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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1459  DEL 21/12/2020

Il Direttore Generale

su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Gestione economica del personale dipendente

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Conferimento alcuni incarichi professionali al personale della Dirigenza 
Area Sanità
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Responsabile della struttura proponente: Santucci Dina

Responsabile del procedimento:  Spagnoli Gianluca

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 5013
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IL DIRETTORE  DELLA STRUTTURA PROPONENTE

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.;

RICHIAMATO il D.Lgs n° 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
ss.mm.ii.;

VISTA le Deliberazioni del Direttore Generale n. 872 e n. 873 del 22 Luglio 2016 con le quali sono 
stati approvati lo schema di Statuto e di Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana 
Sud Est;

RICHIAMATA la  graduazione  aziendale  degli  incarichi  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria, 
recepita con la deliberazione n. 826 del 12 ottobre 2017;

RICHIAMATA inoltre la graduazione aziendale degli incarichi della Dirigenza Sanitaria non medica, 
recepita con la deliberazione n° 622 del 14 giugno 2018;

RICHIAMATE  inoltre le Deliberazioni n. 999 del 11 settembre 2019 e n.1331 del 10 dicembre 
2019,  con le quali  sono stati  recepiti  i  verbali  di  concertazione sottoscritti  con le OO.SS. della 
Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  e  con  le  OO.SS.  della  Dirigenza  Sanitaria  non  medica  sulle 
procedure interne per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell’ Azienda 
USL Toscana Sud Est;

PRESO ATTO che in data 19 dicembre 2019 è stato firmato il CCNL  della Dirigenza Area Sanità;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 407 del 21 marzo 2019, con la quale, tra l’altro, si è preso atto 
del Decreto  del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 35 dell’8 marzo 2019 di nomina a 
Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est del Dr. Antonio D’Urso e si sono confermate, 
fino a nuove determinazioni, le deleghe e le attribuzioni di funzioni precedentemente conferite dal 
Direttore Generale alla dirigenza aziendale;

PRESO ATTO della Deliberazione n. 794 del 20 luglio 2020 con la quale è stata attivata la nuova 
organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi, Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale;

RICHIAMATO l’art. 18 comma 2° del CCNL 2019/Area Sanità che prevede, per i Dirigenti dopo 
cinque anni di attività con valutazione positiva, il conferimento di un incarico di cui al comma I, 
paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a), b) e c) dello stesso articolo;

VISTE le proposte motivate con le quali i rispettivi Direttori di struttura organizzativa propongono, 
con il parere favorevole dei Direttori di Dipartimento interessati,  di conferire ai sensi del suddetto 
art.  18  comma  2,  gli  incarichi  di  natura  professionale  elencati  nell’Allegato  A della  presente 
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale

RITENUTO di dover conferire gli incarichi sopra richiamati ai Dirigenti elencati nell’Allegato A, in 
possesso dei requisiti  e delle capacità professionali richieste;

PRECISATO che  gli  incarichi  sopra  richiamati  decorreranno  a  far  data  dal  1°  gennaio  2021 
avranno durata di cinque anni, quindi fino al 31 dicembre 2025 e da tale data sostituiranno gli 
incarichi  di  base  (art.  18  comma  1°  par.  II   lett.  d  del  CCNL/2019),  di  cui  i  Dirigenti  sono 
eventualmente titolari;
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DATO ATTO che sulla base della complessità delle funzioni legate a ciascun incarico, gli stessi 
sono classificati nelle fasce indicate a fianco di ognuno nell’allegato A, per le quali è prevista la 
retribuzione di  posizione annua lorda, come da graduazione approvata con le deliberazione n. 
826/2017 e n° 622/2018 sopra richiamate, indicata a fianco di ciascuno nello stesso Allegato, fatti 
salvi gli eventuali incrementi contrattuali dovuti all’entrata in vigore del CCNL 2019/Area Sanità e 
quanto previsto delle vigenti normative contrattuali per i dirigenti a rapporto non esclusivo e/o ad 
orario ridotto;

PRESO ATTO inoltre che dal conferimento dei suddetti incarichi non derivano oneri aggiuntivi a 
carico  del  bilancio  aziendale,  poichè  vengono  utilizzate  le  risorse  disponibili,  per  la  Dirigenza 
Medica e Veterinaria e per  la  Dirigenza Sanitaria  non medica,  nell'apposito fondo contrattuale 
“Fondo per la retribuzione degli incarichi” di cui all'art. 94 del corrispondente CCNL dell’Area Sanità 
del 19  dicembre 2019;

