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SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE

Deliberazione delle Giunta Esecutiva n 12    
Seduta del 18/06/2018   

OGGETTO:  Piano Attuativo 2017 - Relazione di risultato e valutazione della performance - 
Approvazione

Il giorno  18  giugno 2018, alle ore 09:30, in Siena, presso il Palazzo Berlinghieri, P.zza del 
Campo n.7, si è riunita l'Assemblea dei Soci della S.D.S. Senese.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i sigg.ri: 

Componente Qualifica Pres

Giuseppe Gugliotti Comune di Sovicille *
Patrizia Castellucci Delegata Azienda Toscana Sud Est *
Michela Giannetti Delegata Comune di Monteroni d'Arbia *
Fabrizio Nepi Sindaco Castelnuovo B.ga -
Silvia Sestini Delegata Comune di Siena *

Sono inoltre presenti:

il Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini,

la Coordinatrice Amministrativa della SDSS Dott.ssa Monica Franchi, 

la Coordinatrice Sociale della SDSS Dott.ssa Cristina Pasqui.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Gugliotti.

Per la verbalizzazione del presente atto svolge le funzioni di segretario Lorenza Ricci

Accertata la legalità della seduta, si passa alla trattativa degli affari che appresso.



LA GIUNTA ESECUTIVA

DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE

Premesso che:

 

 l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 
2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” e smi, prevede che ogni 
ente adotti annualmente entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance 
che  evidenzia  a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno  precedente,  i  risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obbiettivi programmati ed alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

 

 con propria deliberazione n.7 del 05.04.2017 si è approvato il Piano di attuazione 
delle linee operative di Bilancio, esercizio 2017, che si configura quale strumento di 
misurazione e valutazione della performance; 

 

 che con  propria deliberazione n. 16 del 19.06.2017 si è approvato il regolamento di 
funzionamento del Nucleo di Valutazione della performance; 

 

 

Preso atto che con Decreto del Presidente n.1 del 22/09/2017 è stato nominato il  Nucleo 
di valutazione, che per la SdSS si  identifica in un componente unico;

 

 

Rilevato che il Direttore Dr. Marco Picciolini e le due Responsabili della SdSS, Dott.ssa 
Monica  Franchi  per  l'area  amministrativa  e  Dott.ssa  Cristina  Pasqui  per  l'area  sociale 
professionale, hanno consegnato al Nucleo di valutazione monocratico la loro Relazione di  
risultato, alla quale sono allegati n. 13 documenti ed un'appendice;

Acquisito il verbale di valutazione della performance e dei responsabili anno 2017, del 
14.06.2018, predisposto dal componente unico del nucleo di valutazione della SdSS, nel 
quale viene evidenziato come nell'anno 2017 sia stato realizzato il pieno raggiungimento 
dei  risultati  relativi  sia  dell'attività  ordinaria  che ai  progetti  speciali,  risultando del  tutto 
giustificabile una valutazione pari al 100%, sia con riferimento alla struttura che alle due 
uniche responsabili presenti nell'ente;

 

Ritenuto di  prendere  atto  del  documento  di  validazione  della  Relazione  sulla 
Performance esercizio 2017  predisposto dal componente unico del nucleo di valutazione 
della SdSS (All. “1”)  e di approvare la Relazione di risultato della performance anno 2017 
(all. “A”) corredata da tutti gli allegati  di seguito elencati:

1. Procedure Amministrative

2. Procedure Sociale – Professionale

3. Moduli



4. Piano Attuativo – Relazione del Direttore

5. Istruzioni applicativo gestionale

6. Slides bilancio di previsione 2017

7. Monitoraggio FNA 2016

8. Slides bilancio 2017 e FNA 2016

9. Trasporto sociale

10.Nota informativa consuntivo

11.Slides bilancio consuntivo 2016

12.Risposta istanza

13.SOSE

14.Slides bilancio consuntivo 2017

che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;;

 

 

Visto il  D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”;

 

 

Con il parere favorevole del Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini;

 

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  n.6  della  Legge 
n.241/90 e smi, è il medesimo Dr. Marco Picciolini, Direttore della Società della Salute 
Senese;

 

 

Con voti unanimi espressi in votazione palese

 

 

DELIBERA

 

• Di  approvare, per  quanto  in  premessa  esposto,  la  Relazione  di  risultato  della 
performance anno 2017 (all. “A”) corredata da tutti gli allegati  di seguito elencati: 

1. Procedure Amministrative

2. Procedure Sociale – Professionale

3. Moduli

4. Piano Attuativo – Relazione del Direttore

5. Istruzioni applicativo gestionale

6. Slides bilancio di previsione 2017



7. Monitoraggio FNA 2016

8. Slides bilancio 2017 e FNA 2016

9. Trasporto sociale

10. Nota informativa consuntivo

11. Slides bilancio consuntivo 2016

12. Risposta istanza

13. SOSE

14. Slides bilancio consuntivo 2017

che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

 2 . di prendere atto del documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 
2017 sottoscritto dal componente unico del Nucleo di valutazione in data 14 Giugno 2018; 
allegato al presente atto sotto la lettera “1” a farne parte integrante e sostanziale;

 

 



PARERE Esito Positivo

Il Direttore  della Società della Salute Senese

Dr. Marco Picciolini

Il Presidente della S.d.S Senese

Dott. Giuseppe Gugliotti

Estensore: Dott. ssa Monica Franchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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