
SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA
PRESIDENTE

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Decreto n. 2 del giorno 25 ottobre 2019.
______________________________________________________________________________

OGGETTO: nomina del Direttore della Società della Salute della Lunigiana.



IL PRESIDENTE

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”;

RICHIAMATO il proprio decreto 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;

DATO  ATTO  che   l’incarico  quinquennale  di  Direttore  SdS,  conferito  alla  Dott.ssa  Rosanna
Vallelonga perverrà in scadenza il prossimo 30 ottobre 2019;

VISTO   in particolare l’art. 71 novies della legge regionale 40/2005 e ss.mm.ii.  ”Direttore della
Società della Salute”:

1.        Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su 
proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i
soggetti  in possesso dei requisiti  di cui all'articolo 64 bis.  ed iscritti negli  elenchi di cui  
all'articolo 40 bis.

2.       L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 64 bis, comma 1.

3.        L’incarico di direttore della società della salute è esclusivo, di durata non inferiore a tre anni 
e non superiore a cinque anni, rinnovabile, ed è regolato da un contratto di diritto privato 
stipulato  con il  legale  rappresentante della  società  della  salute  con l'osservanza  delle  
norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema - tipo viene approvato dalla 
Giunta regionale.

3 bis.    Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati
   consecutivi  nello  stesso  incarico  presso  la  medesima  società  della  salute;  la  durata

complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.
4.       Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura

del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL.
4 bis.  La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente  

azienda regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al 
collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto. 

5.      Il  direttore della  società della  salute predispone gli  atti  di  programmazione  e ne cura  



l’attuazione,  assicura  la  programmazione  e  la  gestione  operativa  delle  attività  di  cui  
all’articolo 71 bis, comma 3,lettere c) e d), esercita la direzione amministrativa e finanziaria 
della società della salute; in particolare:
a.  predispone la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale;
b.  predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
c.  predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il
     bilancio di esercizio della società della salute;
d.  predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i  
     responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di
     competenza;
e.  predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci;
f.  assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società
    della salute;
g.  dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo 71 quindecies, comma 1;
h.  esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’articolo 64.2, comma 8;
i.   può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza,
     secondo quanto previsto dallo statuto.

ATTESO  CHE la  Giunta  Esecutiva  con  deliberazione  n.  24  del  26.09.2019  ha  approvato  la
proposta di rinnovo dell’incarico di Direttore SdS Lunigiana alla Dott.ssa Rosanna Vallelonga per
un periodo quinquennale con decorrenza dal 31 ottobre 2019;

DATO  ATTO  che con nota  del  27.09.2019  prot.  n.  1083,  inoltrata  al  Presidente  della  Giunta
Regionale, è stata richiesta “espressione di intesa” come previsto dal suddetto 'art. 71 novies c. 1
della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO  dell’espressione di intesa del Presidente della Giunta Regionale comunicata con
nota  trasmessa a  mezzo  PEC,  prot.  n.  AOOGRT_0378834  del  11.10.2019,  acquisita  agli  atti
d’ufficio;

VERIFICATO il possesso da parte della Dott.ssa Rosanna Vallelonga dei requisiti  prescritti dalla
normativa  vigente  e  l'inesistenza  a  carico  della  medesima  delle  cause  ostative  previste  dalla
vigente normativa e dallo statuto;

RITENUTO  conseguentemente  di  stipulare  con la  Dott..ssa Rosanna Vallelonga  il  contratto di
diritto privato secondo lo schema tipo  approvato con  delibera della Giunta regionale 1089/2009
allegato A) al  presente  decreto  a  formarne parte  integrante e  sostanziale,  prevedendo  quale
remunerazione l’importo previsto dalla normativa regionale sopra richiamata,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

 DI  NOMINARE Direttore  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana,  la  Dott.ssa  Rosanna  
Vallelonga, con decorrenza dal 31/10/2019 per un periodo quinquennale fino al 30/10/2024,  
stipulando con la medesima apposito contratto di diritto privato con l’osservanza delle norme di
cui al libro V, titolo II, del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con delibera della 
Giunta della Regione Toscana n. 1089 del 30/11/2009, fissandone il trattamento economico in 
base alla previsione normativa prevista dalla LRT n. 40/20005 e ss.mm.ii.;



 DI PREVEDERE l’onere complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per il  periodo dal  
31/10/2019 al 30/10/2024 sui bilanci degli esercizi interessati dove sarà prevista la necessaria 
disponibilità;

 DI TRASMETTERE il presente atto all'interessato, al Collegio Sindacale, alla UOS Trattamento
Economico  Dipartimento  Gestione  Servizi  al  Personale  di  ESTAR di  Pisa  e alla  Regione  
Toscana per la pubblicazione sul sito della Regione Toscana;

 DI DARE MANDATO  all’Ufficio preposto di pubblicare il presente atto al Bollettino Ufficiale  
della Regione Toscana;

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

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

IL PRESIDENTE
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

F.to Riccardo Varese

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



DECRETO N.  2 del  25/10/2019

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 , 25/10/2019
 

F.TO Il Funzionario Incaricato
  alla pubblicazione  
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