiscale 91025730473 
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 18 del 16.07.2021   

 
Oggetto: Liquidazione dell’indennità di risultato al personale Dirigente e al personale titolare d’incarico 
di funzione di organizzazione della SdS Valdinievole – Anno 2020. 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa 
 
Dott. Giovanni Natali 
 
Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il 
quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 
  
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale 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 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; 
  
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al 
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione 
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 
23.11.2009; 
  
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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad 
oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale 
della DGRT 269/2019; 
 
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: “Approvazione 
regolamento di contabilità della SdS Valdinievole”; 



Vista la legge regionale n. 40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.; 
 
Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato 
di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020; 
 
Vista la delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 20.02.2020 ad oggetto "Bilancio Preventivo 
Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione"; 
 
Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n. 04 del 20.02.2020. Adozione”. 
 
Vista la determina del Direttore n. 57 del 26.08.2020 “Piano degli obiettivi della Società della Salute 
della Valdinievole anno 2020.Approvazione”; 
 
Vista la deliberazione della Assemblea dei Soci n. 14 del 26.11.2020 avente per oggetto: “Bilancio 
Preventivo Economico SdS Valdinievole 2020. Variazione di bilancio n. 1”; 
 
Vista la determina nr. 83 del 21.12.2020 avente per oggetto: “Assegnazione e variazione dei budget e 
del Piano degli Obiettivi a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con 
delibera dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 26.11.2020. Adozione”; 
 
Considerato che: 
- con determina del Direttore n. 95 del 22.12.2017 avente per oggetto: “Selezione pubblica per titoli ed 
eventuale colloquio o prova selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente amministrativo a 
tempo pieno e determinato di durata quinquennale, rinnovabile, per la struttura semplice Area 
Funzionale Tecnico Amministrativa della Società della Salute della Valdinievole. Assunzione vincitore” 
si e nominato il Dirigente Amministrativo a far data dall’01.01.2018; 
- con determina n. 33 del 29.06.2019 “Selezione interna 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. Conferimento dell’incarico e approvazione schema di contratto 
integrativo individuale di lavoro”; 
 
Per effetto degli atti sopra indicati, nell’ambito della SdS Valdinievole vi sono due incarichi di funzione 
(rispettivamente di €. 6.500,00 e di €. 3.300,00 e un incarico di dirigente); 
 
Vista la delibera della G.E. nr. 25 del 21.12.2020 avente per oggetto: “Contratto Collettivo decentrato 
del Comparto – Annualità 2020. Autorizzazione alla Sottoscrizione” ove, nell’allegato A, si è stabilito 
che: “Ai sensi dell’art. 81 co. 6 e 7 del CCNL Sanita del 21.05.2018, la somma di €. 7.241,38 del fondo 
ci cui all’art. 80 e stabilmente trasferita al fondo di cui all’art. 80 del CCNL Sanità del 21.05.2018 per la 
corresponsione delle fasce attribuite per un importo pari ad €. 5.326,20 e la differenza di €. 1.915,18 
destinata a costituire l’indennità di risultato degli incarichi di funzioni in osservanza a quanto disposto 
dalla lett. b) del comma 6 dell’art. 81 del CCNL 21.05.2018, erogati alla luce della performance 
dell’Ente, della performance Organizzativa e individuale sulla base del proprio sistema di valutazione 
come approvato con la delibera della G.E. n. 15 del 16.06.2020; 
 
Vista la delibera della G.E. nr. 26 del 21.12.2020 avente per oggetto: “Contratto decentrato della Società 
della Salute della Valdinievole – Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa 
– Anno 2020. Autorizzazione alla sottoscrizione” ove si è stabilito che l’indennità di risultato della 
Dirigenza, non sia superiore ad €. 11.318,66 annui subordinando la sua erogazione alla verifica, a 
cadenza annuale da parte dell’OIV (nominato con decreto del Presidente SdS nr. 5 del 29.05.2019) per 
quanto attiene ai risultati della gestione e ai risultati connessi agli obiettivi negoziati annualmente con il 



Direttore della SdS Valdinievole in sede di contrattazione di budget, nel rispetto di quanto stabilito nel 
contratto individuale di lavoro sottoscritto; 
 
Dato atto che la somma a consuntivo 2020 da destinare all’indennità di risultato per gli incarichi di 
funzione per il comparto è risultata essere di €. 1.878,24 (nr. 2 incarichi) e, che nel corso del 2020 si è 
proceduto all’erogazione, per quanto attiene alla dirigenza, oltre al trattamento economico di base, di un 
acconto sulla retribuzione di risultato di €. 229,95 mensile lorda per un totale di €. 2.759,40; 
 
Considerato che l’erogazione di tali importi è subordinato alla verifica, a cadenza annuale da parte 
dell’OIV (nominato con decreto del Presidente SdS nr. 5 del 29.05.2019) per quanto attiene ai risultati 
della gestione e ai risultati connessi agli obiettivi negoziati annualmente con il Direttore della SdS nel 
rispetto di quanto previsto contratto individuale di lavoro sottoscritto; 
 
Richiamata la proposta di misurazione e valutazione della performance anno 2020 in n. 4  files 
trasmessa dall’O.I.V. della SdS Valdinievole – 100/100 - (Prot. 3526 del 14.07.2021); 
 
Vista la delibera della G.E. n. 18 del 15.07.2021 avente per oggetto: “Relazione sulla performance anno 
2020. Approvazione”; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 15 del 16.06.2020 avente per oggetto: “Approvazione sistema 
di misurazione e valutazione delle prestazioni della SdS Valdinievole”; 
 
Visto il verbale di validazione trasmesso dall’O.I.V. in data 15.07.2020 (ns. prot. 3234 del 15.07.2021) 
pubblicato nella sezione amministrazione trasparente e conservato agli atti; 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale 
n.40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. lgs 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267;  
 
Dato atto che il presente atto non necessita del parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs.267/2000;  
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa: 

 
1. di prendere atto del la proposta di misurazione e valutazione della performance anno 2020 in n. 

4  files trasmessa dall’O.I.V. della SdS Valdinievole (Prot. 3526 del 14.07.2021) e della 
validazione espressa dall’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni (prot. 
3234/2021) in merito alla Relazione sulla Performance 2020 approvata dalla G.E. con proprio 
atto nr. 18 del 15.07.2021, che consente alla SdS Valdinievole di procedere all'erogazione del 
saldo della retribuzione di risultato per l’anno 2020 al dirigente amministrativo (nr. 1) e, agli 
incarichi di funzione (nr. 2); 

 
2. di autorizzare la corresponsione al personale dirigente della SdS Valdinievole (nr. 1 unità) del 

saldo della produttività 2020 per €. 8.559,26 – Dirigenza Amministrativa e, di €. 1.378,24 e di €. 
500,00 rispettivamente per quanto attiene l’incarico di funzione: Area Funzionale Socio 
Assistenziale, e l’incarico di funzione: Settore Interventi, servizi e progetti tutelari domiciliari in 
favore della popolazione anziana e delle persone disabili;  



3. di dare atto che la spesa di €. 10.437,50 trova copertura nel bilancio preventivo economico 
annualità 2020 sul conto 0602 351130 budget 06-01-027 per €. 8.559,26 e per €. 1.878,24 sul 
conto 0602 352130 budget 06.01.050; 
 

4. 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; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento a: 

� Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
� Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 
� Estar - UOS Trattamento Economico - Dipartimento Risorse Umane di Sistema 

 

 

 
Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole 

 
Dott.ssa Patrizia Baldi 

 
Firmato in originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determina del Direttore n. 18 del 16.07.2021     

 
 

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 16.07.2021 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


