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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 739  DEL 13/07/2020

Il Direttore Generale

su proposta della struttura aziendale

U.O.C Agenzia della Formazione Continua

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Comitato scientifico dell'Azienda USL Toscana sud est Provider ECM: 
nomina del Dott.Sergio Bovenga
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Responsabile della struttura proponente: Bovenga Sergio

Responsabile del procedimento:  DAvella Maria Luisa

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 2612
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IL DIRETTORE U.O.C. AGENZIA DELLA FORMAZIONE CONTINUA

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”;

CONSIDERATO che con la deliberazione n.1348 del 10 dicembre 2019 si è approvato il nuovo re-
pertorio dei Dipartimenti tecnico-Amministrativi e dello Staff della Direzione Aziendale, nonché del-
le strutture organizzative professionali  e funzionali  interne agli  stessi,  stabilendo tra l’altro,  che 
l’attivazione delle strutture organizzative avverrà con successivi atti in modo progressivo, in base 
ad esigenze organizzative aziendali, attraverso l’individuazione dei relativi responsabili; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 5 febbraio 2020 che ha attribuito al Dott. 
Sergio Bovenga  la Responsabilità della U.O.C. Agenzia della Formazione Continua;
 
RICHIAMATA la deliberazione n.260 del 25 febbraio 2020 di affidamento al Dott. Sergio Bovenga 
delle deleghe relative alla direzione della U.O.C. Agenzia della Formazione Continua;

ATTESO che  la G.R.T. con atto deliberativo n.1448 del 19.12.2017 “ Recepimento Accordo Stato 
Regioni 14/2017. Approvazione manuale regionale di accreditamento per la erogazione degli even-
ti formativi ECM e di accreditamento dei provider”, confermato anche dalla successiva  deliberazio-
ne G.R.T. n.153 del 11.02.2019 allegato 3), ha disposto che ogni Azienda Sanitaria che si deve ac-
creditare per tutte le professioni sanitarie in qualità di  Provider ECM, deve costituire al proprio in-
terno un “Comitato scientifico”, in cui è  necessaria la presenza di almeno cinque componenti, 
compreso il coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti, sulla base dell’offerta for-
mativa proposta dal Provider ECM.

DATO ATTO che il Comitato è preposto, nelle sue funzioni, alla validazione preventiva del piano 
formativo aziendale e dei singoli progetti formativi ove non previsti dal Piano, oltre che alla verifica 
intermedia annuale del piano di formazione.

RILEVATO altresì che la composizione del  Comitato deve obbligatoriamente prevedere, ma non 
esclusivamente: 
- un coordinatore con funzioni di presidente
- il responsabile aziendale della Formazione
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- il responsabile della Qualità della Formazione
- un responsabile informatico

VISTA la deliberazione n.1319 del 13 dicembre 2018 con la quale questa Azienda USL ha  provve-
duto alla costituzione del Comitato scientifico, nominando sette membri fra cui il coordinatore, per-
ché l’offerta formativa aziendale è generale, cioè diretta a tutte le professioni sanitarie;

PRESO ATTO dunque che a seguito del pensionamento del Dott. Custode Marchese, avvenuto in 
data 31 gennaio 2020,  è stata attribuita al Dott. Sergio Bovenga la Responsabilità della U.O.C. 
Agenzia della Formazione Continua, con atto deliberativo n. 144 del 5 febbraio 2020;

RITENUTO pertanto di dare corso all’avvicendamento nella Responsabilità della U.O.C. Agenzia 
della Formazione Continua, nominando il Dott. Sergio Bovenga quale membro di diritto del Comita-
to scientifico dell’Azienda USL Toscana sud est Provider ECM;

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

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1) Di nominare il Dott. Sergio Bovenga membro di diritto del Comitato scientifico in quanto Diretto-
re della U.O.C. Agenzia della Formazione continua, in sostituzione del Dott. Custode Marchese 
pensionato dal 01.02.2020;

2) Di dare atto  che il Comitato scientifico risulta così composto per le funzioni attribuite con atto 
G.R.T.n.153/2019:
1) Dott. Flavio Civitelli con funzioni di Presidente 
2) Dott. Sergio Bovenga  Responsabile della Formazione aziendale
3) Dott. Massimo Alessandri Dirigente medico 
4) Dott.ssa Silvia Bellucci     Infermiere 
5) Dott. Antonio Albino Terapista della Riabilitazione 
6) Ing. Mauro Caliani  Responsabile informatico
7) Dott.ssa Maria Luisa D’Avella Responsabile della qualità del processo formativo;

3) Di pubblicare il curriculum del Dott. Sergio Bovenga nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito WEB USL Toscana sud est, assieme alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, 
oltre al presente atto nel Portale dell’accreditamento dei provider regionali; 

4) Di stabilire che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è 
la Dott.ssa Maria Luisa D’Avella della U.O.C. Agenzia della Formazione continua

5)  Di  dichiarare il presente atto immediatamente esegutivo, ai sensi dell’art.42, comma 4) della 
Legge Regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i., al fine di convocare in tempi utili il Comitato 
scientifico per la revisione del Piano Formativo 2020 come richiesto dalla Regione Toscana.
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Il Direttore della U.O.C. Agenzia della Formazione Continua
(Dott. Sergio Bovenga)

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 Dott. 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. Agenzia della Formazione Continua, Dott. Sergio Bovenga, avente ad oggetto:
“Comitato scientifico dell'Azienda USL Toscana sud est  Provider ECM: nomina del Dott.Sergio 
Bovenga” ;

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, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:  
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1) Di nominare il Dott. Sergio Bovenga membro di diritto del Comitato scientifico in quanto Diretto-
re della U.O.C. Agenzia della Formazione continua, in sostituzione del Dott. Custode Marchese 
pensionato dal 01.02.2020;

2) Di dare atto  che il Comitato scientifico risulta così composto per le funzioni attribuite con atto 
G.R.T.n.153/2019:
1) Dott. Flavio Civitelli con funzioni di Presidente 
2) Dott. Sergio Bovenga  Responsabile della Formazione aziendale
3) Dott. Massimo Alessandri Dirigente medico 
4) Dott.ssa Silvia Bellucci     Infermiere 
5) Dott. Antonio Albino Terapista della Riabilitazione 
6) Ing. Mauro Caliani  Responsabile informatico
7) Dott.ssa Maria Luisa D’Avella Responsabile della qualità del processo formativo;

3) Di pubblicare il curriculum del Dott. Sergio Bovenga nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito WEB USL Toscana sud est, assieme alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, 
oltre al presente atto nel Portale dell’accreditamento dei provider regionali; 

4) Di stabilire che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è 
la Dott.ssa Maria Luisa D’Avella della U.O.C. Agenzia della Formazione continua

5)  Di  dichiarare il presente atto immediatamente esegutivo, ai sensi dell’art.42, comma 4) della 
Legge Regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i., al fine di convocare in tempi utili il Comitato 
scientifico per la revisione del Piano Formativo 2020 come richiesto dalla Regione Toscana.
6) Di incaricare la U.O.C. Affari Generali:

- alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, 
consultabile sul sito WEB istituzionale;
-  alla trasmissione del 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 
(Dott. Antonio D'Urso)


