
Azienda Usl Toscana sud est - Sede Legale via Curtatone 54, 52100 Arezzo - P.I. e C.F. 02236310518 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

STRUTTURA PROPONENTE: 

OGGETTO:  

L’ Estensore 

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto 

n. 0000        del 

Hash pdf (SHA256):  

attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. 

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: 

Il Responsabile del Procedimento:  

Il Dirigente: D 

Ulteriori firmatari della proposta: 

Il Funzionario addetto al controllo di budget,  

con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000        del12/20202  

Hash pdf (SHA256): 

Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Antonella Valeri 

Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei 

Il Direttore dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci 

  Il Direttore Generale 
  (Dr. Antonio D'Urso) 

Marcello Onofrio

No

U.O.C. Affari generali - pianificazione e coordinamento processi amministrativi

Lazzi Paolo

0000858

0000858

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA  GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI

30/05/2022

30/05/2022

Lazzi Paolo

ce08b0c9ca16ec920340bdddd21baabaa2cdea2ea51e2709468ec1f9b754b560

ce08b0c9ca16ec920340bdddd21baabaa2cdea2ea51e2709468ec1f9b754b560



 

Azienda Usl Toscana sud est - Sede Legale via Curtatone 54, 52100 Arezzo - P.I. e C.F. 02236310518 
 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIPARTIMENTO Affari Generali
Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari
Zona Distretto Amiata Grossetana,Colline Metallifere e Area Grossetana
Zona Distretto Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese
Zona Distretto Aretina
Zona Distretto Casentino
Zona Distretto Colline dell'Albegna
Zona Distretto Senese
Zona Distretto Valdarno
Zona Distretto Valdichiana Aretina
Zona Distretto Valtiberina
Dipartimento Cardio-toraco-neuro-vascolare
Dipartimento Chirurgia generale e d'urgenza
Dipartimento del Farmaco
DIPARTIMENTO Gestioni Economiche e Finanziarie
DIPARTIMENTO Risorse Umane
Dipartimento Servizi Sociali
DIPARTIMENTO TECNICO
Dipartimento Prevenzione
Zona Distretto Alta Val d'Elsa



IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSI AMMINISTRATIVI

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.;
Richiamata  la deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  268  del  01/03/2021 con  la  quale  è  stato 
approvato il  documento denominato "Funzioni  operative delle  Strutture di  Staff,  dei  Dipartimenti 
Amministrativi, Tecnico e del Dipartimento del Farmaco";
Dato  atto  che,  ai  sensi  della  predetta  deliberazione,  alla  UOC  Affari  generali  pianificazione  e 
coordinamento  processi  amministrativi è  stata  attribuita  la  competenza  dei  progetti  aziendali 
finanziati da terzi, in particolare quelli provenienti da soggetti pubblici di livello locale, nazionale e 
sovranazionale  (Regioni,  Comuni,  Province,  altri  enti  pubblici,  Unione  Europea,  ecc.)  e  quelli 
provenienti da soggetti privati mediante appositi Bandi;
Considerato  che  la  suddetta  attività  prevede  l'individuazione  delle  linee  progettuali  europee, 
nazionali e regionali di interesse per l'Azienda, la predisposizione degli atti deliberativi di recepimento 
del  finanziamento  concesso  e  degli  atti  relativi  alle  attività  connesse,  nonché il  supporto  per 
l'elaborazione  del  progetto  e  per  gli  adempimenti  amministrativi  correlati  all’attività  di 
rendicontazione dei finanziamenti concessi;
Ritenuto opportuno definire un apposito regolamento per disciplinare le modalità di presentazione di 
un  progetto,  il  recepimento,  la  gestione  contabile  ed  amministrativa  delle  iniziative  progettuali 
finanziate da terzi, uniformando la gestione dei fondi erogati al fine di assicurare il corretto utilizzo 
delle risorse e la loro puntuale rendicontazione alla U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie e al 
soggetto finanziatore;
Visto  il Regolamento aziendale per la  gestione dei progetti finanziati da soggetti pubblici o privati, 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
Dato  atto che  il  presente  provvedimento  non  determina  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio 
aziendale;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

