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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 922  DEL 13/08/2019

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale

U.O.C Programmazione, Reclutamento e Valutazione del personale

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa della 
U.O.C. ¿Neurologia¿ di Arezzo, per gli Stabilimenti Ospedalieri San Donato e 
Valdarno

Responsabile della struttura proponente: Rosini Dario

Responsabile del procedimento:  Rosini Dario
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di 
pari oggetto con num. Provv. 3460
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IL DIRETTORE
U.O.C. PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 Gennaio 2016 “Disposizioni iniziali del 
Direttore e conferma di attribuzione deleghe” con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in 
essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
s.m.i.;

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  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1117  del  23  Ottobre  2018,  con  la  quale  il 
sottoscritto è stato nominato Direttore dell'U.O.C. Programmazione Reclutamento e Valutazione del 
Personale;

RICHIAMATI gli artt. 15 e seguenti del D. Lgs 502/1992 e s.m.i che disciplinano le modalità di 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria;

RICHIAMATO altresì l’art. 59 bis della citata L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. che definisce i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza del 
ruolo sanitario;

PRESO ATTO che ESTAR, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1039 del 
04/10/2018,  ha  indetto  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale, 
rinnovabile,  a  tempo  determinato  e  con  rapporto  esclusivo,  nel  profilo  di  Dirigente  medico  di 
struttura complessa - disciplina Neurologia - per la direzione della U.O.C. “Neurologia” di Arezzo, 
per  gli  Stabilimenti  Ospedalieri  San  Donato  e  Valdarno, pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 15 del 22/02/2019, con scadenza 25/03/2019;

PRESO ATTO altresì che, con propria nota prot. pec. n. 0040539 del 07/08/2019, acquisita agli atti 
con prot. n. 154445 del 07/08/2019, ESTAR ha trasmesso il verbale della Commissione esaminatrice 
relativa alla selezione dal quale risulta la terna dei candidati idonei, predisposta dalla Commissione 
medesima  sulla  base  dei  punteggi  riportati  dai  candidati  nella  valutazione  dei  curricula  e  nel 
colloquio;
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PRESO ATTO inoltre che, con la suddetta nota, ESTAR dà atto del rispetto dell’iter procedurale da 
parte della Commissione;

VERIFICATO che dal verbale di cui sopra il candidato che ha riportato il punteggio migliore risulta 
essere il Dr. Linoli Giovanni;

VISTA la nota  prot.  n.  155253 del 08/08/2019 con la quale il Direttore  Generale,  Dr.  Antonio 
D’Urso, esaminati gli atti della selezione trasmessi da Estar, individua il Dr. Linoli, classificato primo 
tra  gli idonei,  per  il conferimento  dell’incarico  di  direzione della suddetta  struttura  complessa e 
chiede di predisporre gli atti per il perfezionamento della nomina;

RILEVATO, dall'analisi  del  verbale,  che  il Dr.  Linoli  Giovanni risulta  in possesso  dei  requisiti 
richiesti per ricoprire l'incarico di direzione di struttura complessa;

RITENUTO di nominare il candidato primo classificato nella terna dei candidati idonei e pertanto il 
Dr. Linoli;

PRESO ATTO che ESTAR ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la relazione della 
Commissione esaminatrice ed i curricula della terna dei candidati idonei, così come previsto dalla 
normativa vigente;

PRESO ATTO, altresì, che, sulla base dei parametri indicati nello specifico dall’Accordo Aziendale 
per la determinazione della graduazione degli incarichi dirigenziali e della correlata retribuzione di 
posizione della Dirigenza Medica e Veterinaria, di cui al verbale di concertazione del 30.06.2017, 
recepito con delibera n° 826 del 12/10/17, la graduazione della dell'U.O.C. “Neurologia” di Arezzo, 
per  gli Stabilimenti Ospedalieri San Donato  e Valdarno, risulta  essere G2-B-Area Medica,  come 
comunicato dalla Direzione Sanitaria, per la quale spetta la corresponsione di una retribuzione di 
posizione annua lorda pari ad Euro 20.728,00; 

DATO ATTO che la presente proposta è coerente con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2018-2020 approvato con deliberazione DG n. 994 del 27/09/2018;

