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Oggetto: integrazione indennità di Coordinamento “Alta Integrazione”.



Oggetto: integrazione indennità di Coordinamento “Alta Integrazione”.

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva   n.  17  del  26.06.2019  “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il Decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal
31.10.2014;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il  rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

VISTA  la  deliberazione  n.  7  del  27  novembre  2017  “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018”e la deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Annuale (POA) annualità 2019;

VISTA la delibera  n. 8 del 26 giugno 2019 con la quale l’Assemblea dei Soci ha preso atto del
Regolamento adottato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con delibera del Direttore Generale
n. 478 del 31/05/2019, relativo al conferimento degli incarichi di funzione previsti dall'art. 14 del
CCNL 2016/2018 al personale del comparto, ed ha altresì disposto:

 l’adozione del regolamento di cui al punto precedente nell’ambito degli incarichi finanziati
con le risorse della gestione delegata alla SdS Lunigiana uniformando la procedura della
SdS  alle  disposizioni  nello  stesso  previste  in  merito  ai  requisiti  degli  incarichi,  alla
procedura di attribuzione, alle indennità di incarico e loro graduazione ed alla modalità di
valutazione, rinnovo e revoca;

 di  adottare,  quale  modalità  di  attuazione  di  quanto  disposto  al  punto  precedente,  la
trasmissione agli uffici competenti dell’Azienda della richiesta di attivazione della procedura
di attribuzione degli incarichi finanziati con le risorse della gestione delegata, formalizzando



la  medesima  mediante  apposito  provvedimento  del  Direttore  SdS  con  il  quale  viene
disposta l’istituzione dell’incarico stesso da attribuire;

ATTESO CHE  nel Piano Aziendale delle  Posizioni  Organizzative e dei Coordinamenti  della ex
Azienda  USL  1  di  Massa  Carrara  concordato  in  data  15  maggio  2014  con  RSU ed  OO.SS.
Rappresentative, in base alle esigenze organizzative aziendali e successivamente ricontrattato con
OO.SS.  ed  RSU  in  date  successive,  risultava  presente  per  la  Zona  Lunigiana  l’incarico  di
coordinamento   del  Settore  “Psichiatria”,  conferito,  in  esito  a  selezione  interna  riservata  al
personale del ruolo tecnico, profilo "assistente sociale", alla Dott.ssa Enrica Castellini;

VISTA la  delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  n.  961  del
31/10/2018 recante “Micro organizzazione delle funzioni del servizio sociale afferente alle zone
distretto e presa d'atto delle determinazioni delle Società della Salute per le funzioni delegate”;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento ha disposto:

 che l’Azienda ha voluto dotarsi di un modello organizzativo omogeneo anche sulla micro
articolazione afferente alle zone distretto ma nel rispetto delle specifiche realtà territoriali e
soppesando la complessità dimensionale, zonale e organizzativa delle zone, conservando
le best practice già in essere;

 che  sulla  base  del  modello  organizzativo  adottato,  è  prevista  una  unità  funzionale  del
Servizio Sociale non autosufficienza e disabilità per ogni zona distretto, ed incarichi riferibili
alle ex funzioni di coordinamento del servizio sociale che oggi sono riconducibili ai seguenti
settori  di  attività:  SER.D e Salute mentale,  Consultorio  e Neuropsichiatria  infantile,  Non
autosufficienza e disabilità;

 che ai fini di una miglior organizzazione territoriale in risposta alle specificità dei territori
sussistono anche incarichi ulteriori legati alla peculiarità dei bisogni socio assistenziali, alle
necessità  di  presa  in  carico  e  di  prevenzione  o  ancora  ai  percorsi  attivati  nelle  zone
distretto interessate;

 l’allocazione  dei  titolari  di  incarico  già  esistenti  onde  garantire  continuità  operativa  e
funzionale  ai  servizi  distrettuali  socio  assistenziali  e  confermando  quindi  l’assetto
organizzativo secondo le proposte avanzate dai direttori di zona distretto;

DATO ATTO che con il  predetto provvedimento sono state recepite le proposte dei Direttori di
Zona distretto e le comunicazioni relative alla organizzazione delle attività e delle responsabilità
stabilite  all’interno  delle  Società  della  Salute  secondo  le  indicazioni  fornite  direttamente  dai
Presidenti delle stesse congiuntamente ai Direttori delle Società della Salute al fine di fornire un
quadro completo degli incarichi e delle attività svolte in ciascun ambito territoriale dell’Azienda con
riferimento alle attività delegate del servizio sociale i cui costi sono a carico degli enti consorziati
per la gestione delegata;

