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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 28.12.2021

OGGETTO: Nomina Direttore Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese

Allegato: Schema contratto di lavoro

IL PRESIDENTE
Richiamata:
- la Legge Regionale n. 40/2015 e ssmmii “Disciplina del SSR” ed in particolare l’art. 71 novies comma 1 che recita
“Il Direttore della SDS è nominato dal Presidente della Società della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e
previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale”;
- la Deliberazione Giunta esecutiva SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese n. 33 del 07.12.2021 “: L.R.
40/2021 e smi - Art. 12 Statuto SDS - Proposta nomina Direttore SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana
Senese”;

Ritenuto:
- a seguito di intesa con il Presidente della Regione Toscana – pc R.T. AOORT_0501284_2021-12-28, depositata agli
atti della SDS, di procedere alla nomina del suddetto Dott. Marco Picciolini quale Direttore della SDS Amiata Senese
e Val d’Orcia Valdichiana Senese per anni tre e di stipulare con il medesimo un contratto di diritto privato, di cui
all’allegato al presente Decreto, secondo quanto previsto dallo schema tipo DGRT n. 176 del 17.02.2020,

Considerato che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore
Generale della Aziende ASL ai sensi dell’art. 71 novies comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.ii. e che per
l’effetto dell’art. 123 della L.R. n. 66/2011 e dall’art. 49 dell. L.R. n. 77/2013 è applicata la riduzione nella misura del
10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro annui”;

Precisato che  la  nomina  del  Dott.  Marco  Picciolini  quale  Direttore  della  SDS   Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia
Valdichiana Senese rimane comunque subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con
diritto della conservazione del posto da parte dell’Azienda ASL Toscana Sud Est da cui lo stesso dipende, come
previsto dall’art. 71 novies comma 4bis L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.;

DECRETA
per i motivi espressi in premessa:

1 – di nominare a seguito di intesa con il Presidente Giunta Regione Toscana, quale Direttore della Società della
Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese il  Dott. Marco Picciolini, nato a (omissisi),   (C.F. omissis),
con decorrenza 01.01.2022;

2 – di  approvare lo schema di  contratto privato redatto secondo quanto previsto  dalla  Del.  GRT n.  176  del
17.02.2020;

3 – di  dare atto che  il  contratto di  cui  trattasi,  che si  allega al  presente atto  per  formarne parte integrante e
sostanziale, avrà la durata di anni tre così come deliberato dalla Del. Giunta esecutiva n. 33/2021;

4 – di dare atto altresì  che il trattamento economico  deve essere determinato nella misura del 70% di quello del
Direttore Generale della Aziende ASL ai sensi dell’art. 71 novies comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.ii. e
che per l’effetto dell’art. 123 della L.R. n. 66/2011 e dall’art. 49 della L.R. n. 77/2013 è applicata la riduzione nella
misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro annui”;

5 – di trasmettere il presente atto all’interessato, agli Enti Consorziati, al Collegio Sindacale nonché ai competenti
uffici ASL Toscana Sud Est per tutti gli adempimenti susseguenti e necessari a dare esecutività al presente decreto;



6 – di trasmettere altresì il  presente atto alla Regione Toscana per la sua pubblicazione nel  sito della Regione
medesima.

Il Presidente della SDS 
                         Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese

( Dott. Michele Angiolini )


