Provvedimento n. 23 del 31 maggio 2017
Oggetto: partecipazione al “Corso di formazione manageriale per i Responsabili di zonadistretto e Direttori delle Società della Salute della regione Toscana – I Edizione – a.a.
2016/2017

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTE:
- la nota di prot. SdS n. 0002009 del 24 maggio 2017, con la quale il Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana ha comunicato lo
svolgimento di un percorso formativo rivolto in maniera specifica ai Direttori della Società
della Salute finalizzato “a creare una “identità professionale” e una “comunità di pratica”
capace di contribuire a guidare la governance dei territori e a gestire la programmazione”;
- la proposta di progetto formativo, agli atti della Società della Salute, predisposta dalla
Scuola Universitaria Superiore Pisa Sant’Anna, alla quale la Regione Toscana ha affidato
la realizzazione del corso;

-

l’avviso pubblicato dalla Scuola Universitaria Superiore Pisa Sant’Anna per il “Corso di
formazione manageriale per i Responsabili di zona-distretto e Direttori delle Società della
Salute della Regione Toscana – I Edizione – a.a. 2016/2017”, agli atti della Società della
Salute;

PRESO ATTO del contenuto del percorso formativo che si svolgerà dal 31 maggio al 20
dicembre 2017 per una durata di 168 ore e sarà suddiviso in sei moduli specifici, utilizzando
quattro differenti modalità formative (outdoor, FAD, aula e sul campo);
PRESO ATTO altresì che la partecipazione al corso di formazione prevede una quota di
iscrizione di € 1.200,00 da versare in due rate di € 600,00, di cui la prima entro il 30 giugno
2017 e la seconda entro il 30 settembre 2017;
CONSIDERATO che il contratto di lavoro da me sottoscritto in data 23 luglio 2015 prevede
all’art. 3, comma 2, che “Il trattamento economico è integrato della somma di € 5.164,57 […]
quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e a
iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione, dalle Università o da altri enti
preposti a tali attività formative.”
VISTA la nota di prot. SdS n. 0002053 del 30 maggio 2017, con la quale il sottoscritto ha
provveduto a richiedere al Presidente della Società della Salute formale autorizzazione alla
partecipazione al suddetto corso di formazione e all’attivazione della clausola di cui all’art. 3,
comma 2, del contratto di lavoro da me sottoscritto in data 23 luglio 2015;
VISTA la nota di prot. SdS n. 0002072 del 30 maggio 2017 con la quale il Presidente della
Società della Salute ha espresso parere favorevole a quanto richiesto con la nota di cui sopra;
RITENUTO pertanto di autorizzare il sottoscritto alla partecipazione al “Corso di formazione
manageriale per i Responsabili di zona-distretto e Direttori delle Società della Salute della
Regione Toscana – I Edizione – a.a. 2016/2017” e all’attivazione della clausola prevista all’art.
3, comma 2, del contratto di lavoro da me sottoscritto in data 23 luglio 2015, per una spesa
complessiva di € 1.200,00, da sostenere in due rate di € 600,00, di cui la prima entro il 30
giugno 2017 e la seconda entro il 30 settembre 2017;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1)

di autorizzare il sottoscritto alla partecipazione al “Corso di formazione manageriale per i
Responsabili di zona-distretto e Direttori delle Società della Salute della Regione Toscana
– I Edizione – a.a. 2016/2017”;
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2)

di attivare la clausola prevista all’art. 3, comma 2, del contratto di lavoro da me
sottoscritto in data 23 luglio 2015, autorizzando la spesa complessiva di € 1.200,00, da
sostenere in due rate di € 600,00, di cui la prima entro il 30 giugno 2017 e la seconda
entro il 30 settembre 2017;

3)

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore:

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
31/05/2017
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