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DETERMINAZIONE N. 9 DEL  21/02/2023 

 

OGGETTO: Profilo di Assistente Sociale – Area dei Professionisti della salute e 

dei funzionari  -  Assunzione a tempo pieno e indeterminato della Dr.ssa  Alessia 
Capezzoli: decorrenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da trasmettere a:Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello 
Statuto SdS Alta Val D’Elsa 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRETTORE 

 
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in 

forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – 
Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;  

 
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.; 

 
VISTA la LRT n.41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” e in particolare l’art.55 “Politiche per le persone disabili”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Esecutiva n. 15 del 22/06/2021 avente per oggetto: 

“Proposta nomina Direttore Società della Salute della Zona Alta Val d’Elsa”;  
 
 VISTO l’atto di nomina a Direttore della Società della Salute da parte del Presidente, come 
stabilito dalla L.R.40/2005 e smi, prot.n.0307776/2021; 
 

RICHIAMATO l’art. 11 dello Statuto in cui sono enunciate le funzioni del Direttore della SdS 
Alta Val D’Elsa; 

 
VISTA la delibera della G.E. n. 39 del 22/12/20222 avente per oggetto “Approvazione 

schema di “Convenzione tra i Comuni di Casole d’elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, 
San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d’Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., 
art. 71bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per 
anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale”; 

 
VISTO inoltre l’art. 8 Comma 2 dell”Atto attuativo della convenzione tra Società della Salute 

della Zona Alta Val d’Elsa e Comuni della zona Alta Val d’Elsa” tra  Società della Salute della Zona 
Alta Val d’Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” approvato con la delibera G.E n. 40 del 
29/12/2022 , che stabilisce l’assegnazione temporanea del Personale SdS alla FTSA; 

 
 VISTA la delibera della G.E. n. 41 del 29/12/2022 avente per oggetto “Prima 
determinazione della dotazione organica della SdS. Trasferimento nei suoi ruoli del personale dei 
Comuni aderenti. Prima costituzione delle risorse decentrate”, che stabilisce che alla dotazione 
organica della SdS in fase di prima costituzione rappresentata dalla consistenza del personale dei 
Comuni soci oggetto di trasferimento alla SdS medesima, deve essere aggiunta un’unità di 
personale nel profilo di assistente sociale; 
 

 RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 2 del 17/01/2023 con la quale si 
stabiliva di approvare, l’Accordo tra ESTAR e Società della Salute per l’utilizzo della graduatoria, 
ancora valida, relativa al profilo di Assistente Sociale – Categoria D e di procedere alla 
sottoscrizione del medesimo; 
 

 RICHIAMATA inoltre la propria precedente determinazione n. 5 del 27/01/2023 con la 
quale si stabiliva di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della Dr.ssa Alessia 
Capezzoli, nel profilo professionale di Assistente Sociale, Area dei professionisti della salute e 
funzionari, disponendone l'assegnazione temporanea a Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa 
(FTSA) coerentemente con l’art. 8 comma 2 dell”Atto attuativo della convenzione tra Società della 
Salute della Zona Alta Val d’Elsa e Comuni della zona Alta Val d’Elsa” tra  Società della Salute della 



 

Zona Alta Val d’Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” approvato con la delibera G.E n. 40 
del 29/12/2022 e di procedere inoltre  alla comunicazione a mezzo PEC di assunzione invitando la 
candidata a presentare la documentazione richiesta entro e non oltre i 30 giorni dalla data del 
27/01/2023 per la stipula del contratto individuale di lavoro; 
 

 PRESO ATTO della documentazione inviata dalla candidata a mezzo PEC in data 09/02/2023 
e delle verifiche relative alle autocertificazioni prodotte, in particolare: 

 Certificato del casellario Giudiziale e dei carichi pendenti 

 Certificato relativo al conseguimento del titolo di studio e dell’abilitazione professionale 

 Iscrizione all’ordine degli assistenti sociali 
 Conservate agli atti 
 

 RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della Dr.ssa 
Alessia Capezzoli, nel profilo professionale di Assistente Sociale, Area dei professionisti della salute 
e funzionari, con decorrenza 01/03/2023; 
 

 PRESO ATTO dello schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e 
relativo allegato A “Informazioni sull’assunzione da parte della Società della Salute della Zona 
dell’Alta Val d’Elsa, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, 
conservati agli atti e ritenuto di approvarlo; 
 

DETERMINA 

 

1) Di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della Dr.ssa Alessia Capezzoli, 
nel profilo professionale di Assistente Sociale, Area dei professionisti della salute e 
funzionari, disponendone l'assegnazione temporanea a Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa (FTSA) coerentemente con l’art. 8 comma 2 dell”Atto attuativo della 
convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d’Elsa e Comuni della zona Alta Val 
d’Elsa” tra  Società della Salute della Zona Alta Val d’Elsa e Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa” approvato con la delibera G.E n. 40 del 29/12/2022 con decorrenza 
01/03/2023 ;  

2) di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e relativo 
allegato A “Informazioni sull’assunzione da parte della Società della Salute della Zona 
dell’Alta Val d’Elsa, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, 
conservati agli atti; 

3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per garantire  
l’ingresso in servizio alla data del 01/03/2023.  

4) Di pubblicare la presente Determinazione all’albo pretorio on line della SdS, presso il 
Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS. 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT 
n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto. 

IL DIRETTORE 

                  Dr.ssa Biancamaria Rossi 