 
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di approvare il  Regolamento aziendale per la  gestione dei progetti finanziati da soggetti pubblici o 
privati, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto che il  presente provvedimento  non determina oneri  aggiuntivi  a  carico del  bilancio 
aziendale;
Di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Direttori  dei  Dipartimenti  sanitari  e  tecnico-amministrativi,  al 
Direttore  del  Dipartimento  Servizi  Sociali  e  ai  Direttori  delle  Zone-Distretto  per  gli  adempimenti 
consequenziali propri di ciascuna struttura;
Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e s.m.i.,  
art.  6  è  il  Dr.  Paolo  Lazzi,  UOC  Affari  Generali  -  pianificazione  e  coordinamento  processi 
amministrativi;

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSI AMMINISTRATIVI
Dr. Onofrio Marcello



IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 73 del 29 Aprile 2022 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
RICHIAMATA la  propria  Delibera  N.  700  del  20  maggio  2022  di  presa  d'atto  del  contratto  di 
prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda 
Sanitaria Regionale e conseguente insediamento del Dott. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore 
Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dell'UOC Affari 
generali - pianificazione e coordinamento processi amministrativi avente ad oggetto  “Approvazione 
Regolamento aziendale per la  gestione dei progetti finanziati da soggetti pubblici o privati”;
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 approvare il  Regolamento aziendale per la  gestione dei progetti finanziati da soggetti pubblici o 
privati, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto che il  presente provvedimento  non determina oneri  aggiuntivi  a  carico del  bilancio 
aziendale;
Di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Direttori  dei  Dipartimenti  sanitari  e  tecnico-amministrativi,  al 
Direttore  del  Dipartimento  Servizi  Sociali  e  ai  Direttori  delle  Zone-Distretto  per  gli  adempimenti 
consequenziali propri di ciascuna struttura;
Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e s.m.i.,  
art.  6  è  il  Dr.  Paolo  Lazzi,  UOC  Affari  Generali  -  pianificazione  e  coordinamento  processi 
amministrativi;
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, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso) 
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REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA  GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA 
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CAPO I 
Disposizioni generali

Art. 1 Premessa
La recente riorganizzazione delle aziende sanitarie ha determinato un aumento della complessità
gestionale  dovuta  alle  dimensioni  territoriali  ed  alla  necessità  di  integrare  metodi  di  lavoro,
procedure e prassi differenti in uso nelle diverse aree provinciali. In questo contesto di riferimento il
buon esito dei progetti aziendali e, più in specifico di quelli finanziati da terzi (soggetti pubblici o
privati),  dipende dalla  capacità  di  coniugare il  modello organizzativo matriciale,  con un’azione
circolare, che coinvolga i centri  di responsabilità afferenti ad articolazioni organizzative diverse
(macro strutture e strutture) monitorandone le azioni per la realizzazione del progetto.

Art. 2 Finalità 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione di un progetto, il recepimento, la
gestione contabile ed amministrativa delle iniziative progettuali finanziate da terzi (soggetti pubblici
o privati). 
2.  Scopo del regolamento è uniformare la gestione dei fondi erogati da terzi (soggetti pubblici o
privati) al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse e la loro puntuale rendicontazione alla
U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie (di seguito U.O.C. G.E.F.) e al soggetto finanziatore.

Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
Progetto finalizzato: l’impegno articolato, con un termine iniziale e finale, finanziato da soggetti
pubblici o privati comportante lo svolgimento di compiti interdisciplinari per il raggiungimento di
obiettivi specifici in tempi brevi e certi e con un budget definito.
Erogatore: il soggetto o l’ente finanziatore del progetto.
Struttura proponente: la struttura dell’Azienda USL TSE che elabora il progetto individuandone il
responsabile scientifico.
Responsabile  scientifico del  progetto:  il  soggetto che si  assume la  responsabilità  complessiva
delle attività progettuali,  che supervisiona il progetto da un punto di vista tecnico-scientifico, di
acquisizione  e  di  utilizzo  delle  risorse,  che  cura  l’avvio  del  progetto,  provvede  all’attività  di
rendicontazione intermedia e finale al soggetto finanziatore e dispone l’invio alla U.O.C. G.E.F.
della relativa documentazione.
Referente  amministrativo  del  progetto: il  soggetto  incaricato  di  supportare  il  responsabile
scientifico del progetto per gli aspetti amministrativi-contabili e nei rapporti con le altre strutture
aziendali coinvolte nella realizzazione del progetto.
Strutture  aziendali  di  supporto: le  strutture  amministrative  e  sanitarie  coinvolte  nella
realizzazione delle attività progettuali per quanto di loro competenza.
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA  GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA 
SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 4 Ambito di applicazione
1. Il regolamento si applica ai fondi provenienti da soggetti pubblici di livello locale, nazionale e
sovranazionale (Regioni, Comuni, Province, altri enti pubblici, Unione Europea, ecc.) e ai fondi
provenienti da soggetti privati;  fondi che vengono erogati conseguentemente alla presentazione di
proposte progettuali su specifici Bandi.
2. Non sono disciplinati dal presente regolamento i progetti incentivanti a carico di terzi,  anche
pubblici,  ma svolti presso quest'ultimi utilizzando professionalità aziendali,  e quelli a carico del
fondo produttività.
3.  Non  rientrano  nella  disciplina  del  presente  regolamento  le  sponsorizzazioni,  gli  accordi  di
collaborazione,  i  contributi  liberali  e  le  donazioni  per  le  quali  occorre  fare  riferimento  al
regolamento per la disciplina e la gestione partnership dell'Azienda USL Toscana Sud Est.
4. I progetti afferenti ai fondi, di cui al comma 1, sono esclusivamente disciplinati con il presente
regolamento.

