COPIA

Società della Salute
Zona Pisana

Comuni di
Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana,
Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme,
Vecchiano, Vicopisano
Azienda USL n. 5 di Pisa

Giunta Esecutiva
Deliberazione n.

14

del

4 ottobre 2011

Oggetto:Modifica Regolamento Generale di organizzazione della SdS pisana.
Allegati n.
L’anno

1
2011

il giorno

4

del mese di

ottobre

alle ore

10.00

si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Si
Signori/e:
presente

Ciccone Maria Paola – assessore Comune di Pisa

Presidente

X

Canari Daniela– assessore

Comune di Cascina

Membro

X

Carli Carlo – Sindaco

Comune di Fauglia

Membro

X

Fernando Piero Rosario –
assessore

Comune di Vecchiano

Membro

X

Damone Rocco –Dir.Generale

Direttore Generale ASL 5

Membro

X

assente

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data
27.01.2010, Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a), dello Statuto la Presidente Assessore M.
Paola Ciccone.
Constata la regolarità della seduta ai sensi dell’art. 12, comma 3, dello Statuto, la Presidente
dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
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La Giunta Esecutiva
Premesso che
- in data 27 gennaio 2010 gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e
Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed
integrazioni;
- con delibera n.1 del 4 febbraio 2010 l’Assemblea dei Soci si è insediata ed ha nominato i
componenti della Giunta Esecutiva;
Considerato con deliberazione n. 9 del 26 luglio 2011 la Giunta Esecutiva ha approvato il
regolamento generale di organizzazione della SdS;
Dato atto che in data successiva all’approvazione del regolamento in oggetto è stato costituito un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle tre SdS afferenti al territorio dell’Az. Usl 5 di
Pisa e un rappresentante della medesima Azienda al fine di dare ai regolamenti di organizzazione
un’impronta comune circa i principi fondamentali di organizzazione;
Precisato che
- il Regolamento di organizzazione della Sds ha costituito il modello base per il gruppo di
lavoro,
- in ragione di ciò non vi è stata una riscrittura né una modifica sostanziale del Regolamento
precedentemente in vigore ma piuttosto una partizione dello stesso e una riformulazione
grafica e dell’articolato per adeguarlo alla nuova forma comune stabilita per le tre Sds dal
gruppo di lavoro;
- il Regolamento approvato dalla Sds pisana con propria deliberazione n. 9 del 26 luglio 2011
viene pertanto scomposto in due parti: una prima parte generale comune alle tre Sds, frutto
della condivisione delle tre Sds e un parte speciale contente le peculiarità e le specificità di
ciascuna SdS;
Considerato altresì che la Regione Toscana con DGRT n. 243/2011 ha approvato le linee guida
delle Società della Salute ed ha fissato una serie di scadenze per l’adempimento degli atti
conseguenti di adeguamento alle linee medesime, tra le quali, la data del 31 ottobre per la
ricognizione del personale e la definizione della pianta organica delle SdS;
Rilevato che la ricognizione del personale e la definizione della pianta organica sono in fase di
predisposizione e pertanto si ritiene opportuno procedere all’approvazione della parte speciale del
Regolamento citato congiuntamente a tali ulteriori atti di organizzazione;
Considerato invece che la parte generale, comune alle tre SdS, allegata al presente atto (Allegato 1)
può essere già approvata;
Visto il parere di regolarità tecnica inserito nel presente provvedimento, espressi dal Direttore della
Società della Salute, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità contabile, non
essendo previsto dal medesimo alcun impegno di spesa o alcuna riduzione di entrata a carico del
bilancio della Società della Salute;
Visto l’art.12, comma 3, dello Statuto della Società della Salute - Zona Pisana, la Giunta Esecutiva;
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DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e tutti richiamati:
1. di adottare la nuova forma descritta in premessa per il Regolamento di organizzazione
approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 2011 che risulta pertanto
costituito da una Parte Generale, comune alle tre SdS afferenti all’Az. USL 5di Pisa, e da
una Parte Speciale contente le specificità della SdS pisana;
2. di approvare e rendere immediatamente esecutiva la sola Parte Generale del Regolamento
Generale di Organizzazione della SdS pisana allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale (Allegato 1) rinviando ad altra deliberazione l’adozione della parte speciale;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito web
www.sds.zonapisana.it/sdspisa/home;
4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei
Revisori dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Dr.ssa M. Paola Ciccone )
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute
– Zona Pisana il giorno 12 ottobre 2011, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 12 ottobre 2011
Il Funzionario delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Pisa, li 12 agosto 2011
Il Direttore della Società della Salute
(F.to G.Cecchi)
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti il giorno 12 ottobre 2011;
Pisa, li 12 ottobre 2011
Il Funzionario delegato
(F.to M. Marchetti)

