Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
N. 6 DEL 19/10/2020
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI AL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PER
L’ANNO 2020 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 09.30 in modalità
web conference, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta dei Soci della Società della
Salute così composta:
presente
CAMILLA SANQUERIN
ROSSELLA BOLDRINI
FRANCESCHI ANDREA

Presidente
Membro
Vice Presidente

assente

X
X
X

E’ altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.
Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e sottopone
all’approvazione il presente atto.
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE:
1.
2.

in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha
Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è il consorzio
pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, tra l’Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina NordOvest;

RICHIAMATE
• la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5/2020, avente a oggetto l’approvazione del PIS
2020/2022 e del POA 2020;
• la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli
artt. 71 bis e seguenti, disciplinanti le finalità, le funzioni e il funzionamento della Società della
Salute, unitamente al ruolo del relativo Direttore;
• il decreto legislativo n. n. 150/2009, come da ultimo modificato con decreto legislativo n.
74/2017;
VISTO E RICHIAMATO il decreto del Presidente della Società della Salute n. 2/2020, concernente la
nomina del dott. Andrea Francalanci, quale Direttore della Società della Salute;
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione della performance 2020 dell’organo di direzione, si
rende necessario procedere all’assegnazione di obiettivi annuali che, in ragione della straordinarietà
del corrente anno, si riferiranno, oltre agli obiettivi generali della programmazione pluriennale e

annuale del PIS di cui alla sopra citata deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5/2020, anche a
elementi connessi alla fase di emergenza sanitaria da CoViD-19 avviatasi dal gennaio 2020 e agli
effetti che la stessa ha determinato sul sistema dei servizi;
DATO ATTO che la valutazione del grado di raggiungimento dei succitati obiettivi sarà effettuata dal
preposto Nucleo di Valutazione della Società della Salute;
CONSIDERATO che nell’attuale quadro normativo di riferimento permane l’esigenza di promuovere
una maggiore integrazione e armonizzazione tra gli obiettivi attribuiti all’organo di direzione in
qualità di Direttore della Società della Salute e quelli che allo stesso spettano in qualità di
Responsabile di Zona Distretto e che tale esigenza trova risposte nell’Atto di indirizzo regionale “per
la strutturazione operativa e l’integrazione della programmazione nelle SdS/Zone Distretto”, così
come nell’attuale PSSIR;
VISTO il prospetto riepilogativo degli obiettivi di performance del Direttore della Società della Salute
e dei relativi indicatori di risultato atteso per il 2020, come allegato A alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di assegnare alla Direzione della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest gli obiettivi di
performance per l’annualità 2020, come definiti in coerenza con la programmazione annuale
del PIS di cui alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5/2020, ma anche con elementi
connessi alla fase di emergenza sanitaria da CoViD-19 avviatasi dal gennaio 2020 e agli effetti
che la stessa ha determinato sul sistema dei servizi e risultanti dal prospetto allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di dare atto che la valutazione dei risultati raggiunti dalla Direzione in attuazione degli obiettivi
di cui al punto 1 del dispositivo è rimandata e compete al preposto Nucleo di Valutazione della
Società della Salute;

3.

di partecipare il presente provvedimento ai membri del Nucleo di Valutazione e al Collegio
Sindacale;

4.

di pubblicare la presente Deliberazione sull’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente per
10 giorni consecutivi;

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti

