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OGGETTO:  valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore SdS nell’anno 2016. Determinazione
della quota connessa al raggiungimento degli obiettivi.
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L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di settembre, alle ore 10.00, presso la sede
del Comune di Zeri, la Giunta Esecutiva prende in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume
la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche e 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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “presa d’atto approvazione
modifiche  alla  Convenzione  e  all’allegato  Statuto  della  SdS  Lunigiana  -  Insediamento
dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

VISTO in particolare l’art. 71 novies, della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. il quale dispone, fra l’altro, che
l’incarico di Direttore SdS è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il rappresentante
legale della Società della Salute, con l’osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice
civile,  il  cui  schema-tipo  viene  è  stato approvato  dalla  Giunta Regionale  con deliberazione  n.
1089/09;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del contratto sottoscritto con il Presidente SdS, il Direttore,
si obbliga al raggiungimento degli obiettivi nello stesso indicati e di quelli individuati dalla Giunta
Esecutiva;

DATO ATTO che all’art.3 - comma 3 - del contratto sopra citato è previsto che il trattamento eco-
nomico del Direttore sia integrato da una ulteriore quota, fino al 20% del compenso annuo, corri-
sposto in un'unica soluzione sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.T. 40/2005, nelle Zone nelle quali è costituita la Società
della Salute il Direttore SdS esercita anche le funzioni di Responsabile di Zona, pertanto tra gli
obiettivi del Direttore SdS Lunigiana sono ricompresi anche quelli assegnati dal Direttore Generale
dell’Azienda USL relativi all’incarico di Responsabile di Zona;

RICHIAMATA la propria delibera n. 14 del 30/06/2016 “Assegnazione obiettivi Direttore SdS anno
2016” con la quale sono stati assegnati al Direttore SdS Lunigiana i medesimi obiettivi affidati allo
stesso dal Direttore Generale dell’Azienda USL TNO per l’incarico di Responsabile di Zona e di
parametrare  all’esito  della  valutazione  degli  stessi  il  compenso  aggiuntivo  previsto
contrattualmente, utilizzando le schede budget consuntive che saranno elaborate dalla ex U.O.
Controllo di Gestione aziendale;

RITENUTO pertanto di assumere quale indicatore per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore
SdS nell’anno  2016, la  quota  percentuale  conseguita  nell’ambito  degli  indicatori  della  scheda



budget consuntivo 2016 Zona Distretto Lunigiana;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la scheda budget di cui al punto precedente e preso atto che dalla
medesima risulta quale esito della suddetta valutazione un valore conseguito pari a 85,2%, con il
quale riparametrare il compenso aggiuntivo previsto contrattualmente;

VERIFICATO che sulla  base di  quanto esposto nei  punti  precedenti  il  compenso spettante al
Direttore SdS per l’anno 2016 risulta pari  a Euro 18.334,90,  calcolato sulla  base del 20% del
compenso annuo e riparametrato con la quota del 85,2% relativa alla scheda budget consuntivo
2016 Zona Distretto Lunigiana;

RICHIAMATA  la  propria  delibera  n.  13  del  19.07.2011  avente  ad  oggetto  la  ripartizione  del
compenso  del  Direttore  SdS  fra  gli  Enti  Consorziati,  dalla  quale  risulta  che  l’importo  annuo
connesso al  pagamento del  suddetto compenso risulta per il  41,67% a carico dei  Comuni  del
Consorzio e in misura pari al 58,33% a carico della ex Azienda USL 1;

DATO ATTO dunque che l’importo complessivo pari ad Euro 18.334,90 relativo alla liquidazione
dei compensi aggiuntivi del Direttore SdS nell’anno 2016, risulta a carico dei Comuni del Consorzio
per la somma di Euro 7.640,15  ed a carico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la somma
di Euro 10.694,75;

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

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;

VISTO l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:



1. DI APPROVARE la liquidazione del compenso del Direttore SdS Lunigiana connesso al
raggiungimento degli obiettivi raggiunti nell’anno 2016 per un importo di Euro 18.334,90
calcolato sulla base del 20% del compenso annuo e riparametrato con la quota del 85,2%
rilevata dalla scheda budget consuntivo 2016 Zona Distretto Lunigiana;

2. DI DARE ATTO  che il suddetto importo risulta a carico dei Comuni del Consorzio per la
somma di Euro 7.640,15 ed a carico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per  la somma
di Euro 10.694,75;

3. DI  IMPUTARE  sul  bilancio  SdS  2018  di  parte  sociale  l’importo  pari  ad  Euro  7.640,15
relativo alla  quota del  compenso aggiuntivo  del  Direttore SdS a carico dei  Comuni  del
Consorzio, ove è prevista idonea disponibilità;

1. DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  ai  competenti  Uffici  del  Dipartimento
Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;

Letto, approvato e sottoscritto

===========================================================================

                   Il  Vice Direttore SdS          Il Presidente

                 f.to   Dott. Amedeo Baldi                                        f.to Riccardo Varese



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in  pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  Consorzio della
Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 17.09.2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
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