Art. 5 Destinatari
Destinatari del regolamento sono i responsabili scientifici, i referenti amministrativi e le strutture
aziendali di supporto.
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA  GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA 
SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

CAPO II
Disciplina dei progetti finanziati da terzi

Art. 6 Elaborazione proposta progettuale
1. La U.O.C. Affari Generali – Pianificazione e coordinamento processi amministrativi presenta alla
Direzione  Aziendale  le  opportunità  di  finanziamento  provenienti  dai  Soggetti  di  cui  all’art.4,
comma  1,  del  presente  regolamento,  attraverso  un  lavoro  di  sintesi  e  di  approfondimento  dei
requisiti delle modalità e degli elementi di ammissibilità contenuti nei Bandi.
2.  La  Struttura  aziendale  che  intenda  presentare  una  proposta  progettuale  in  risposta  alla
pubblicazione di un Bando emesso da uno dei Soggetti di cui all’Art. 4, comma 1, del presente
regolamento, deve, preventivamente e compatibilmente con la data di scadenza del Bando, inviare
alla U.O.C. Affari Generali – Pianificazione e coordinamento processi amministrativi – una sintesi
della proposta progettuale, elaborata sulla base dello schema “Allegato 1”, al fine di consentire una
verifica preliminare in merito alla completezza delle informazioni richieste.
3. La proposta progettuale deve necessariamente contenere i seguenti dati:

 La  denominazione,  gli  obiettivi,  la  durata  e  una  descrizione  sintetica  delle  attività
progettuali;

 I nominativi del responsabile scientifico e del referente amministrativo;
 Gli estremi del Bando o avviso pubblico a cui si intende rispondere;
 L’importo  del  finanziamento  richiesto  e  dell’eventuale  cofinanziamento  a  carico

dell’Azienda USL Toscana Sud Est;
 Il piano finanziario dettagliato;
 La  sottoscrizione  della  proposta  progettuale  da  parte  del  responsabile  scientifico  e  del

Direttore del Dipartimento a cui afferisce il responsabile scientifico.
4. La U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e coordinamento processi amministrativi sottopone la
proposta, in ragione del contenuto, alla Direzione Aziendale. Nel caso in cui la Direzione Aziendale
intenda richiedere chiarimenti  e/o integrazioni  al  progetto,  gli  stessi  dovranno essere forniti  dal
responsabile scientifico per il tramite della U.O.C. Affari Generali – Pianificazione e coordinamento
processi amministrativi.
5. La Direzione Aziendale, previa verifica della conformità alle linee strategiche, agli indirizzi di
governo, alle politiche aziendali ed alle finalità istituzionali, approva la proposta progettuale con
deliberazione. 

Art. 7 Piano finanziario 
1. Il piano finanziario della proposta progettuale deve contenere nel dettaglio le distinte voci di
spesa occorrenti alla realizzazione del progetto. 
2. Il responsabile scientifico predispone il piano finanziario del progetto con la collaborazione del
referente  amministrativo  e  con  il  supporto  della  U.O.C.  Affari  Generali -  Pianificazione  e
coordinamento processi amministrativi.  
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA  GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA 
SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 8 Presentazione della proposta progettuale
1. La U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e coordinamento processi amministrativi trasmette al
responsabile scientifico la Delibera di approvazione della proposta progettuale. Conseguentemente
il responsabile scientifico definirà la predisposizione  del  progetto seguendo le indicazioni fornite
dal Bando dell’ente finanziatore. 
2. La U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e coordinamento processi amministrativi – supporta il
responsabile scientifico nell’espletamento delle attività necessarie alla presentazione del progetto.

