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SOCIETA' DELLA SALUTE 

DELLA VALDICHIANA SENESE 
 

Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, S.Casciano dei Bagni,  
Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 

Azienda USL 7 di Siena 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 S.d.S. VALDICHIANA SENESE   

n. 8 
Adunanza del 16 Aprile 2013 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 Oggetto: Nomina Direttore della Società della Salute della Valdichiana Senese 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici, addì sedici del Mese di Aprile,, alle ore dieci, presso l’Auditorium degli Ospedali 
Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, si è riunita la Giunta Esecutiva della S.d.S.della 
Valdichiana Senese. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
         PRESENTI  ASSENTI 
 
 Andrea Rossi    Presidente         X    
Nicolò Pestelli   Componente                    X     
Maurizio Botarelli   Componente                                                       X            
Andrea Micheletti   Componente        X     
Franco Picchieri   Componente                                            X  
___________________________________________________________________________ 
 
Allegati: uno 
________________________________________________________________________________________ 
 
Presiede il Presidente Dott. Andrea Rossi 
 
Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di Segreteria 
Coll.re Amm.vo Sonia Mazzini 
 
Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso. 

  
 
 
 
 
 

        



 
LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE 

 
VALDICHIANA SENESE 

 
 
VISTA la L.R. n. 40/05 e s.m.i. ed i particolare l’art. 71 novies “ Direttore della Società della Salute”; 
 
DATO ATTO che la Giunta SdS con atto n. 1/2013 ha  inoltrato al Presidente della Giunta Regionale 
richiesta di “espressione di intesa come previsto dall’art. 71 novies” sulla proposta di nomina dell’Ing. 
Roberto Pulcinelli  alla direzione di questo Consorzio; 
 
DATO altresì atto della Delibera Giunta esecutiva n. 3/2013 “Atto di indirizzo per la nomina del Direttore 
SdS Valdichiana Senese” 
 
VISTO il parere espresso dal Presidente della Giunta Regionale con nota  prot. AOO-GRT/55066/R20.50 del 
26.02.2013; 
 
VERIFICATO il possesso da parte dell’Ing. Roberto Pulcinelli dei requisiti di cui al citato art. 71 novies 
della L.R. 40/05; 
 
RITENUTO conseguentemente di proporre l’Ing. Roberto Pulcinelli quale  Direttore della SdS attraverso la 
stipula di un contratto di diritto privato secondo lo schema tipo allegato al presente atto approvato con 
delibera Giunta Regionale  n. 1089 del 30.11.2009  ed ai sensi dell’art. 71 novies – 3^ comma della L.R. 
40/05 e s.m.i.; 
 
PRECISATO che in questa fase ancora transitoria prevista all’art. 142 bis della L.R. 40/05 e s.m.i. l’attività 
del Direttore della SdS è prevalentemente riconducibile alle funzioni del Direttore di Zona, dallo stesso 
esercitate ai sensi del’art. 71 novies – 5^ comma lett. h della stessa Legge Regionale; 
 
RITENUTO pertanto che il costo per il compenso previsto all’art. 3 dello schema di contratto allegato, 
debba essere attualmente, posto a carico dell'Az. U.S.L. per il 70%  e per il 30% a carico della S.d.S., di cui 
1/3 graverà ancora sulla Az. U.S.L. 7 e 2/3 sui comuni consorziati; 
 
PRECISATO che i suddetti costi a carico della S.d.S. e dei comuni consorziati sono già stati previsti nel 
bilancio di previsione 2013 della S.d.S. e nella programmatoria dei Servizi Sociali 2013 rispettivamente, 
approvati con deliberazione dell'Assemblea n. 
 
RITENUTO di contro, che il compenso aggiuntivo di cui al 3^ comma dello stesso articolo del medesimo 
schema di contratto, dovrà essere posto a carico dell’Azienda Sanitaria e degli altri Enti Consorziati in 
riferimento ai rispettivi obiettivi fissati e dei connessi risultati ottenuti; 
 