TENUTO  CONTO  che  nell’ambito  della  micro  organizzazione  zonale,  dettata  da  modello
organizzativo confacente alle realtà e ai bisogni del territorio, tra gli incarichi decisi in seno alla
SdS  Lunigiana  (allegato  B  provvedimento  961/2018),  i  cui  costi  sono  imputati  alla  gestione
delegata,  figura   anche  l’incarico  già  conferito  alla  Dott.ssa  Enrica  Castellini,  ridenominato
Coordinamento “Alta Integrazione” cui corrisponde un importo pari ad Euro 3.098,96;



CONSIDERATO che nella Zona Distretto Lunigiana il titolare del Coordinamento in questione deve
provvedere  ed  è  tenuto  ad  espletare  gli  adempimenti  relativi  alla  componente  aziendale
unitamente  alle  competenze  del  settore  che  i  14  Comuni  della  Lunigiana  hanno  delegato  al
Consorzio;

VALUTATA la complessità  tecnico-professionale  dell’incarico  e  la  particolare  responsabilità  in
ordine alla tipologia di utenti in carico al Servizio che prevede la partecipazione alla realizzazione
dei percorsi individuali di riabilitazione e reinserimento sociale, rivolti agli utenti che fruiscono delle
strutture residenziali psichiatriche;

VALUTATO  pertanto  opportuno  provvedere  ad  integrare  il  valore  economico  previsto  per  il
suddetto incarico di un importo pari ad Euro 1.033,04 al fine di aumentare l’indennità complessiva
prevista ad Euro 4.132,00; 

RITENUTO di  provvedere  all’integrazione  del  fondo  di  pertinenza  mediante  il  trasferimento
annuale all’Azienda USL Toscana Nord Ovest dell’importo  pari ad Euro 4.132,00, oltre gli oneri
dovuti, la cui disponibilità sarà annualmente prevista nel bilancio di previsione SdS – Parte Sociale,
relativa alla gestione delegata dai Comuni e trasferita all’Azienda mediante apposito ordinativo di
pagamento;

RITENUTO inoltre di provvedere alla predetta integrazione con decorrenza dal 1 settembre 2019;

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  al  presente
provvedimento;

PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

1. DI DARE ATTO che nell’ambito della micro organizzazione zonale, dettata da modello or-
ganizzativo confacente alle realtà e ai bisogni del territorio, tra gli incarichi decisi in seno
alla SdS Lunigiana (allegato B provvedimento 961/2018), i cui costi sono imputati alla ge-
stione delegata, figura  anche l’incarico denominato  Coordinamento “Alta Integrazione”, cui
corrisponde un importo pari ad Euro 3.098,96;

2. DI APPROVARE  l’integrazione  della indennità prevista, per l’incarico del Coordinamento
“Alta Integrazione” di un importo annuale pari ad Euro 1.033,04 al fine di aumentare l’inden-
nità complessiva prevista ad Euro 4.132,00, oltre gli oneri dovuti;

3. DI PROVVEDERE annualmente all’integrazione del fondo di pertinenza mediante il trasferi-
mento annuale all’Azienda USL Toscana Nord Ovest dell’importo pari ad Euro 4.132,00 ol-



tre agli oneri dovuti, la cui disponibilità sarà annualmente prevista nel bilancio di previsione
SdS Lunigiana – Parte Sociale,  relativa alla  gestione delegata dai  Comuni,  e  trasferita
all’Azienda mediante apposito ordinativo di pagamento;

4. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE sul bilancio SdS Lunigiana (parte sociale) dell’anno cor-
rente l’importo pari ad Euro 3.443,30 oltre agli oneri dovuti;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla U.O.C. Valorizzazione del Per-
sonale e Relazioni Sindacali  per il  seguito di  competenza necessario all’applicazione di
quanto disposto;

6. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del
24 febbraio 2005 e s.m.i.;

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line del Consorzio

     

IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
 f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N° 103  del 08/08/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 08/08/2019
 

f.to  Funzionario Incaricato

della pubblicazione
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