Art. 9 Recepimento del finanziamento
1.  A progetto  finanziato,  la  U.O.C.  Affari  Generali  -  Pianificazione  e  coordinamento  processi
amministrativi - predispone la proposta di delibera con cui il Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Sud Est approva il progetto, recepisce il finanziamento, nomina il responsabile scientifico
ed  il  referente  amministrativo  –  per  il  quale  è  necessario  acquisire  il  parere  favorevole  del
competente Dipartimento Tecnico Amministrativo a cui è assegnato - indica la durata del progetto e
ne approva il piano finanziario. 
2. Nella delibera che recepisce il finanziamento, il Direttore Generale nominando il responsabile
scientifico lo incarica di tutti gli adempimenti previsti dagli atti di assegnazione del contributo (a
titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  della  dichiarazione  di  avvio,  della  predisposizione  della
relazione  intermedia  e/o  finale  e  di  ogni  altro  adempimento  previsto  dal  soggetto  o  ente
finanziatore).
3. Nella delibera di recepimento del finanziamento viene individuato il referente amministrativo. Il
referente  amministrativo  supporta  il  responsabile  scientifico  del  progetto  per  gli  aspetti
amministrativi e nei rapporti con le strutture aziendali coinvolte nella realizzazione del progetto.
4. La delibera aziendale deve contenere anche l’indicazione del Codice progetto assegnato dalla
U.O.C. G.E.F. e, qualora richiesto per la tipologia di finanziamento, anche l’indicazione del Codice
CUP (Codice Unico di Progetto) 
5. La U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e coordinamento processi amministrativi - trasmette la
delibera di recepimento del progetto finanziato e del relativo  contributo al responsabile scientifico
del  progetto,  al  referente  amministrativo,  al  Direttore  del  Dipartimento,  a  cui  afferisce  il
responsabile scientifico del progetto, e alla U.O.C. G.E.F., che provvede ad effettuare le conseguenti
scritture contabili.

Art. 10 Gestione del Progetto
1. La U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e coordinamento processi amministrativi - su richiesta
del responsabile scientifico trasmette al soggetto erogatore la dichiarazione di avvio del progetto,
ove prevista, al fine di ottenere l’anticipo del finanziamento assegnato. 
2.  Il  responsabile  scientifico  del  progetto  segue  l’iter  di  esecuzione  del  progetto  in  termini  di
disponibilità di fondo, congruità con il piano finanziario, scadenza del progetto, nonché un utilizzo
del contributo secondo le ordinarie procedure aziendali. 
3. Se il progetto finanziato prevede risorse per attività incentivante del personale, il responsabile
scientifico dovrà predisporre la scheda progetto prevista dal “Regolamento per l'attività integrativa
dell'istituzionale e progetti finalizzati” (Allegato n.2), inviandola preventivamente per una verifica
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alla U.O.C. Programmazione, Reclutamento e Relazioni Sindacali - DIPARTIMENTO RISORSE
UMANE.  Successivamente,  la  scheda  formalmente  verificata  dalla  U.O.C.  Programmazione,
Reclutamento e Relazioni Sindacali - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE dovrà essere approvata
con Delibera proposta dalla struttura  proponente il progetto. 
4.  Il  responsabile  scientifico  deve valutare  se  sottoporre il  progetto  al  Comitato  Etico Regione
Toscana Area Vasta Sud Est (C.E.A.V.S.E.) per la eventuale espressione del parere qualora afferisca
a:
- sperimentazioni cliniche farmacologiche;
- protocolli e procedure mediche, chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche;
- sperimentazione clinica di dispositivi medici;
- studi osservazionali retrospettivi o prospettici, farmacologici e non farmacologici;
Ovvero consista in:
- procedure che implicano l’uso di organi, tessuti e cellule umani a scopi scientifici;
- studi di prodotti alimentari sull’uomo;
- richieste di autorizzazione all’uso terapeutico di medicinali ai sensi del Decreto del Ministero della
Salute 8/05/2003. 
Per gli  studi  il  cui centro promotore e/o il  responsabile  scientifico ha/hanno sede ad Arezzo la
domanda deve essere inoltrata a: Segreteria C.E.A.V.S.E. Az. USL Toscana Sud Est (sede operativa
Arezzo):  PO  san  Donato  Via  Pietro  Nenni  20,  52100  Arezzo,  tel.  0575-254650  –  e-mail:
etico.comitato@uslsudest.toscana.it
Per gli studi il cui centro promotore e/o il responsabile scientifico ha/hanno sede a Siena e Grosseto
la  domanda  deve  essere  inoltrata  a:  Segreteria  C.E.A.V.S.E.  Az.  USL Toscana  Sud  Est  (sede
operativa  Grosseto):  presso  Dipartimento  Politiche  del  Farmaco  e  Attività  Farmaceutiche  Sede
Ospedale  Misericordia,  via  Senese  161,  58100  Grosseto,  tel.  0564-483565  –  e-mail:
sperimentazioni.taskforce@uslsudest.toscana.it 
5. Le strutture aziendali  che intervengono per quanto di propria competenza nella realizzazione
delle attività di progetto sono tenute a fornire rapidamente ed inderogabilmente i dovuti riscontri, in
considerazione dei tempi certi e definiti con cui devono realizzarsi le attività di un progetto.

