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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 779  DEL 07/07/2016

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

Direttore Amministrativo

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Sostituzione di un componente dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) dell'Azienda USL Toscana Sud Est

Responsabile della struttura proponente: Ghelardi Francesco

Responsabile del procedimento:  Ghelardi Francesco

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera
di pari oggetto con num. Provv. 3622
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  250 del  09/03/2016,  mediante  la  quale  il
sottoscritto Dr. Francesco Ghelardi, veniva nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda USL
Toscana Sud Est;

RICHIAMATA la Delibera D.G. n. 476 del 5/05/2016 con la quale veniva costituito l'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'Azienda USL Toscana sud est con la nomina dei seguenti
componenti:
-  Dr.ssa Manuela Furlan;
- Dr. Francesco Niccolai;
- Dr. Ubaldo Scardellato;

PRESO ATTO che  la  Dr.ssa Manuela  Forlan con nota  prot.  ingresso  87883 del  31/05/2016
rassegnava  le  proprie  dimissioni  per  ragioni  di  opportunità  in  conseguenza  delle  novità
normative che stanno per essere introdotte in merito al ruolo degli O.I.V.;

VISTO l'art. 14,  comma 7, del D. Lgs. n.  n. 150 del 27/10/2009 che prevede che  l’organismo
indipendente di valutazione sia costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto
da  3  componenti  dotati  di  elevata  professionalità  ed  esperienza,  maturata  nel  campo  del
management,  della  valutazione  della  performance  e  della  valutazione  del  personale  delle
amministrazioni pubbliche;

RACCOLTA  la  disponibilità  del  Dr.  Salvatore  Calabretta,  tenuto  conto  del  suo  curriculum
coerente  con  le  prescrizioni  normative  sopra  indicate,  in  quanto  il  medesimo  ha  maturato
esperienze sia nell'alta direzione delle aziende sanitarie che nel campo della valutazione delle
performance nell'ambito del Servizio Sanitario Toscano; 

RITENUTO inoltre, in conformità con quanto stabilito con la citata Delibera D.G. n. 476/2016, di
corrispondere  al  Dr.  Calabretta  un  compenso  annuo  omnicomprensivo  di  €  6.500,00,
analogamente agli altri componenti dell'O.I.V.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale,  in quanto i  costi  stimabili  per i  compensi  ai  componenti  dell'O.I.V.   sono già stati
registrati al conto di competenza come stabilito con la Delibera D.G. n. 476/2016;
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PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamato:

Di  nominare  il  Dr.  Salvatore  Calabretta  quale  componente  dell'Organismo  Aziendale  di
Valutazione  in  sostituzione  della  Dr.ssa  Manuela  Furlan  dimessasi  come  sopra  più
dettagliatamente specificato.

Di  corrispondere  al  Dr.  Calabretta  un  compenso  annuo  omnicomprensivo  di  €  6.500,00,
analogamente agli altri componenti dell'O.I.V. nominati con la Delibera D.G. n. 476/2016.

Di dare atto che il  presente atto non comporta  non comporta oneri  aggiuntivi  a carico del
bilancio aziendale, in quanto i costi stimabili per i compensi ai componenti dell'O.I.V.  sono già
stati registrati al conto di competenza come stabilito con la Delibera D.G. n. 476/2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Francesco Ghelardi
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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 artt. 3
e  3  bis  che  disciplinano  la  nomina  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  Usl,  delle  Aziende
ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la  L.R.  Toscana 24  febbraio  2005 ,  n.  40  e  ss.mm.ii  "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  Regione  Toscana  28/12/2015  n.  84  "Riordino  dell'assetto  istituzionale  e
organizzativo  del  sistema sanitario  regioanle.  Modifiche alla L.R.  n.  40/2005 e ss.mm.i.."  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 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
31/12/2015. 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 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  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  presentata  dal  Direttore
Amministrativo, Dr. Francesco Ghelardi;

PRESO ATTO  dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale
espressa dal Direttore Amministrativo che propone l'adozione del presente atto;

CON il  parere,  per quanto di  competenza,  del  Direttore  Sanitario e  del  Direttore  dei  Servizi
Sociali

DELIBERA

per quanto sopra premesso da intendersi integralmente trascritto e riportato
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DI FAR PROPRIA la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e
pertanto:

1.  Di  nominare  il  Dr.  Salvatore  Calabretta  quale  componente  dell'Organismo  Aziendale  di
Valutazione in sostituzione della Dr.ssa Manuela Furlan dimessasi come meglio specificato nella
proposta istruttoria.

2.  Di  corrispondere  al  Dr.  Calabretta  un  compenso  annuo  omnicomprensivo  di  €  6.500,00,
analogamente agli altri componenti dell'O.I.V. nominati con la Delibera D.G. n. 476/2016.

3. Di dare atto che il presente atto non comporta  non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio aziendale, in quanto i costi stimabili per i compensi ai componenti dell'O.I.V.  sono già
stati registrati al conto di competenza come stabilito con la Delibera D.G. n. 476/2016.

4. Di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale
ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Enrico Desideri


