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Presiede la seduta  il Sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, nella sua 
qualità di Presidente, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i 
presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni.

Assiste  il  Responsabile  dell’Area  Funzionale  Tecnico  Amministrativa,  Dott.
Giovanni  Natali,  presente  nella  sede  della  SdS  Valdinievole, incaricato  della
redazione del presente verbale, in sostituzione del Direttore della SdS, Dott.ssa
Patrizia Baldi. Il suddetto verbale viene redatto ai sensi dell’art. 5, punto 5.2.4.
lettera c), della convenzione consortile della SdS.

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti
presenti  fisicamente  e  i  componenti  collegati  in  videoconferenza),  dichiara
aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  all’esame  dell’argomento  indicato  in
oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale
del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i
Comuni  di  Buggiano,  Chiesina  Uzzanese,  Lamporecchio,  Larciano,  Massa  e
Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte
Buggianese,  Uzzano  e  l’Azienda  USL  3  di  Pistoia  hanno  sottoscritto  gli  atti
costitutivi  (Statuto  e  Convenzione)  del  nuovo  Consorzio  Società  della  Salute
della Valdinievole;

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;

Preso atto della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto
“Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020
– 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del
Consorzio della SdS Valdinievole”;

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il
Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente
della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata
eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del
15.03.2021;

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;
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Vista la nota del 04.01.2021 prot.sds n. 6 del 04.01.2021 con cui il  Direttore
SdS,  Patrizia  Baldi  individua  il  Responsabile  dell’Area  Funzionale  Tecnica
Amministrativa Dott. Giovanni Natali, quale suo vicario nello svolgimento della
sua  funzione  di  Direttore  della  SdS  Valdinievole,  compresa  la  firma  di  atti
(delibere, determine e quant’altro); 

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, recante la "Disciplina del servizio sanitario regionale";

Richiamata  la  Legge  Regionale  Toscana  n.  84  del  28.12.2015,  recante  il
“Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale.  Modifiche  alla  LR  40/2005”,  che  ha  abrogato  la  Legge  Regionale
Toscana  n.  28  del  16.03.2015,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”;

Visto  il  Decreto  del Presidente della Giunta Regionale n.  33 del  28 Febbraio
2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale
della costituita Azienda USL Toscana Centro, con decorrenza dalla stipula del
relativo  contratto  di  diritto  privato,  di  durata triennale,  ovvero dal  1°  marzo
2019;

Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL
Toscana  Centro,  con  cui  viene  preso  atto  di  quanto  disposto  dal  suddetto
decreto; 

Preso atto  della  nota  prot.n.  74857 del  01.07.2019 con la  quale  il  Dr.  Paolo
Morello  Marchese,  Direttore  Generale  della  AUSL Toscana Centro,  delega la
Dott.ssa  Rossella  Boldrini  nominata  Direttore  dei  Servizi  Sociali  della  AUSL
Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a rappresentarlo
nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della
Valdinievole,  dichiarando fin da adesso che ogni  sua decisione è dallo  stesso
avallata  e,  precisando,  che  la  presente  delega  è  comunque  relativa
all’espletamento  dell’attività  ordinaria  della  Società  della  Salute  della
Valdinievole;

Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede
che la Società della Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle
attività  socio-sanitarie  ad alta  integrazione  sanitaria  e  delle  altre  prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto
delegato,  individuate  dal  piano  sanitario  e  sociale  integrato  regionale”  e
“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi
degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;

Considerato  che la  SdS,   con  la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  28 del
10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e
la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole”
ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall’ 01.01.2011;

Vista  la  delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL Toscana Centro  n.
1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda
Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019” per
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la  gestione diretta  da parte della  SdS delle  attività  socio  –  sanitarie  ad alta
integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto l’art.  10 “Funzionamento”  (Titolo  II  Ordinamento,  Capo III  –  La Giunta
Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista  la  delibera  n.  6  del  25  maggio  2020,  con  cui  l’Assemblea  dei  Soci  ha
approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista  la  delibera  n.  2  del  05  marzo  2021,  con  cui  l'Assemblea  dei  Soci  ha
approvato il Piano Operativo Annuale 2021;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video
conferenza stante la proroga al 30.04.2021 disposta con il D.L. 31.12.2020 nr.
183 convertito in legge 22/2021;

Dato  atto  che  non  sono  stati  segnalati  dai  Responsabili  del  presente  atto,
conflitti d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla
L. 190/2012;

Dato atto che: 
- con delibera della Giunta Esecutiva n. 8 dell’11.03.2019 avente per oggetto:
“Designazione componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione  integrativa  decentrata  dell’Area  contrattuale  della  Dirigenza
Sanitaria, Tecnica Professionale e Amministrativa”; 
-  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;.