Art. 11 Responsabile scientifico del progetto 
1.Il  responsabile  scientifico  del  progetto,  avendo  la  responsabilità  della  gestione  delle  attività
progettuali con il supporto del referente amministrativo deve adempiere alle seguenti azioni:

 indicare  il  Codice  GEF  ed  il  codice  CUP (Codice  Unico  di  Progetto) negli  ordini  di
acquisizione  di  beni/servizi/investimenti,  nella  richiesta  di  assunzione  di  personale
dipendente e/o convenzionato, e in ogni altra richiesta si rendesse necessaria, in modo da
permettere alla U.O.C. G.E.F. l'inserimento dei medesimi codici nelle rilevazioni contabili
sul programma di contabilità generale;

 dovrà  comunicare  il  codice  CUP (Codice  Unico  di  Progetto) a  eventuali  fornitori  per
l’inserimento del medesimo nelle fatture emesse ed indicare il codice CUP (Codice Unico di
Progetto) nei provvedimenti di liquidazione delle spese;

 rilevare contabilmente il contributo finalizzato e gestire il relativo incasso; 
 nel caso il contributo richieda l'emissione di una fattura attiva richiede alla U.O.C. G.E.F.

l'emissione e ne verifica anche il relativo incasso;
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 predisposizione  del  rendiconto  economico  annuale  al  31/12  per  la  U.O.C.  G.E.F.
sull’apposito  modello  “Scheda  per  rendicontazione  aziendale  per   la  U.O.C.  G.E.F.  –
Allegato B” – (Allegato n.3)

 rendicontazione annuale e/o periodica e finale sia per la parte economica che di attività al
soggetto finanziatore, in base alle scadenze indicate nell’atto di assegnazione e/o erogazione
del finanziamento, con le modalità indicate dal soggetto finanziatore; 

 predispone, qualora richiesta, eventuale reportistica periodica di monitoraggio;
2.  Il  responsabile  scientifico  del  progetto,  supportato  dal  referente  amministrativo,  per  la
realizzazione di attività che comportano costi a carico del progetto deve verificare con l’U.O.C.
G.E.F.  la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura delle spese da sostenere, acquisendo
preventivamente  via  mail  l’esito  scritto  del  controllo  effettuato  sull’effettiva  risultanza  nelle
scritture contabili dei fondi necessari. Tale verifica si rende necessaria prima di effettuare qualsiasi
richiesta  di  acquisizione  di  beni/servizi/investimenti  e  prima  di  richiedere  la  liquidazione  delle
fatture e delle competenze al personale. 

Art. 12 Referente amministrativo del progetto 
1.Il referente amministrativo del progetto è incaricato  di supportare il responsabile scientifico del
progetto per gli aspetti amministrativi e nei rapporti con la U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e
coordinamento processi amministrativi e con le altre strutture aziendali coinvolte nella realizzazione
del progetto.
2.  Il  Direttore  del  Dipartimento  Tecnico-Amministrativo,  a  cui  sono  assegnati  i  dipendenti
amministrativi  di  supporto alla  struttura a  cui  afferisce il  Responsabile  scientifico del  progetto,
individua il referente amministrativo del progetto.

