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DETERMINAZIONE N. 3 DEL  17/01/2023 

 

 

OGGETTO: Personale acquisito dai Comuni: trasposizione nell’ambito di 

disciplina del CCNL Sanità degli incarichi di posizione organizzativa e delle 

indennità di responsabilità già attribuite ai sensi del CCNL Funzioni Locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.T. n. 40 del 24.02.05 “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” ; 
 

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; 

 
Premesso che: 

la Società della Salute, ai sensi della L.R.T. 40/2005, è costituita dai Comuni della zona socio-
sanitaria e dall’Azienda USL in forma di Consorzio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 al fine 
di assicurare l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie e il loro coordinamento con le altre 
politiche incidenti sulla qualità della vita di una comunità e di un territorio, obbiettivo 
raggiungibile solo con l’assunzione di responsabilità a più livelli; 

la medesima Società non assume soltanto le competenze programmatorie e di indirizzo sui 
servizi sanitari territoriali, socio-sanitari e sociali di cui all’art. 71-bis, comma 3, della L.R.T. n. 
40/2005 e s.m.i., ma anche le competenze gestionali sui servizi socio-sanitari e sociali di cui al 
medesimo comma, lett. c) e d), nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla citata legge 
regionale; 

Ricordato che: 

 con Deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 39 del 22/12/2022, è stata approvata la 
convenzione fra ognuno dei Comuni soci e il Consorzio Società della Salute dell’Alta Val d’Elsa, volta 
a disciplinare i rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e di ogni attività relativi 
all'area socio assistenziale e socio sanitaria che i medesimi soci le conferiscono o conferiranno; 

Evidenziato che: 

 è in via di definizione il passaggio dalla fase transitoria, che ha caratterizzato fino ad oggi l'assetto 
della Società della Salute, a un consolidamento della struttura, da concretizzarsi anche con il  
trasferimento nei ruoli del Consorzio del personale già comandato dagli Enti soci alla FTSA; 

 si perverrà, quindi, al consolidamento di una struttura che rafforzerà la propria mission anche in 
ottemperanza agli indirizzi regionali; 

Atteso che: 

 tutte le amministrazioni partecipanti al Consorzio, nel corso del corrente esercizio, hanno 
condiviso l’obiettivo di consolidare l’esperienza consortile in atto, così determinandosi a porre a 
regime il relativo sistema operativo, con il correlato organico strutturalmente necessario a 
sostenere l’operatività ordinaria del Consorzio; 



 con Deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 41 del 29/12/2022, è stato determinato, con 
effetto dal 1° gennaio 2023 e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il passaggio 
diretto nell’organico di ruolo del Consorzio di tutto il personale dei suddetti Comuni, già 
assegnato in comando alla FTSA, così da assicurare all’Ente la piena e autonoma operatività della 
funzione datoriale sua propria; 

Preso atto che, ai sensi delle vigenti norme legislative regionali, al personale delle SdS si applica il CCNL del 
comparto Sanità e che, pertanto, il personale conferito a FTSA in comando dai Comuni e oggetto di 
trasferimento alla SdS è transitato negli inquadramenti giuridici ed economici ivi previsti e regolati; 

Dato atto che, come  espresso con la Deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 40 del 29/12/2022 avente 
ad oggetto “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: approvazione”, in questa prima fase transitoria l’organizzazione dei servizi rimane invariata e 
pertanto sia le funzioni che l’articolazione dell’orario di servizio del personale acquisito in SdS dai Comuni 
consorziati, già in posizione di comando presso FTSA, rimangono invariati; 
 
Verificato a tal proposito che: tra il personale acquisito in Sds, alcune unità risultano essere stati titolari di 
incarichi di posizione organizzativa o di indennità di responsabilità ex CCNL Funzioni Locali, in relazione allo 
stato organizzativo delle attività in corso sino al 31 dicembre 2022, per come di seguito descritti: 

- MORA ROMINA: “DIREZIONE DELL'AREA SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI FTSA”, 
indennità di funzione pari ad Euro annui 9.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

- NENCIONI FRANCESCA: “DIREZIONE AREA MINORI E GIOVANI”, indennità di funzione pari ad Euro 
annui 7.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

- FETI VALENTINA: “DIREZIONE AREA ADULTI”, indennità di funzione pari ad Euro annui 7.500,00 
(comprensivi di tredicesima mensilità); 

- SAMMICHELI VALENTINA: indennità di responsabilità pari ad Euro annui 2.000,00 (erogati in unica 
soluzione) per la funzione di COORDINATORE ASSISTENTI SOCIALI OPERANTI NEL PRESIDIO DI 
POGGIBONSI E COORDINATORE ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI DELLA ZONA CHE OPERANO 
NELL’AMBITO DELLA VULNERABILITA’; 

