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OGGETTO:  valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore SdS annualità 2017-2019. Determi-
nazione della quota connessa al raggiungimento degli obiettivi come previsto dal contratto di lavo-
ro stipulato in epoca previgente alla riforma.
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L’anno duemilaventuno, il giorno  cinque (5) del mese luglio, alle ore 9.10 in modalità video
conferenza, la Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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 n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale  Toscana 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 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso
la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

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” e successive modifiche ed integrazioni;

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 Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

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;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  10  dicembre  2020  recante
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona
al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021
avente  ad  oggetto:  Provvedimento  di  sospensione.  Pubblicazione  parziale  per  estremi  di  atto
riservato escluso da pubblicità integrale;



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del 
13/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di
Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

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  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1 del  29/05/2020 “Approvazione  del  Piano
Integrato di  Salute (PIS) 2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la delibera dell’Assemblea dei Soci n.4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

PREMESSO che con decreto del Presidente della Società della Salute n. 1 del 31 ottobre 2014 era
stato nominato il direttore della SdS per un mandato di durata quinquennale, provvedimento a cui
faceva seguito,  in  pari  data,  la  stipula  del  contratto  di  lavoro  secondo  la  normativa  all’epoca
vigente;

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 era stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1089/09,
adesso sostituita dalla successiva delibera di Giunta n. 176 del 17 febbraio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del contratto sottoscritto nel 2014 con il Presidente SdS, il
Direttore, si obbliga al raggiungimento degli obiettivi nello stesso indicati e di quelli individuati dalla
Giunta Esecutiva;

VISTA, altresì, la delibera del Direttore della (ex) Azienda USL 1 di Massa e Carrara n. 477 del 11
novembre 2014 che prendeva atto della succitata nomina e che conferiva al direttore nominato le
funzioni aziendali di responsabile della zona lunigiana, come previsto dall’art. 64, comma 9, della
LRT n. 40/2005 e ss.mm.; 

DATO ATTO che all’art.3 - comma 3 - del contratto sopra citato (stipulato il 31 ottobre 2014 per un
quinquennio sino al 30 ottobre 2019) è previsto che il trattamento economico del Direttore sia inte-



grato da una ulteriore quota, fino al 20% del compenso annuo, corrisposto in un'unica soluzione
sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi;

RICORDATO che la legge di riforma del servizio sanitario regionale (LRT n. 84 del 28 dicembre
2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha modificato la disciplina del trattamento economico
dei direttori di zona e dei direttori delle società della salute stabilendo un trattamento economico
fisso in misura esattamente pari al 70% di quello del direttore generale dell’Azienda USL il cui con-
tratto, peraltro, non prevede più la componente retributiva aggiuntiva variabile di risultato; 

RILEVATO che,  come da indicazioni  regionali  emanate nel  2016,  i  contratti  stipulati  in  epoca
antecedente all’entrata in vigore della LRT n. 84/2015 hanno conservato la loro validità sino a
naturale scadenza, anche se ricadenti in periodi successivi al 1° gennaio 2016, sia per la parte
fissa, sia per la parte variabile, mentre tutti i nuovi contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della
citata LRT 84/2015 (1° gennaio 2016), sono soggetti alla nuova disciplina;
 
TENUTO CONTO che il contratto di cui trattasi era stato stipulato il 31 ottobre 2014 per una durata
quinquennale (sino al 30 ottobre 2019) e che pertanto esso ha mantenuto la propria validità sia per
la parte fissa,  ma anche per  la  parte variabile  e che,  pertanto,  la  componente  aggiuntiva  dei
risultati raggiunti sia contrattualmente dovuta sino alla scadenza del 30 ottobre 2019;
 
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 le deliberazioni della Giunta Esecutiva:

 n. 25 del giorno 29.12.2017 “Assegnazione obiettivi Direttore SdS anno 2017;

 n. 13 del giorno 13.09.2018 “Assegnazione obiettivi Direttore SdS anno 2018;

 n. 19 del giorno 29.08.2019 “Assegnazione obiettivi Direttore SdS anno 2019;

con le quali  sono stati  assegnati  al Direttore SdS, per gli  anni 2017, 2018 e 2019 i medesimi
obiettivi  affidati  allo  stesso  dal  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL Toscana  Nord Ovest  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
elaborate annualmente dalla U.O. Controllo di Gestione aziendale;

ACQUISITE  agli atti d’ufficio le schede budget di cui al punto precedente e preso atto dell’esito
delle suddette valutazioni;