Art. 13 Rendicontazione delle attività progettuali
1. Il responsabile scientifico con il supporto del referente amministrativo, nel rispetto delle linee
guida di rendicontazione del soggetto o ente finanziatore, redige le relazioni intermedie e conclusive
sulle attività progettuali svolte ed i rispettivi rendiconti intermedi e finali dei costi sostenuti, come
previsto dalle linee guida di rendicontazione del soggetto finanziatore.
2. La U.O.C. Affari Generali - Pianificazione e coordinamento processi amministrativi, ricevuti gli
atti  di  cui  sopra,  procede  ad  una  verifica  e  acquisisce  la  firma  del  Direttore  Generale  per  la
trasmissione all’ente finanziatore delle relazioni e delle rendicontazioni richieste.  

Art. 14 Rendicontazione cofinanziamento personale strutturato
1. Qualora il progetto finanziato preveda un cofinanziamento da parte dell’Azienda USL Toscana
Sud  Est  in  termini  di  valorizzazione  del  costo  orario  del  personale  dipendente  dell’Azienda
impegnato  nelle  attività  di  progetto,  si  forniscono  di  seguito  indicazioni  sulla  modalità  di
rendicontazione,  salvo  il  caso  che  le  linee  guida  di  rendicontazione  dell’ente  finanziatore
dispongano specifiche modalità.
2.  Il  responsabile  scientifico  individua  i  nominativi  dei  dipendenti  che  per  competenze,
professionalità e disponibilità lavoreranno sul progetto.
3.  I  nominativi  saranno  individuati  dal  responsabile  scientifico  in  accordo  con  i  Direttori  di
Dipartimento a cui afferiscono i suddetti dipendenti. 
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4. Il responsabile scientifico trasmette l’elenco dei dipendenti individuati al Dirigente della U.O.C.
Trattamento Economico Personale Dipendente – Fondi - Incarichi con la richiesta di predisporre,
per ciascun nominativo,  il  prospetto di calcolo di costo orario (Allegato n.  4) o altro prospetto
eventualmente richiesto dall'Ente finanziatore.
5.  Il  prospetto  di  calcolo  di  costo  orario  dovrà  essere  puntualmente  compilato,  sottoscritto   e
trasmesso  dal  Dirigente  della  U.O.C.  Trattamento  Economico  Personale  Dipendente  –  Fondi  –
Incarichi al responsabile scientifico che ne ha fatto richiesta.
6. L'assegnazione di ciascuna risorsa al progetto deve sempre essere formalizzata tramite apposita
nota  sottoscritta  dal  Direttore  del  Dipartimento  a  cui  afferisce  la  risorsa,  e  dal  responsabile
scientifico del progetto. 
7. Nella nota sottoscritta dal Direttore del Dipartimento per ciascun dipendente incaricato devono
essere indicati: la matricola aziendale, il nominativo, la qualifica, il ruolo assegnato nel progetto, la
data di avvio e di conclusione delle attività affidate ed il numero di ore di cofinanziamento previste. 
8. L’operatore incaricato, relativamente ai mesi in cui ha prestato parte del proprio orario di servizio
per la realizzazione delle attività progettuali, dovrà produrre la seguente documentazione inviandola
al referente amministrativo del progetto entro il mese successivo a quello in cui l'attività è stata
svolta:
9.  timesheet  (Allegato  n.  5)  firmata  dall’operatore  incaricato  e  controfirmato  dal  responsabile
scientifico, che ne attesta la regolarità. La timesheet deve riportare, per ciascuna giornata in cui
l’operatore incaricato è stato impegnato nel progetto, la puntuale descrizione dell'attività svolta e
l'impegno  orario;  il  costo  orario  da  inserire  sulla  timesheet  è  quello  riportato  nell'Allegato  4,
precedentemente compilato dalla U.O.C. Trattamento Economico Personale Dipendente – Fondi –
Incarichi.
10. Se l’operatore incaricato,  per la realizzazione delle attività progettuali,  partecipa a riunioni o
eventi  formativi,  al  fine  di  garantire  una  puntuale  rendicontazione  dell’attività  lavorativa  in
cofinanziamento,  oltre  ai  sopra  riportati  documenti,  dovranno  essere  prodotti  e  allegati  alla
timesheet eventuali verbali e relativi fogli con riferimento anche alle indicazioni di rendicontazione
dell’attività in cofinanziamento fornita dall’ente finanziatore.
11.  Tutto  quanto  sopra  riportato  a  titolo  esplicativo  e  non  esaustivo  in  quanto  la  modalità  di
cofinanziamento è solitamente esplicitata nelle linee guida di rendicontazione dell’ente finanziatore.
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CAPO III
Disposizioni finali 

Art. 15 Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti nello svolgimento di attività disciplinate dal presente Regolamento sono
trattati  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  "Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD) e dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali” e s.m.i..  

