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L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno NOVE del mese di AGOSTO alle ore NOVE E TRENTA nella
sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme
previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
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Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, nella sua qualità di Presidente,
mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;
Assiste il Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi, presente nella sede della SdS Valdinievole,
incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della
convenzione consortile della SdS;
Accertato il numero legale degli intervenuti, 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;
Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video conferenza stante la
presenza delle condizioni riportate nella delibera dell’Assemblea dei Soci nr. 7 del 12.07.2022 avente
per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi
collegiali”;
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il
quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio
Società della Salute della Valdinievole;
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 Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la
nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro e la
successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;
documento firmato digitalmente

SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con
cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n. 29 del 28 febbraio 2022;
Preso atto della nota prot. n. 58354 dell’08.08.2022 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese,
Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona
Valdinievole dell’AUSL Toscana Centro 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 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. 1 del 28 febbraio 2022, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano
Operativo Annuale 2022;
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;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 26.04.2021 avente per oggetto: “Bilancio preventivo
economico anno 2021 pluriennale 2021– 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione”;
Vista la determina del Direttore della SdS n. 14 del 05.05.2021 "Assegnazione dei budget a seguito
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2021 avvenuto con delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 26.04.2021.Adozione;
Vista la determina del Direttore n. 33 del 07.10.2021 ad oggetto "Piano degli obiettivi della Società
della Salute della Valdinievole anno 2021. Approvazione.";
Vista la deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n. 16 del 12.10.2021 avente per oggetto: ”Bilancio
Preventivo Economico SdS Valdinievole 2021. Variazione di bilancio n.1”;

documento firmato digitalmente

SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la determina nr. 41 del 30.10.2021 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. 16 del 12.10.2021. Adozione”;
Visto che il D. Lgs. 150/2009 avente per oggetto: “attuazione della Legge 4 marzo n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” modificato dal D. Lgs. 74/2017 che prevede:
- all’art. 10 comma 1 lett. b) di adottare un documento entro il 30.06. denominato “Relazione sulla
performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
- ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14
comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati
dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle
posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale;
- all’art. 16 comma 2, all’art. 31 comma 2 si specificano gli articoli di diretta applicazione per gli Enti
locali e per gli Enti del Servizio Sanitario non includendo l’art. 10 sopra richiamato che pertanto non
trova diretta applicazione anche per questa SdS;
Considerato che:
- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di
risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione,
monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
Ritenuto comunque utile ed opportuno redigere un documento riassuntivo denominato “Relazione
obiettivi strategici e operativi anno 2021” circa i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno
2021 alla luce anche delle riunioni di budget svolte;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. ….. del 12.07.2022 avente per oggetto: “Approvazione del
Bilancio d’esercizio dell’anno 2021 della Società della Salute della Valdinievole” contenente il Piano
Programma 2021 definitivo ed una relazione economica sull’andamento della gestione;
Ritenuto pertanto di approvare la Relazione sulla performance 2021 redatta dal Direttore di cui
all’Allegato A del presente atto;
Visto il decreto del Presidente della SdS Valdinievole n. 5 del 29.05.2019 avente per oggetto:
“Nomina del dott. Mario Venanzi quale componente dell’O.I.V. monocratico della SdS Valdinievole per
il triennio 2019 – 2021” ed il decreto del Presidente della SdS Valdinievole n. 3 del avente per
oggetto: “;
Vista la trasmissione all’O.I.V. in data 03.08.2022, al fine di prendere atto dell’avvenuto sostanziale
raggiungimento degli obiettivi programmati per l’anno 2021, riservando di procedere alla formale
validazione della performance 2021 successivamente all’approvazione della stessa da parte della
Giunta Esecutiva, in base alla circolare della Funzione Pubblica del 29.03.2018, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) e comma 6 del D.Lgs n. 150/2009;
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;
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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 dalla Struttura proponente, indicata nel
frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita del parere favorevole di regolarità contabile reso dal
Responsabile dell’A.F. Tecnica 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. approvare la Relazione obiettivi anno 2021 della SdS Valdinievole, allegato A del presente
atto;
3. di trasmettere copia del presente atto e relativo allegato all’O.I.V. ai fini dell’emissione del
formale provvedimento di validazione della stessa;
4. di disporre, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, la
pubblicazione sul sito web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”
/sotto-sezione livello 1 “Performance” /sottosezione livello 2 “Relazione sulla performance”;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. 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;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
8. 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;
IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Stefano Lomi
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