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IL  PRESIDENTE   

 
 

Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 

maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 

Pistoiese; 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 

Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 

dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società 

della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al 

n. 104 Serie 1; 

- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai 

sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente 

della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il 

nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il 

Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore 

del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo 
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese 
n. 7 del 10/10/2022, è stato conferito alla Presidente della Società della Salute Pistoiese il mandato alla 
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese; 
 
Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 
del 10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la 
continuità dell’azione consortile, l’individuazione della dottoressa Silvia Mariotti, titolare di incarico di 
funzione organizzativa della SdS Pistoiese, quale responsabile della espressione di parere di regolarità 
contabile e tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 
novembre 2022, nelle more della nomina del direttore; 
 
Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia 
che ne ha compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 21/10/2022; 
 
Considerato che, a causa dell’evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di 
registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l’impossibilità di esprimere un parere in merito alla 
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è 
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica; 
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Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 
 

 
Dato atto che l’assemblea dei soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha   nominato i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 

      Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci 22/2018; 

 
     Vista la deliberazione n. 30 del 21/12/2022 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 della Società della Salute Pistoiese; 
 

 
Richiama la propria precedente determinazione n. 102 del 7/03/2023 avente per oggetto “Avviso di 
selezione interna per il conferimento di incarico funzionale esperto strategico gestione operativa e 
sicurezza a supporto del direttore della Società della Salute pistoiese zona distretto pistoiese”; 
 

      
     Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet della Società della Salute pistoiese come previsto 

dal regolamento; 
 

     Richiamato l’avviso nella parte in cui prevede che la commissione incaricata della valutazione procederà 
all’esame dei curricula dei candidati; 
 
Spirato il termine per la presentazione delle domande (ore 12,00 del 22/03/2023); 
 
Effettuata la verifica amministrativa sulle modalità di presentazione della domanda da parte di ciascun 
candidato, sul rispetto dei termini per la presentazione della stessa e sulla presenza di cause di esclusione; 

 
      
      Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, 

non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28/1/2022. 

 
VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 

 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 

DISPONE 

 

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

 
di nominare quali componenti della Commissione tecnica per la valutazione del curriculum del candidato 
all’incarico di cui trattasi i seguenti soggetti: 

- Chiara Pierotti – presidente, 

- Silvia Mantero– membro esperto, 

- Daniele Mannelli – membro esperto; 
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di affidare le funzioni di segretaria verbalizzante della commissione all’ assistente amministrativo Linda 
Bruni; 
 
di allegare al presente atto, come parte integrante e sostanziale, la dichiarazione circa l’insussistenza di 
motivi di incompatibilità o di astensione presentata dai membri e dalla segretaria, mentre per quanto 
riguarda i curricula del Presidente Chiara Pierotti e del membri esperti sono pubblicati rispettivamente sul 
sito del Comune di Pistoia sezione amministrazione trasparente, e  sul sito della Azienda USL toscana 
Centro; 
 
di precisare che la partecipazione alla commissione è a titolo non oneroso; 
 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul 
profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR nei termini di legge; 
 
 

          LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 

 

 

Allegati: 

Dichiarazione dei membri e della segretaria.  

 

      



 
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO STRATEGICO 

GESTIONE OPERATIVA E SICUREZZA. 

 
 
 
In qualità di componente della COMMISSIONE ESAMINATRICE della selezione di cui sopra, la 
sottoscritta: 

 
DOTT. SSA CHIARA PIEROTTI        Presidente 

        

    D I C H I A R A  

 
che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti partecipanti alla selezione in 
oggetto, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994; 
 
di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’art.35 bis del D.Lgs. 
165/2001. 
 
 
Pistoia, ________________ 

     

     In fede 

 
 

 

CHIARA
PIEROTTI
20.03.2023
11:25:50
GMT+01:00



 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO STRATEGICO 

GESTIONE OPERATIVA E SICUREZZA. 

 

 

 

In qualità di componente della COMMISSIONE ESAMINATRICE della selezione di cui sopra, la 

sottoscritta: 

 

DOTT. DANIELE MANNELLI                        Membro 
             

    D I C H I A R A   
 

che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti partecipanti alla selezione in 

oggetto, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994; 
 

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’art.35 bis del D.Lgs. 

165/2001. 
 

 

Pistoia, __20/3/2023_____ 
     
     In fede 
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