Art.16 Rinvio
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Regolamento  e  non  oggetto  di  clausole
contrattuali si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale in materia.

Art.17  Pubblicazione 
Il presente Regolamento è pubblicato nel Sito dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
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  Scheda Progetto (Allegato 1)

   Bando di riferimento:

Nome del Progetto:

Responsabile scientifico: 

Referente amministrativo:

Struttura proponente la proposta progettuale:

Durata delle attività progettuali:

Analisi del contesto:

Obiettivi generali:

Obiettivi specifici:

Attività:



   Risultati:

  

Partner di progetto:

Budget dell’Azienda USL TSE:  (Specificare i  costi  a carico dell’Azienda USL Toscana Sud Est e il
contributo  richiesto  al  soggetto  finanziatore,  fornendo  l’indicazione  puntuale  dell’utilizzo  del
contributo:  personale; missioni; spese di pubblicazione; organizzazione o partecipazione a convegni;
acquisto di strumentazioni e apparecchiature; subcontratti)

Budget dei  soggetti  partner:  (Specificare  i  costi  a  carico dei  partner di  progetto e il  contributo
richiesto  al  soggetto  finanziatore,  fornendo  l’indicazione  puntuale  dell’utilizzo  del  contributo:
personale; missioni; spese di pubblicazione; organizzazione o partecipazione a convegni; acquisto di
strumentazioni e apparecchiature; subcontratti)

Budget totale: (Specificare il costo totale del progetto (Azienda USL TSE e partner) il contributo totale
richiesto al soggetto finanziatore, e il cofinanziamento totale del partenariato,  fornendo l’indicazione
puntuale  dell’utilizzo  del  contributo:  personale;  missioni;  spese  di  pubblicazione;  organizzazione  o
partecipazione a convegni; acquisto di strumentazioni e apparecchiature; subcontratti)



Sostenibilità:

ULTERIORI INFORMAZIONI

 

Responsabile Progetto  Firma  ______________________________              

Direttore Zona Distretto/SDS o Dipartimento Firma e Timbro _________________     

Direttore Sanitario ___________________________  



                                                                                                                                  Allegato 2

PROGETTO AZIENDALE 

Titolo:

Oggetto del progetto:  (inserire breve descrizione)

Tipologia del progetto: progetto finalizzato con finanziamento pubblico 
(Se presente personale incentivato il 10% della quota destinata all'incentivazione del personale
deve essere accantonato per l'Azienda a copertura dei costi generali del progetto).   

finanziamento da parte di                                    con provvedimento n.         del 

Responsabile del progetto: 

Decorrenza:                                                 Scadenza:

Obiettivi del progetto e suoi indicatori (inserire obiettivi e indicatori):

Modalità di svolgimento del progetto: attività svolta oltre l’orario contrattuale di servizio
con timbrature in tasto extra orario (si applicano le tariffe in vigore per l'Azienda USL TSE per l’attività
extra orario)

 
Personale coinvolto (indicare il numero complessivo, i nominativi e la qualifica dei dipendenti coinvolti):

dirigenza n.                         comparto n.                                       

nominativi e qualifica:



Utilizzo mezzi e/o strumenti aziendali (in caso di utilizzo di mezzi e/o strumenti aziendali, indicare
quali):
Costo complessivamente previsto

10% della quota destinata all'incentivazione del personale: €

dipendenti dirigenti: ore n.         - tariffa oraria € 60,00 (al netto di oneri previdenziali ed IRAP)

dipendenti comparto: ore n.        - tariffa oraria €           (al netto oneri previdenziali ed IRAP -
tariffe ordinarie comparto come da CCIA: € 35,00 cat. D/Ds; € 30,00 cat. C; € 25,00 cat. A-B-Bs) 

Totale costo personale (comprensivo di oneri previdenziali ed IRAP del 33,8% a
carico del finanziamento): 
€

TOTALE COSTO PROGETTO (comprensivo del 10% per l'Azienda): 
€                                          

Rendicontazione dell’attività svolta a fine progetto

A conclusione del progetto, il Responsabile dovrà predisporre una relazione di rendiconta-
zione nella quale indicare:

1. grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nella presente scheda in relazione
agli indicatori individuati

2. apporto quali-quantitativo per ciascun operatore coinvolto in relazione alla modalità
scelta di svolgimento del progetto

3. cartellini orari degli operatori nel caso di svolgimento di attività in extra orario per la
verifica delle timbrature in tasto extra orario

4. dichiarazione di assenza di debito orario a fine progetto 

5. attestazione  relativa  alla  coincidenza delle  timbrature  in  tasto  extra  orario  con
l'attività prevista dal progetto (ad esempio coincidenza timbrature extra orario con
Agende CUP) 

6. documentazione prodotta nell’espletamento delle attività progettuali.

