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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 09/02/2017 

 
OGGETTO: Nomina Direttore della Società della Salute Val di Cornia – Dr.ssa 
Donatella PAGLIACCI 

Il PRESIDENTE 
 

Giusta nomina ex delibera dei Soci SdS n. 10 del 15/07/2014 
 
VISTA la L.R. n. 40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”smi ed in particolare 
l’art. 71 novies inerente “Il Direttore della Società della Salute”; 
 
VISTA ED INTEGRALMENTE RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva della 
SdS Val di Cornia n. 1 del 09/01/2017 con la quale è stata formulata la proposta per la 
nomina del Direttore della Società della Salute Val di Cornia nella persona della Dr.ssa 
Donatella Pagliacci; 
 
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 4164 del 10 gennaio 2017 questa Presidenza ha 
richiesto al  Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 71 novies comma 1 L.R. 
40/2005 smi, di esprimere l’intesa sulla proposta di nomina della Dr.ssa Donatella Pagliacci 
alla direzione della SdS; 
 
PRESO ATTO CHE in data 23 gennaio 2017 la Presidenza della Regione Toscana 
formulava l’intesa sulla proposta di nomina de quo; 
 
RITENUTO, quindi, doversi procedere alla nomina del Direttore della Società della Salute 
Val di Cornia nella persona del Dr.ssa Donatella Pagliacci e di prevedere la stipula di apposito 
contratto di diritto privato, secondo quanto previsto dall’art. 71 novies comma 3 della L.R. 
40/2005 smi, la cui bozza è allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale 
– Allegato A; 
 
PRESTO ATTO  e qui integralmente richiamata la DGRT n. 243 del 11.04.2011, 
“Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in 
Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009” e in particolare di quanto 
previsto nell’allegato A- disposizioni Operative, punto 1.6;altresì di quanto indicato all’art. 1.6  
 

DECRETA 
Per i motivi esposti in narrativa: 
 
DI NOMINARE  la Dr.ssa Donatella PAGLIACCI quale Direttore della Società della Salute 
dell’area socio sanitaria Val di Cornia 
 
DI STIPULARE con la Dr.ssa Donatella Pagliacci il contratto di diritto privato secondo 
quanto previsto dall’art. 71 novies comma 3 della L.R. 40/2005 smi , come da  allegato al 
presente decreto quale parte integrante e sostanziale – Allegato A; 
 
DI FAR DECORRERE tale rapporto dalla data di sottoscrizione del contratto – 9 
FEBBRAIO 2017; 
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DI TRASMETTERE, pertanto, il presente atto all’Ufficio Personale della locale azienda 
sanitaria per gli adempimenti di competenza; 
 
DI TRASMETTERE all’interessato, ai Soci ed al Collegio Sindacale copia del presente atto 
per opportuna conoscenza; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio del Consorzio e mediante inserimento 
nell’apposita sezione del sito della SdS, per quindici giorni consecutivi; 
 
 
DI DICHIARARE il presente PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE 
 
 
Piombino, lì 09/02/2017 
 
 
       Il Presidente SdS Val di Cornia 
           f.to Rossana Soffritti 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


