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Il giorno 23 giugno 2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani

La Giunta esecutiva
della Società della Salute dell’Area Pratese

PREMESSO quanto segue:
•

in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Del Regno
Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/05 e s.m.i.,
atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;

•

la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi della vigente
normativa in materia di Enti locali, così come esplicitato nell’art. 71 bis comma 2 della
Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e s.m.i., tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7
Comuni della Provincia Pratese;

•

con deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 17 del 20.06.2014, a seguito delle elezioni
amministrative che hanno coinvolto molti dei comuni dell’area pratese, veniva accertata, ai
sensi dell’art. 9 dello Statuto, la regolare costituzione della nuova Assemblea dei Soci,
veniva eletto il nuovo Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla
Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la nuova Giunta esecutiva;

•

la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 71 novies decies della
stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la
gestione unitaria anche in forma indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d);

•

suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti
costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso
atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS,
modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi
a ciò preposti;

•

in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi
Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/’05 e smi, atti
registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;

RICHIAMATO l’art. 71 novies, comma 3, per effetto del quale l’incarico di direttore è regolato da
un contratto di diritto privato stipulato con il rappresentante legale della Società della Salute, con
l’osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile, il cui schema-tipo è stato
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1089 del 30.11.2009;

DATO ATTO che dal combinato disposto degli artt. 2 - comma 2 e 3 - comma 3, del sopra citato
schema tipo di contratto, si desume che il direttore della Società della Salute sia tenuto, tra l’altro, al
raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dalla Giunta esecutiva e che, in base alla verifica
del raggiungimento dei medesimi, il suo trattamento economico sia integrato di una ulteriore quota,
fino al 20% dello stesso;
PRESO ATTO che il Dott. Michele Mezzacappa ha ricoperto l’incarico
Società/Zona Distretto della Salute Pratese per l’intero anno 2015.

di Direttore della

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Esecutiva SdS n. 7 del 18.03.2015 rettificata con
delibera di Giunta Esecutiva SdS n. 10 del 22/12/2015, ed in particolare gli allegati alle medesime,
con le quali, sono stati assegnati, gli obiettivi per l’anno 2015 al Direttore SDS /Zona Distretto
Pratese;
RITENUTO di procedere al giusto riconoscimento economico dei risultati raggiunti dal Direttore
SDS/Zona Distretto nell’anno 2015 Dott. Michele Mezzacappa e quindi determinare il premio
spettante, come da contratto, basando la valutazione agli obiettivi di risultato assegnati;
VISTA la relazione sul raggiungimento degli obiettivi 2015 presentata dal Dott. Michele
Mezzacappa ed allegata in atti alla presente delibera questa Giunta Esecutiva valuta pienamente
raggiunti gli obiettivi assegnati ed esprime all’unanimità la valutazione positiva di 100/100
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore SDS,
Con le modalità previste dall’art. 11 dello statuto

DELIBERA
di approvare la narrativa che precede e, conseguentemente:
-

di prendere atto della relazione sul raggiungimento degli obiettivi 2015
Michele Mezzacappa ed allegata in atti alla presente delibera;

presentata dal Dott.

-

di esprimere una valutazione positiva di 100/100 per quanto attiene il raggiungimento degli
obiettivi 2015 da parte del Dott. Michele Mezzacappa in qualità di Direttore della Società della
Salute e Zona Distretto Pratese;

-

di riconoscere al Dott. Michele Mezzacappa, la misura del 100% del premio attribuibile per il
raggiungimento degli obiettivi anno 2015;

-

di autorizzare la liquidazione del premio nella misura massima attribuibile dando atto che
l’importo risulta finanziato nel bilancio di competenza;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

-

di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio, al Collegio sindacale e
all’ESTAR, per le rispettive competenze;

-

di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione all’Albo on line del
Consorzio per la durata di giorni 10 giorni consecutivi.

DELIBERA N. 9 del 23/06/2016

Oggetto: Obiettivi di Budget Direttore Società della Salute/Zona Distretto Pratese Dott. Michele
Mezzacappa, anno 2015: valutazione risultati ed assegnazione premio

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 23/06/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