La rendicontazione dovrà essere inviata alla  U.O.C. Governance e coordinamento
processi amministrativi e Relazioni sindacali  per le opportune verifiche necessarie
all'acquisizione dell'autorizzazione alla liquidazione dei compensi al personale  che
ha partecipato al progetto. 

Data ___________________

  Firma del Responsabile del progetto

                                                                             _____________________________



Riferimenti  U.O.C. Governance e coordinamento processi amministrativi e Relazioni sindacali:
Dott.ssa Maria Leoni - maria.leoni@uslsudest.toscana.it - Tel. 0564 485981 
Alessandra Borghi - alessandra.borghi@uslsudest.toscana.it - Tel. 0564 483615

mailto:alessandra.borghi@uslsudest.toscana.it
mailto:maria.leoni@uslsudest.toscana.it


Allegato B

SCHEDA PER RENDICONTAZIONE ANNO DI COMPETENZA _________

Codice  progetto _______________

Nome  progetto __________________________________________________________________________

Soggetto finanziatore ed estremi atto di finanziamento_______________________________________________

Responsabile aziendale  del progetto___________________________________________________

Supporto amministrativo di riferimento  _________________________________________

A) atti di assegnazione del finanziamento
importo

n° data soggetto deliberante

TOTALE A)  € -   

B) costi sostenuti:

acquisti di beni/servizi/investimenti
n° data tipo di documento tipologia del bene/servizio/investimento fornitore importo

TOTALE B)  € -   

 € -   (A) - (B)

SE IL RESIDUO DEL FINANZIAMENTO E' DA RISCONTARE (DA RINVIARE ALL'ANNO SUCCESSIVO)
INDICARE I SEGUENTI DATI:
a) indicare la tipologia di beni o servizi da acquistare

b) indicare le procedure in essere e/o da attivare (ordine da evadere, delibera, comunicazione di attivazione servizi, etc.):

c) importo costi da sostenere: 

VISTO UOC Promozione progetti aziendali, FIRMA RESPONSABILE DEL PROGETTO

______________________________________ ______________________________________

atti di riferimento (delib./provv./fattura )

RESIDUO FINANZIAMENTO  (differenza tra totale 
finanziamento e costi sostenuti)

   innovazione e sviluppo processi amm.vi



COGNOME NOME        
MATRICOLA AZIENDALE: 
QUALIFICA PROFESSIONALE RICOPERTA: 
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO:  
LIVELLO:

Descrizione Percentuale (%) Importo (in €) Note

A Stipendio lordo annuo

B

C Assicurazioni Sociali INAIL

D Assicurazioni Sociali

E E Fondi Pensione Integrativi

F TFR

G IRAP  Indicare la percentuale

H

I

L #DIV/0!

M

N N= L/M Costo orario #DIV/0!

O Numero di ore relative al progetto

P #DIV/0!

In accordo con i cedolini (es. al netto di Bonus legati alla 
produttività, Bonus Legge di Stabilità 2015 - art. 1, commi 12, 13 
e 15 della Legge n. 190/2014)

Oneri previdenziali (INPS, Inpdap)

Specificare, es.INA

Specificare, es.FAP

(H=A+B+C+ D+E+F+G) Totale costo aziendale 

Numero di giorni lavorativi annui al netto delle 
ferie ed ex festività (in accordo 
concontratto/CCNL): 

L=H/ICostogiornaliero

Numero di ore lavorate per giornata (in accordo 
con contratto/CCNL)

P=NxO Totale costo relativo al progetto



Titolo del progetto

CUP 

Codice di Progetto UOC G.E.F.

TIMESHEET
Ente Azienda USL SUD EST

Nome e cognome
Ruolo/posizione
Mese
Totale ore foglio 0

Data dalle - alle Totale ore Descrizione attività

Totale 0
Costo orario

€ 0,00
Firma dipendente Data 

_________________________________________________________

Totale €
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