- CAIOLI  DANIELA: indennità di responsabilità pari ad Euro annui 1.650,00 (erogati in unica 
soluzione) per la funzione di COORDINATORE DI PROGETTI; 

Stabilito, in fase di prima operatività del Consorzio, stante il mantenimento delle funzioni sopra descritte, 
di continuare, sino a definizione della prima disciplina decentrata integrativa presso la Sds, a corrispondere 
le indennità già erogate al personale, riconducibili alle indennità relative agli incarichi di funzione di cui al 
CCNL Sanità del 02.11.2022, prevedendone inizialmente  la seguente trasposizione: 

- MORA ROMINA: Incarico di funzione organizzativa di media/elevata complessità - indennità di 
funzione pari ad Euro annui 9.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

- NENCIONI FRANCESCA: Incarico di funzione organizzativa di media complessità - indennità di 
funzione pari ad Euro annui 7.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

- FETI VALENTINA: Incarico di funzione organizzativa di media complessità - indennità di funzione 
pari ad Euro annui 7.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

- SAMMICHELI VALENTINA: Incarico professionale di base - indennità di funzione pari ad Euro annui 
2.000,00 (erogati in unica soluzione); 

- CAIOLI DANIELA: Incarico professionale di base - indennità di funzione pari ad Euro annui 1.650,00 
(erogati in unica soluzione); 

Dato atto che l’ammontare complessivo delle risorse di cui al presente atto è già stato incluso 
nell’ammontare delle risorse decentrate costituite, in fase di prima applicazione, presso la Società della 
Salute di cui alla già richiamata Deliberazione SDS n. 41 del 29/12/2022; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento è declinazione diretta e conseguente del confronto 
con le rappresentanze sindacali, chiuso con verbale in data 12 dicembre 2022; 

Tanto premesso e considerato, 
 



DETERMINA  

 
per le motivazioni di cui alle premesse, in questa sede dispositiva integralmente richiamate e trasfuse: 
 

1. Di continuare a riconoscere, e pertanto corrispondere dal 01.01.2023, le indennità già erogate ad 
alcune unità di personale provenienti dai Comuni consorziati, riconducibili alle indennità relative agli 
incarichi di funzione di cui al CCNL Sanità del 02.11.2022, prevedendone inizialmente  la seguente 
trasposizione: 

 MORA ROMINA: Incarico di funzione organizzativa di media/elevata complessità - indennità di 
funzione pari ad Euro annui 9.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

 NENCIONI FRANCESCA: Incarico di funzione organizzativa di media complessità - indennità di 
funzione pari ad Euro annui 7.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

 FETI VALENTINA: Incarico di funzione organizzativa di media complessità - indennità di 
funzione pari ad Euro annui 7.500,00 (comprensivi di tredicesima mensilità); 

 SAMMICHELI VALENTINA: Incarico professionale di base - indennità di funzione pari ad Euro 
annui 2.000,00 (erogati in unica soluzione); 

 CAIOLI DANIELA: Incarico professionale di base - indennità di funzione pari ad Euro annui 
1.650,00 (erogati in unica soluzione); 

 
2. Di dare atto che: 

◦ tali determinazioni costituiscono misure di prima applicazione della disciplina contrattuale della 
Sanità, motivate dall’esigenza di assicurare continuità nella gestione delle funzioni e dei servizi 
già assicurati nel precedente assetto organizzativo, transitoriamente confermato; 

◦ gli istituti applicati sono volti al riconoscimento di livelli di responsabilità funzionale 
pienamente assimilati a quelli propri degli istituti già applicati agli interessati ai sensi del CCNL 
Funzioni Locali; 

◦ la Sds provvederà, nell’immediato futuro, all’organizzazione delle sua strutture, funzionali e di 
servizio, allo scopo di portare a regime i propri assetti operativi, nel rispetto della convenzione 
in atto con i Comuni soci, nonché e conseguentemente, allo svolgimento dei procedimenti di 
contrattazione integrativa e di confronto con le rappresentanze sindacali propedeutici 
all’adozione della normativa decentrata volta alla gestione a regime, secondo la disciplina del 
CCNL Sanità, delle attività dei responsabili individuati presso la stessa in correlazione al 
suddetto nuovo assetto organizzativo; 

 
3. Di pubblicare la presente Determinazione: all’albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di 

Poggibonsi e sul sito web istituzionale della SdS  

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale della SdS 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 

 