ATTESTATO che la spesa conseguente all’assunzione di cui sopra è compatibile con gli obiettivi 
economico finanziari concordati con la Regione Toscana;

CONSIDERATO che  i  costi  imputabili  a  questo  provvedimento  sono  coerenti  con  il  budget 
trasversale assegnato al Dipartimento Risorse Umane;

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

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. di conferire  l’incarico  di direzione della U.O.C.  “Neurologia” di Arezzo,  per  gli Stabilimenti 
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Ospedalieri San Donato e Valdarno, al Dr. Linoli Giovanni, per la durata di cinque anni, rinviando 
per  la  decorrenza,  gli  obiettivi  e  tutti  gli  aspetti  di  natura  negoziale  alla  sottoscrizione  del 
contratto individuale;

2. di sottoporre il Dr. Linoli Giovanni al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabili;

3. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  internet  aziendale,  così  come  previsto  dalla  vigente 
normativa;

4. di dare atto che, sulla base dei parametri indicati nello specifico dall’Accordo Aziendale per la 
determinazione  della  graduazione  degli  incarichi dirigenziali  e  della  correlata  retribuzione  di 
posizione della Dirigenza Medica e Veterinaria, di cui al verbale di concertazione del 30.06.2017, 
recepito con delibera n° 826 del 12/10/17, la graduazione della U.O.C. “Neurologia” di Arezzo, 
per gli Stabilimenti Ospedalieri San Donato e Valdarno, risulta essere G2-B-Area Medica, come 
comunicato dalla Direzione Sanitaria, per la quale spetta la corresponsione di una retribuzione di 
posizione annua lorda pari ad Euro 20.728,00; 

5. di dare atto che il costo sostenuto su base annua per il conferimento dell’incarico di cui sopra, 
stimato in € 104.728,00 sarà imputato ai competenti conti del bilancio aziendale;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il 
Dr. Dario Rosini, Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e Valutazione del Personale;

7. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 
40/05, attesa la necessità di consentire in tempi brevi l'inizio dell'incarico in questione.

Il Direttore
U.O.C.  Programmazione Reclutamento

e Valutazione del Personale
Dott. Dario Rosini
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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, delle 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;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  Legge  Regionale  40/2005”,  che 
introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
− l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “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, tra 
cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, 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 Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della 
U.O.C.  Programmazione  Reclutamento  e  Valutazione  del  Personale avente  ad  oggetto 
“Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa della U.O.C. “Neurologia” di 
Arezzo, per gli Stabilimenti Ospedalieri San Donato e Valdarno”;

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:

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

- conferire  l’incarico  di  direzione  della  U.O.C.  “Neurologia”  di  Arezzo,  per  gli  Stabilimenti 
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Ospedalieri San Donato e Valdarno, al Dr. Linoli Giovanni, per la durata di cinque anni, rinviando 
per  la  decorrenza,  gli  obiettivi  e  tutti  gli  aspetti  di  natura  negoziale  alla  sottoscrizione  del 
contratto individuale;

- di sottoporre il Dr. Linoli Giovanni al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabili;

- di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  internet  aziendale,  così  come  previsto  dalla  vigente 
normativa;

- di dare atto che, sulla base dei parametri indicati nello specifico dall’Accordo Aziendale per la 
determinazione  della  graduazione  degli  incarichi  dirigenziali  e  della  correlata  retribuzione  di 
posizione della Dirigenza Medica e Veterinaria, di cui al verbale di concertazione del 30.06.2017, 
recepito con delibera n° 826 del 12/10/17, la graduazione della U.O.C. “Neurologia” di Arezzo, 
per gli Stabilimenti Ospedalieri San Donato e Valdarno, risulta essere G2-B-Area Medica, come 
comunicato dalla Direzione Sanitaria, per la quale spetta la corresponsione di una retribuzione di 
posizione annua lorda pari ad Euro 20.728,00; 

- di dare atto che il costo sostenuto su base annua per il conferimento dell’incarico di cui sopra,  
stimato in € 104.728,00 sarà imputato ai competenti conti del bilancio aziendale;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il 
Dr. Dario Rosini, Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e Valutazione del Personale;

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 
40/05, attesa la necessità di consentire in tempi brevi l'inizio dell'incarico in questione

2) Di incaricare la UOC 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, Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale 
(Dr. Antonio D'Urso)


