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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO 
N.  89 del 23.08.2018 

Oggetto:  integrazione  indennità  di  posizione  P.O.  “Coordinamento  amministrativo  giuridico
economico Zona Lunigiana” e P.O. “Coordinamento contabile e finanziario SdS Lunigiana”.



Oggetto:  integrazione  indennità  di  posizione  P.O.  “Coordinamento  amministrativo  giuridico
economico Zona Lunigiana” e P.O. “Coordinamento contabile e finanziario SdS Lunigiana”

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

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

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  SdS Lunigiana n. 8 del 31.03.2015 “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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina
del Collegio Sindacale;

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;

VISTE  la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  7  del  27  novembre  2017  con  la  quale  è  stato
approvato il  Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018 e la delibera dell’Assemblea dei
Soci n. 8 del 27.11.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018;

VISTI:

 il D.Lgs. n° 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”e successive modificazioni ;

 il D.Lgs. n° 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

 la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

 il D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.”

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia, il vigente Statuto ed il Regolamento
di Organizzazione Aziendale;



VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto del S.S.N.;

VISTA la  delibera  n.  1183  del  10  novembre  2016  attinente  alla  definitiva  conferma  del
Regolamento generale di organizzazione e dello Statuto della USL Toscana Nord Ovest;

ATTESO  che il modello organizzativo adottato dalla Zona Distretto - SdS Lunigiana, nel rispetto
del dettato normativo e del regolamento di organizzazione aziendale, prevede:

 la  gestione diretta delle  attività  di  integrazione socio sanitaria,  compresi i  servizi  per la
salute  mentale  (adulti,  infanzia  ed  adolescenza),  la  tossicodipendenza  (Ser.D),  la  non
autosufficienza, i servizi per gli anziani e la disabilità,

 l’esercizio del governo,  per conto della  direzione aziendale ed in stretto raccordo con i
dipartimenti territoriali, delle attività assistenziali sanitarie territoriali nei percorsi inerenti le
cure  primarie,  la  specialistica  territoriale,  l’attività  dei  consultori,  le  cure  palliative  e  la
continuità ospedale territorio;

 la gestione diretta delle prestazioni di assistenza sociale di pertinenza dei Comuni erogate
nell’area Anziani, Handicap, Famiglie e Minori e Psichiatria con un servizio di segretariato
sociale  e professionale  presente in  tutti  i  Comuni,  ed inserito  in  tutti  gli  ambiti  dell'alta
integrazione sopra indicati;

CONSIDERATO  che nell’ambito del modello  sopra descritto la Zona Distretto - SdS Lunigiana
svolge numerose funzioni di carattere tecnico amministrativo oltre che nell’ambito delle attività di
governo della  Sanità Territoriale anche nell’ambito delle  attività  di  integrazione socio sanitaria,
socio  assistenziale  ed  alta  integrazione  socio  sanitaria,  queste  ultime  organizzate  e  gestite
direttamente;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 708 del 14/07/2017 con la quale è stata definita la
ripartizione  delle  competenze  amministrative  fra  le  Zone  Distretto  e  i  dipartimenti  tecnico
amministrativi centrali in materia di integrazione socio sanitaria e di sanità territoriale, ed è stata
formalizzata la ricognizione del personale tecnico amministrativo assegnato alle Zone Distretto;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 949 del 28/09/2017 con la quale sono state approvate
le proposte organizzative presentate dai Direttori  di  Dipartimenti  per una riorganizzazione delle
strutture semplici e complesse di natura professionale afferenti ai Dipartimenti della Salute mentale
e delle Dipendenze e della Sanità territoriale ed è stata approvata la organizzazione delle unità
funzionali territoriali assegnate alle zone distretto;

DATO ATTO che, ad integrazione della organizzazione territoriale di cui al punto precedente, le
Zone Distretto sono state tenute a presentare una idonea organizzazione delle attività di supporto
amministrativo territoriale che, in sintonia con la nuova organizzazione aziendale, fosse finalizzata
a stabilire la ripartizione delle funzioni e l’assegnazione del personale amministrativo;

RICHIAMATO il  proprio  decreto  n.  172  del  17/01/2018  “Disposizioni  attuative  relative  alla
ripartizione  delle  funzioni  e  all'assegnazione  del  personale  amministrativo  della  Zona  Distretto
Lunigiana”,  con il  quale  è  stato  approvato  l’assetto  amministrativo  della  Zona  Distretto  -  SdS
Lunigiana,  prevedendo,  tra  l’altro,  l’assegnazione  alle  P.O.  “Coordinamento  amministrativo
giuridico  economico”  e  “Coordinamento  contabile  e  finanziario”  un  incarico  di  tipo  gestionale,
connesso al  coordinamento di  funzioni,  di  personale e mezzi di  significativa  rilevanza,  di  uffici



contraddistinti  da  un  elevato  grado  di  autonomia  gestionale  alle  dirette  dipendenze  del
Responsabile di Zona;

VISTA   la  deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  691  del  01/08/2018  recante  “Assetti
organizzativi  della  USL  Toscana  Nord  Ovest,  ricognizione  e  ricollocazione  delle  posizioni
organizzative  e  dei  coordinamenti  della  USL  Toscana  Nord  Ovest  e  approvazione  della
microarticolazione;