RITENUTO che  nel periodo di valenza contrattuale, il compenso del Direttore della Società della Salute 
sarà posto a carico dell’Azienda Sanitaria e della S.d.S. sulla base di specifici indirizzi e/o atti regionali ove  
intervengano,  ovvero,  sulla base di valutazioni ed accordi fra la Società della Salute e l’Azienda USL 7 che 
tengano conto della progressiva attivazione da parte della SdS delle funzioni ad essa demandate e previste 
all’art. 71 bis 3^ comma della L.R. 40/05 e s.m.i. e dei correlati finanziamenti di cui al’art. 71 quaterdecies e 
27 – comma 1 bis della stessa Legge Regionale; 
 
VALUTATO inoltre che il compenso complessivo previsto per il Direttore della SdS di cui allo schema di 
contratto allegato, tenuto conto anche dell’integrazione per la formazione, rimane determinato in misura non 
superiore a quello previsto per il Direttore Amministrativo dell’Azienda USL; 
 
PRECISATO infine che la nomina a Direttore della SdS dell’Ing. Roberto Pulcinelli rimane comunque 
subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con diritto del mantenimento del  
 

 
 
 
 
 
posto da parte dell’Azienda USL 7 da cui lo stesso dipende, come previsto dall’art. 71 novies – comma 4 bis 
della L.R. 40/05 e s.m.i.; 
 
CON  le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto della S.d.S.; 
 
CON voti unanimi  espressi a votazione palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di proporre, per quanto espresso in premessa, l’Ing. Roberto Pulcinelli per l’incarico a Direttore della 
Società della Salute della Valdichiana Senese, a far data dalla stipula del relativo contratto; 

 
2) Di stabilire che, sulla base della proposta di cui al precedente punto 1) la formale nomina del Direttore 

avvenga da parte del Presidente della SdS, come previsto  dall’art. 71 novies 1^ comma della L.R. 40/05 e 
s.m.i., attraverso la stipula del contratto secondo lo schema di cui alla deliberazione della GRT n. 1089 del 
30.11.2009, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale e già recepito ed approvato dalla 
S.d.S. con precedente delibera di Giunta n.7 del 29.12.2009; 

 
3) Di stabilire altresì  che la nomina a Direttore della SdS dell’Ing. Roberto Pulcinelli rimane subordinata al 

collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con diritto di mantenimento del posto da parte 
dell’Azienda USL 7 di Siena, da cui lo stesso dipende; 

 
4) Di stabilire che, per quanto in narrativa specificato, il costo per il compenso previsto all’art 3  del 

contratto allegato, sarà attualmente posto a carico dell’Azienda USL 7 di Siena e della SdS secondo gli 
indirizzi regionali e sulla base di valutazioni ed accordi fra la stessa SdS e l’Azienda USL 7 di Siena; 

 
5) Di stabilire che  l’ammontare del compenso annuo omnicomprensivo al lordo di oneri e ritenuti di legge, è 

corrisposto ai sensi del’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 e che rimane 
determinato in misura non superiore a quello del Direttore Amministrativo dell’AUSL 7 di Siena; 

 
6) Di precisare che nel periodo di valenza contrattuale, il compenso del Direttore SdS previsto dal contratto 

allegato, sarà posto a carico dell’Azienda USL 7 di Siena e della S.d.S. sulla base di specifici indirizzi e/o 
atti regionali qualora intervengano, ovvero sulla base di valutazioni ed accordi tra la stessa Azienda 
Sanitaria e la SdS, che tengano conto della progressiva attivazione da parte della  SdS delle funzioni ad 
essa demandate e previste  dall’art. 71 bis – 3^ comma  della L.R. 40/05 e s.m.i. e dei correlati 
finanziamenti  di cui all’art. 71 quater decies e 27 comma 1 bis della stessa L.R. 40/05 e s.m.i.; 

 
7) Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, situato 
presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi; 
 
8) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
25 dello Statuto. 
 

                  La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                        Il Presidente 
                          ( Coll.re Amm.vo Sonia Mazzini)    ( Dott. Andrea Rossi ) 



         All. A del 8/2013 
 

 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOGIMENTO DELLA FUNZIONE 

DI DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA SENESE 
 

 
Tra 

Andrea Rossi, nato a  Chianciano Terme il  29 Giugno 1971, domiciliato a Montepulciano, 
S.S. 326 n. 131, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute 
della Valdichiana Senese nella sua qualità di Presidente  
 

E 
 Il                                , nato a                         , residente ad                         , Via                
( CF                          ) nominato Direttore della Società della Salute della Valdichiana 
Senese con atto n.       della Giunta Esecutiva SdS del                      , d’intesa con il 
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 71 novies Legge Regionale 24 
Febbraio 2005 n. 40. 
 
