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Il giorno presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del Presidente Stancari,
La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
PREMESSO che:
- che con deliberazione n.6 del 27.03.06 è stata approvata la stipula del contratto con la dott.ssa
Romoli per l’incarico di Direttore della Società della Salute.
- che con successiva deliberazione n. 8 del 3.4.06 è stato preso atto delle dimissioni della dott.ssa
Romoli ma che comunque occorre corrispondere alla medesima la retribuzione di risultato così
come disposto dal contratto stipulato e calcolato in base al raggiungimento degli obiettivi indicati
nel medesimo contratto e determinato comunque nella misura massima del 20% del trattamento
economico complessivo.
- che la Giunta determina l’entità della percentuale di cui sopra sulla base della verifica dell’attività
svolta e della valutazione dei risultati raggiunti.
- che la dott.ssa Romoli ha raggiunto due obiettivi su 5 e precisamente l’obiettivo n.1
“ elaborazione della proposta del piano integrato di salute” e l’obiettivo n. 5 “Attivazione di un
sistema di monitoraggio delle attività degli Enti consorziati rispetto agli obiettivi della
programmazione integrata della SDS”
RITENUTO quindi, in virtù di quanto sopra esplicitato, di dover corrispondere alla dott. .ssa
Romoli la somma di euro 5.579,62 corrispondente all’8% del costo annuo della citata retribuzione
pari a euro 69.745,26
RITENUTO inoltre delegare la liquidazione del compenso di euro 5.579,62 all’Azienda ASL che
provvederà a richiedere il relativo rimborso alla Società della Salute dietro presentazione di
opportuno rendiconto .
PRESO ATTO che il finanziamento della spesa in oggetto è assicurato dai fondi messi a
disposizione dalla Regione Toscana per le spese di avvio della sperimentazione.
;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1) di prendere atto di quanto descritto in narrativa
2) di determinare la retribuzione di risultato da corrispondere alla dott.ssa Romoli Patrizia per il suo
incarico come Direttore della Società della Salute sulla base della verifica dell’attività svolta e della
valutazione dei risultati raggiunti come previsto dal contratto con essa stipulato

3) di dare atto che la dott.ssa Romoli ha raggiunto due obiettivi su 5 e precisamente l’obiettivo n.1
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“ elaborazione della proposta del piano integrato di salute” e l’obiettivo n. 5 “Attivazione di un
sistema di monitoraggio delle attività degli Enti consorziati rispetto agli obiettivi della
programmazione integrata della SDS”
4 ) di corrispondere, in considerazione di quanto esposto in narrativa, alla dott. .ssa Romoli la
somma di euro 5.579,62 corrispondente all’8% del costo annuo della citata retribuzione pari a euro
69.745,26
5) di delegare la liquidazione del compenso di euro 5.579,62 all’azienda ASL la quale provvederà,
altresì, a richiedere il relativo rimborso alla Società della Salute dietro presentazione di opportuno
rendiconto .
6) di dare atto che il finanziamento della spesa in oggetto è assicurato dai fondi messi a disposizione
dalla Regione Toscana per le spese di avvio della sperimentazione.
7) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei
Conti.
8) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove vi rimarrà 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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DELIBERAZIONE N.
OGGETTO: Dott.ssa Patrizia Romoli – Corresponsione di retribuzione di risultato
Ai sensi dell’art.49 – 1à comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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