PRESO ATTO  che l’Azienda con tale atto ha voluto procedere ad una conferma degli assetti di
responsabilità dei dipartimenti delle professioni, ad  una rivisitazione e allocazione nei dipartimenti
tecnico amministrativi  e di staff  delle posizioni organizzative in maniera congruente con le loro
attività,  adeguando  la  funzione  già  espletata  al  nuovo  contesto  organizzativo  di  destinazione
garantendo la continuità delle attività svolte, le funzioni espletate e la sostanziale omogeneità dei
compiti assegnati e dare avvio ad una una prima omogeneizzazione dei compensi sulla base delle
regole  definite  con  il  regolamento  aziendale  per  l’attribuzione  degli  incarichi  di  Posizioni
Organizzative e degli Incarichi di Coordinamento;

RILEVATO che all’allegato 1) del provvedimento 691/2018 risultano in capo alla Zona Lunigiana i
seguenti  incarichi di Posizione Organizzativa con funzioni amministrative:

DIP NUOVA ORG AREE STRUTTURE DENOMINAZIONE
INCARICO

RESPONSABILE
INCARICO

INDENNITA’ DI
POSIZIONE

ZONA
DISTRETTO

ZONA
DISTRETTO
LUNIGIANA

ZONA
LUNIGIANA

COORD. AMM.VO
GIURIDICO ECONOMICO

ZONA LUNIGIANA

LUCA GHELFI 3.099,00

ZONA
DISTRETTO

ZONA
DISTRETTO
LUNIGIANA

ZONA
LUNIGIANA

COORD. CONTABILE
FINANZIARIO SDS

LUNIGIANA

RAFFAELLA
MAZZINI

3.099,00

DATO ATTO  che il provvedimento 691/2018 prevede per entrambi gli incarichi sopra indicati, la
possibilità che gli importi previsti siano coperti in quota parte o integrati dalla Zona Distretto - SdS
Lunigiana, in relazione alla gestione delle attività delegate dagli Enti Consorziati;

CONSIDERATO  che  la  graduazione  delle  Posizioni  organizzative  rappresenta  un  fattore  di
flessibilità  e di  dinamicità  funzionale  alle  esigenze ed all’architettura organizzativo-gestionale  e
consente un miglior utilizzo della professionalità del personale esperto;

VISTO il  Regolamento  sugli  incarichi  di  posizione  organizzativa  approvato  con  delibera  del
Direttore Generale n. 1225 del 28/12/2017;

TENUTO CONTO del percorso aziendale di ricollocazione e ridefinizione delle P.O., di cui alla
citata delibera 691/2018 e valutata la complessità tecnico-professionale dei compiti conferiti e la
responsabilità in ordine alla tipologia di mansioni assegnate alle P.O. in organico nella SdS - Zona
Lunigiana, così come declinate nel documento allegato 1) al  decreto del Responsabile di Zona n.
172/2018;

VALUTATE pertanto  le  concrete  esigenze  di  funzionamento  del  nuovo assetto  amministrativo
della  Zona Distretto -  SdS Lunigiana e la  circostanza di  valorizzare l’indennità  di  posizione di
ciascuna delle  citate P.O.  ad un importo di  Euro  6.200,00,  integrando con risorse della  Zona
Distretto - SdS Lunigiana la quota prevista con la deliberazione aziendale 691/2018;



RITENUTO  conseguentemente,  di  provvedere  annualmente  all’integrazione  del  fondo  di
pertinenza mediante il  trasferimento annuale all’Azienda USL Toscana Nord Ovest dell’importo
pari ad Euro 6.202,00, oltre agli oneri dovuti, la cui disponibilità sarà annualmente impegnata ed
imputata  nel  bilancio  SdS  Lunigiana  –  Parte  Sociale,  mediante  apposito  provvedimento  del
Direttore;

RITENUTO inoltre di provvedere alla predetta integrazione con decorrenza dalla data di esecutività
del decreto 172/2018, ovvero dal 02/02/2018;

VISTO il regolamento di organizzazione della SdS Lunigiana;

DATO  ATTO che  l’informativa  alle  Organizzazioni  Sindacali,  prevista  sulle  materie  oggetto  di
organizzazione aziendale è stata esperita dall’Azienda nell’ambito di specifiche riunioni dedicate
alla informazione sulla micro  articolazione dei dipartimenti delle professioni;

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 provvedimento;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa:

1. DI APPROVARE l’integrazione di entrambe le indennità di posizione delle P.O. “Coordina-

mento amministrativo giuridico economico Zona Lunigiana” e “Coordinamento contabile e

finanziario SdS Lunigiana”, di un importo pari ad Euro 3.101,00, al  fine di aumentare ad

Euro 6.200,00 l’indennità citata da corrispondere ai dipendenti incaricati;

2. 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 6.202,00, ol-

tre agli oneri dovuti, la cui disponibilità sarà annualmente impegnata ed imputata nel bilan-

cio SdS Lunigiana – Parte Sociale, mediante apposito provvedimento del Direttore;

3. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE per il periodo dal 02/02/2018 al 31/12/2018 l’importo corri-

spondente, pari ad Euro 5.658,26 oltre agli oneri dovuti, sul bilancio SdS 2018 - Parte So-

ciale;

4. 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;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di eser-

citare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24

febbraio 2005 e s.m.i.;

6. 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°  89 del 23/08/2018

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, 23/08/2018
 

f.to Funzionario Incaricato

della pubblicazione
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