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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 739  DEL 29/08/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Gestione Previdenza, quiescenza e conferimento incarichi extra istituzionali

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI  INCARICHI 
EXTRA - ISTITUZIONALI

Responsabile della struttura proponente: Gori Fabio

Responsabile del procedimento:  Gori Fabio
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 3127
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  PREVIDENZA, QUIESCENZA E  CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA 
ISTITUZIONALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto  
dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
 
VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  873  del  22  luglio  2016  “Approvazione  schema  del  
Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

VISTA altresì  la  Deliberazione del  Direttore  Generale n.  876 del  22  luglio  2016:  “Seconda applicazione  
Regolamento Aziendale di organizzazione: nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale 
sono  state  istituite,  nel  rispetto  del  modello  organizzativo  delineato  negli  atti  regolamentari  sopra 
richiamati, le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico aministrativo  
e di staff nonché i rispettivi Responsabili;

RICORDATO che con la citata Deliberazione n. 876 del 22/07/2016 il sottoscritto Dott. Fabio Gori è stato 
nominato Direttore della UOC Previdenza, Quiescenza e Conferimento Incarichi Extra istituzionali;

VISTA la Deliberazione n. 106  del 7/2/2017 con la quale  sono  state oggetto di revisione e modifica  le  
funzioni operative delle strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici;

RILEVATO  che tra le  funzioni  proprie della  UOC Previdenza, Quiescenza e Conferimento Incarichi  Extra 
istituzionali, ai sensi della suddetta Delibera, rientra l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 165 del  
30  Marzo 2001 e  ss.mm.ii.  recante  “Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 53 che disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo  
di impieghi e incarichi così come modificato dalla L. 190/2012 ;

DATO   ATTO  che,  a  seguito  dell'unificazione  delle   tre  ex  Aziende  USL  di   Siena,  Arezzo  e  Grosseto, 
esistevano  disposizioni regolamentari e procedurali in materia di incarichi  extra-istituzionali  diversificate e  
vi era l'esigenza di  garantire  l'uniformità di disciplina e trattamento  a livello di Azienda USL Toscana Sud  
Est;

RITENUTO,pertanto,  necessario provvedere all'adozione del regolamento aziendale in materia di incarichi  
extra-istituzionali che definisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di  
incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti dell'Azienda, nonché le modalità operative con le quali i  
dipendenti devono effettuare le preventiva comunicazione all'Azienda delle altre tipologie di incarichi non  
soggette  ad  autorizzazione,  al  fine  di  consentire  agli  uffici  competenti  un'interpretazione  univoca  ed 
omogenea  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  53  del  D.lgs.  165/2001  s.m.,  così  come  modificate  dalla  L.  
190/2012  e  delle  altre  disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  materia  di  incompatibilità  e  cumulo  di  
impieghi e incarichi;  

DATO ATTO che il Regolamento è stato predisposto, nel corso  del 2016,  da apposito  gruppo di lavoro 
aziendale così composto:
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Fabio Gori – dirigente amministrativo
Giordano Anna- collaboratore amministrativo professionale
Gorelli Eleonora – assistente  amministrativo
Coselli Donella- collaboratore amministrativo  professionale esperto – Referente;

PRECISATO che successivamente allla stesura  del Regolamento,a  seguito dell'analisi effettuata per alcuni  
mesi della  casistica  aziendale, è stata predisposta a  cura  del Responsabile P.O. “Procedimenti   disciplinari  
e  supporto   all'attività  del  Servizio   Ispettivo”  Area  provinciale   grossetana,  dr.ssa  Anna  Giordano,  la  
procedura  aziendale in materia di incarichi extra-istituzionali e la  relativa modulistica,  al fine di  garantire  
uniformità procedurale e istruttoria delle  richieste dei  dipendenti dell'Azienda;

ATTESTATA  la  legittimità e la  regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

− di  approvare  il  Regolamento Aziendale  in  materia  di  incarichi  extra  istituzionali,  con la  relativa 
procedura  e  modulistica,  allegato  1,  al  presente  atto,  del  quale  forma  parte  integrante  e 
sostanziale; 

− di disporre la pubblicazione del Regolamento e dell'allegato sul sito istituzionale dell'Azienda Usl  
Toscana sud est, nella Sezione “Angolo del Dipendente” presente nelle intranet e sui siti web delle 
ex tre Aziende Usl 7 (Siena), 8 (Arezzo) e 9 (Grosseto); 

− di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la  
Dr.ssa Anna Giordano;

IL DIRETTORE UOC PREVIDENZA,QUIESCENZA E CONFERIMENTO INCARICHI  EXTRA ISTITUZIONALI
Fabio Gori

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria  
a norma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis  
che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, della Aziende ospedaliere e  
degli Enti del SSR; 

VISTA  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  ed  in  
particolare  l'articolo  37  che  disciplina  la  nomina  ed  il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  Generale  delle  
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie; 
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VISTA  la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  
organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  l.r.  40/2005”,  che  introduce  modifiche  e 
integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

− l'art. 83, commi 2 e 3, secondo cui le “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di  
Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di  
Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12, di Viareggio sono soppresse alla data del 31 
dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, a decorrere dal 1° gennaio  
2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle  
aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 febbraio 2016, con il quale il Dr. Enrico  
Desideri è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 
1° marzo 2016; 

LETTA  E  VALUTATA  la  sopra  esposta  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Direttore  della  U.O.C 
Previdenza,  Quiescenza   e  conferimento  incarichi  extra  istituzionali,  avente  ad  oggetto  “Regolamento 
Aziendale in Materia di Incarichi Extra Istituzionali”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal  
Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA
 
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

 di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:

1. Approvare  il  Regolamento  Aziendale  in  Materia  di  Incarichi  Extra  Istituzionali con  la  relativa 
procedura e modulistica, allegato 1 al presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del Regolamento e dell'allegato sul sito istituzionale dell'Azienda Usl  
Toscana sud est, nella Sezione “Angolo del Dipendente” presente nelle intranet e sui siti web delle 
ex tre Aziende Usl 7 (Siena), 8 (Arezzo) e 9 (Grosseto); 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la 
Dr.ssa  Anna Giordano;

4. di incaricare la U.O.C.  Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della legge n. 69/2009,  
consultabile sul sito WEB istituzionale;
-  di  trasmettere il  presente atto,  contestualmente alla  sua pubblicazione al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  
dell’art. 42, comma 2, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.. 
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Desideri)
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