Si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Art. 1  
1 – Il Dr.                            si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno 
esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute previste dall’art. 71 novies, 
comma 5 della Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n. 40. 
 

Art. 2  
 1 – Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario 
regionale, dagli atti costitutivi della Società della Salute, dal Piano Integrato di Salute, il 
Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati dalla 
Giunta esecutiva ai sensi dell’art. 3, comma 3, i quali comprendono anche gli obiettivi 
connessi all’esercizio di Responsabile di Zona come definiti dal Direttore Generale 
dell’Azienda USL. 
2 – Il Direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a 
garantire l’imparzialità, l’economia, il buon andamento e la trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
 

Art. 3 
1 – Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute 
corrisponde al Direttore un compenso annuo omnicomprensivo di € 109.576,95 al lordo di 
oneri e ritenute di legge. 
2 – Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli 
spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’Azienda ed è corrisposto in 
12 ( dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.  
3 – Il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è integrato di una ulteriore quota, 
fino al 20 per cento dello stesso, che viene corrisposta in unica soluzione sulla base dei 
risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente con 
deliberazione della Giunta esecutiva. Rimane determinato che il compenso non può 
essere superiore a quello del Direttore Amministrativo dell’Azienda USL 7 di Siena. 
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4 – L’ammontare d tale quota è determinata sulla base di appositi indicatori di verifica 
individuati con lo stesso atto e corrisposto dalla Società della Salute previa 
comunicazione, da parte della Giunta esecutiva, dell’importo dovuto. 
 

Art. 4 
1 – L’incarico ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 
contratto. 
2 – Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la 
Giunta Esecutiva per la gestione di bilancio. L’adempimento di tale obbligo sarà verificato 
annualmente a consuntivo. 
3 – Annualmente, la Giunta esecutiva della SdS regionale effettua la verifica circa il 
raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 3, comma 3. 
4 – Il Presidente della SdS risolve il contratto con il Direttore della SdS in caso di: 
a) sopravvenienza di alcuni dei fatti previsti dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. 502/1992; 
b) mancata rimozione delle cause di incompatibilità; 
c) gravi motivi; 
d) gravi violazioni di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della 
pubblica amministrazione. 
5 – E’ considerato grave motivo il mancato e reiterato rispetto del budget di cui al comma 
2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2. 
 

Art. 5 
In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, il contratto è 
risolto e nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso. 
 

Art. 6 
1 – Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore per fatti che siano 
direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni, la Società della Salute assumerà 
a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa 
fin dall’inizio del procedimento facendo assistere il Direttore da un legale di sua fiducia. La 
relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale. 
2 – In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi 
con dolo o colpa grave, la Società della Salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua 
difesa in ogni grado di giudizio. 
 

Art. 7 
1 – Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del titolo 
secondo del libro quinto del codice civile. 
2 – Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che 
dovessero successivamente disciplinare la materia. 
 

Art. 8 
Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull’applicazione del presente 
contratto il foro competente è quello del Tribunale di Montepulciano. 
 

Art. 9 
Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 
Aprile 1986, n. 131. Le spese di  bollo e registrazione saranno a carico del Dr.      
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Il Presidente Società della Salute       Il Direttore nominato 
     della Valdichiana Senese 
         ( Dott. Andrea Rossi )    (                                  ) 
 
 
 
 
 
 
 
APPROVAZIONE ESPRESSA 
Il sottoscritto Dr.                                                        , preso atto dei contenuti contrattuali 
sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2^ comma dell’art. 1341 del 
codice civile, le clausole risultanti dall’articolo 3, dall’articolo 4, dall’articolo 5 e dall’articolo 
7. 
 
Il DIRETTORE NOMINATO 
(                                       ) 
 
 
   
 
 
Montepulciano,  
 
 

 3


	Adunanza del 16 Aprile 2013
	_______________________________________________________________________________________
	L'anno duemilatredici, addì sedici del Mese di Aprile,, alle ore dieci, presso l’Auditorium degli Ospedali Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, si è riunita la Giunta Esecutiva della S.d.S.della Valdichiana Senese.