RITENUTO pertanto di assumere quali indicatori per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore
SdS negli anni 2017, 2018 e 2019, le quote percentuali conseguite nell’ambito degli indicatori della
schede budget  consuntive  dalla  Zona  Distretto Lunigiana  e  di  riparamentrare  con le  stesse il
compenso aggiuntivo previsto contrattualmente, come risulta dalla tabella di seguito riportata:



ANNUALITÀ TRATTAMENTO
BASE FISSO

PREVISTO DAL
CONTRATTO

DEL 2014 SINO
AL 2019

%
COMPENSO
AGGIUNTIVO

MASSIMO
TEORICO
ANNUO

RISULTAT
O BUDGET

PERIODO SERVIZIO IMPORTO
LORDO

COMPENSO
AGGIUNTIVO

dal al gg

2017 107.599,22 20% = 21.519,84 87,9% 01/01/2017 31/12/2017 365 18.915,94

2018 107.599,22 20% = 21.519,84 86,4% 01/01/2018 31/12/2018 365 18.593,14

2019 107.599,22 20% = 21.519,84 79% 01/01/2019 30/10/2019 300 13.973,15

RICHIAMATA  la  delibera  della  Giunta  Esecutiva  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 dell’Azienda;

DATO ATTO dunque che l’importo complessivo pari ad Euro 51.482,23 relativo alla liquidazione
dei compensi aggiuntivi del Direttore SdS relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 risulta a carico dei
Comuni del Consorzio per la somma di Euro 21.452,65  ed a carico dell’Azienda USL Toscana
Nord Ovest per la somma di Euro 30.029,58;

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;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio;

VISTO l’esito della votazione:

COGNOME E
NOME

CARICA
VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

MARIA LETIZIA

CASANI

DIRETTORE

GENERALE

AZIENDA USL

TOSCANA NORD

OVEST

COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI

FOSDINIOVO

COMPONENTE

ELETTO
X

A VOTI UNANIMI

DELIBERA



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

1. DI APPROVARE l’applicazione delle  clausole  del  contratto stipulato  in  data 31 ottobre
2014 con il direttore della società della salute per un mandato quinquennale (sino al 30
ottobre  2019)  conferito  in  epoca  precedente  alla  riforma  e  di  procedere  pertanto  alla
liquidazione del compenso del Direttore SdS Lunigiana connesso al raggiungimento degli
obiettivi  raggiunti  negli  anni 2017, 2018 e 2019, per un importo di complessivo di Euro
51.482,23,  calcolato  annualmente  assumendo  quali  indicatori  le  quote  percentuali
conseguite nell’ambito degli indicatori delle schede budget consuntive dalla Zona Distretto
Lunigiana  e  riparamentrando  con  le  stesse  il  compenso  aggiuntivo  previsto
contrattualmente, come rappresentato nella tabella di seguito riportata:

ANNUALITÀ TRATTAMENTO
BASE FISSO

PREVISTO DAL
CONTRATTO

DEL 2014 SINO
AL 2019

% COMPENSO
AGGIUNTIVO

MASSIMO
TEORICO
ANNUO

RISULTATO
BUDGET

PERIODO SERVIZIO IMPORTO
LORDO

COMPENSO
AGGIUNTIVO

dal al gg

2017 107.599,22 20% = 21.519,84 87,9% 01/01/2017 31/12/2017 365 18.915,94

2018 107.599,22 20% = 21.519,84 86,4% 01/01/2018 31/12/2018 365 18.593,14

2019 107.599,22 20% = 21.519,84 79% 01/01/2019 30/10/2019 300 13.973,15

2. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di cui al punto precedente risulta a carico dei
Comuni  del  Consorzio  per  la  somma di  Euro 21.452,65  e  a  carico  dell’Azienda  USL
Toscana Nord Ovest per la somma di Euro 30.029,58;

3. DI IMPUTARE  sul bilancio  SdS 2021 di  parte sociale l’importo pari  ad Euro 21.510,88
relativo  al  suddetto  compenso  aggiuntivo  del  Direttore  SdS  a  carico  dei  Comuni  del
Consorzio, ove è prevista idonea disponibilità;

4. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  all’Azienda  Usl  Toscana  Nord
Ovest;

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

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

Letto, approvato e sottoscritto

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

                     Direttore SdS F.F.      Il Presidente

            f.to Dr. Amedeo Baldi                                               f.to Riccardo Varese

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



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Aulla, 05/07/2021

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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