Considerato che in data 17.12.2020 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area delle funzioni Locali;

Richiamati:
- l’art. 90 del CCNL 17.12.2020 – Fondo retribuzione di posizione al cui interno
confluiscono, ad invarianza complessiva di spese in un unico importo, le risorse
di cui all’art. 8 del CCNL 06.05.2010 – Dirigenza: “Fondo per la retribuzione di
posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento  e  indennità  di  direzione  di
struttura complessa”;
-  l’art.  91  del  CCNL  17.12.2020  –  Fondo  retribuzione  di  risultato  e  altri
trattamenti accessori ove confluiscono al suo interno, ad invarianza complessiva
di spesa, in un unico importo, le risorse di cui all’art. 9 del CCNL 06.05.2010 –
Dirigenza: “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” e
dell’art.  10  del  CCNL 06.05.2010  –  Dirigenza:  “Fondi  per  la  retribuzione  di
risultato e per la qualità delle prestazioni individuale”;
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Sulla base di ciò, nel 2021 i due fondi presentano i seguenti valori al cui interno
sono stati fatti confluire quelli del 2020:

Art. 90 - Fondo Retribuzione di Posizione (ex art. 8  del ccnl
06.05.2010)

€. 13.200,00

Art. 91 – Fondo Retribuzione di Risultato e altri trattamenti
accessori (ex art. 9 del Ccnl 06.05.2010)

€. 11.318,66

€. 24.518,66

Vista  la  delibera  n.  24  del  29.11.2021  avente  per  oggetto:  “Contrattazione
decentrata integrativa anno 2021 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi
del personale della dirigenza della SdS Valdinievole”  si forniscono i seguenti
indirizzi:
-  confermare  nell’anno  2021  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  rispetto
all’anno 2020,  ripartendo il  totale pari  ad €.  24.518,66 tra la  retribuzione di
posizione e di risultato cosi come avvenuto nell’anno 2020 destinando alla prima
la somma di €. 13.200,00 (art. 90 CCNL 17.12.2020) e, alla seconda la somma di
€. 11.318,66 (art. 91 CCNL 17.12.2020);
-  subordinare  l’erogazione  delle  somme  inerenti  il  risultato  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  e  sul  sistema  di  valutazione
adottato  dalla  SdS  Valdinievole  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Esecutiva n. 15 del 16.06.2020;

Considerato  che  l’erogazione  di  tale  importo  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
Valdinievole in sede di contrattazione di budget cui, il saldo della retribuzione di
risultato è legata, nel rispetto di quanto previsto contratto individuale di lavoro
sottoscritto; 

Vista  l’ipotesi  sulla  ripartizione  delle  risorse  utili  al  finanziamento  della
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti  sottoscritta  in  data
02.12.2021  tra  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  quella  di  parte
sindacale e depositata agli atti presso l'Area funzionale tecnico amministrativa in
linea con gli indirizzi forniti dalla Giunta Esecutiva nr. 24/2021; 

Visto il nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato
con delibera della Giunta Esecutiva n. 15 del 16.06.2020;

Dato atto che tale ipotesi è stata inviata al Collegio Sindacale, corredata dalla
relazione  illustrativa  e  della  relazione  tecnico  finanziaria  così  come  previste
dalle norme sopra richiamate; 

Dato atto che in data 24.12.2021 Prot.n. 6011 (II/30) il Collegio Sindacale ha
esaminato l’ipotesi  di  cui  sopra  sulla  base della  Relazione  tecnica  trasmessa
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dalla  SdS  Valdinievole  ed  ha  inviato  il  suo  parere  favorevole  all’accordo,
conservato agli atti dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 

Preso atto dell'iter descritto in premessa che ha portato alla sottoscrizione, tra
la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale della pre-
intesa  per  la  distribuzione  delle  risorse  del  fondo  delle  risorse  decentrate
personale dirigente anno 2021 (nr. 1 unità);

Ritenuto, sulla base dell'attestazione rilasciata dal Collegio dei revisori dei conti
in  data  24.12.2021,  che  si  possa  autorizzare  la  sottoscrizione  dell'accordo
definitivo; 

Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l’art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art.  10 “Funzionamento”  (Titolo  II  Ordinamento,  Capo III  –  La Giunta
Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum
necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso dal  Direttore   della  SdS
Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile
dell’A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del
D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate 
le presenze/assenze dei componenti dell’odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato della Dirigenza per
l’anno 2021 che si allega alla lettera “A” del presente atto,  quale parte
integrante e sostanziale; 
 

3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente /
Personale / Contrattazione integrativa della SdS Valdinievole; 

4. di  trasmette  il  presente  provvedimento  agli  Enti  che  compongono  il
Consorzio; 
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5. di  trasmettere,  inoltre,  il  presente  provvedimento  al  Coordinatore  del
Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore,
al  Presidente  dell’ASP  San  Domenico  di  Pescia, nonché  agli  eventuali
interessati;

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

7. di  dichiarare,  vista  l’urgenza  di  provvedere  per  quanto  esplicitato  in
narrativa,  a  seguito  di  votazione  separata,  dall’esito  UNANIME,
l’immediata  eseguibilità  dell’atto  ai  sensi  dell’art.  4  comma 2,  dello
Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

p. IL DIRETTORE 
Il Responsabile 

dell’ Area Funzionale Tecnico
Amministrativa 
Giovanni Natali
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