RICHIAMATO la L.R.T. n° 40/2005 e s.m.i., “Disciplina del servizio sanitario regionale”, il D.Lgs 
n°502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a norma dell’art.  1 della L. 23/10/92 
n°421”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il  D.Lgs  n°  165/2001,  “Norme  generali 
sull’ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, i Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non medica attualmente vigenti;

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

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. di conferire gli  incarichi  di  natura professionale elencati  nell’Allegato A ai  Dirigenti  indicati  a 
fianco di ciascuno di essi, in possesso dei requisiti e delle capacità professionali richieste;

2. di precisare gli incarichi sopra richiamati decorreranno a far data dal 1° gennaio 2021, avranno 
durata di cinque anni, quindi fino al 31 dicembre 2025 e da tale data sostituiranno gli incarichi di 
base (art. 18 comma 1° par. II  lett. d del CCNL/2019), cui i Dirigenti sono eventualmente titolari;

3. di dare atto che sulla base della complessità delle funzioni legate a ciascun incarico, gli stessi 
sono classificati nelle fasce indicate a fianco di ognuno nell’allegato A, per le quali è prevista la 
retribuzione di posizione annua lorda, come da graduazione approvata con le deliberazione n. 
826/2017 e n° 622/2018 sopra richiamate, indicata a fianco di ciascuno nello stesso Allegato, 
fatti salvi gli eventuali incrementi contrattuali dovuti all’entrata in vigore del CCNL 2019/Area 
Sanità  e  quanto  previsto  delle  vigenti  normative  contrattuali  per  i  dirigenti  a  rapporto  non 
esclusivo e/o ad orario ridotto;

4. di dare atto inoltre che dal conferimento dei suddetti incarichi non derivano oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio aziendale, poichè vengono utilizzate le risorse disponibili, per la Dirigenza 
Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria, nell'apposito fondo contrattuale “Fondo per 
laretribuzione degli incarichi” di cui all'art. 94 del corrispondente CCNL dell’Area Sanità del 19 
dicembre 2019;

5. di  dare atto che,  ai  sensi  della  L.  241/90 e s.m.i.,  con particolare riferimento alla L.  15/05, 
responsabile del procedimento è Gianluca Spagnoli.
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IL DIRETTORE UOC
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

(Dott.ssa Dina Santucci)

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 
UOC Gestione Economica del  Personale Dipendente,  avente ad oggetto “Conferimento alcuni  
incarichi professionali al personale della Dirigenza Area Sanità”;

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;
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DELIBERA

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

1. di fare propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini sopra 
indicati e pertanto:

• di conferire, gli incarichi di natura professionale elencati nell’Allegato A ai Dirigenti indicati a 
fianco di ciascuno di essi, in possesso dei requisiti  e delle capacità professionali richieste;

• di  precisare  gli  incarichi  sopra  richiamati  decorreranno  a  far  data  dal  1°  gennaio  2021 
avranno durata di cinque anni, quindi fino al 31 dicembre 2025 e da tale data sostituiranno gli 
incarichi di base (art. 18 comma 1° par. II  lett.  d del CCNL/2019),  di cui i Dirigenti sono 
eventualmente titolari;

• di dare atto che sulla base della complessità delle funzioni legate a ciascun incarico, gli 
stessi sono classificati nelle fasce indicate a fianco di ognuno nell’allegato A, per le quali è 
prevista la retribuzione di  posizione annua lorda, come da graduazione approvata con le 
deliberazione n. 826/2017 e n° 622/2018 sopra richiamate, indicata a fianco di ciascuno nello 
stesso Allegato, fatti salvi gli eventuali incrementi contrattuali dovuti all’entrata in vigore del 
CCNL 2019/Area Sanità e quanto previsto delle vigenti normative contrattuali per i dirigenti a 
rapporto non esclusivo e/o ad orario ridotto;

• di dare atto inoltre che dal conferimento dei suddetti incarichi non derivano oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio aziendale, poichè vengono utilizzate le risorse disponibili, per la Dirigenza 
Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria, nell'apposito fondo contrattuale “Fondo per 
la retribuzione degli incarichi” di cui all'art. 94 del corrispondente CCNL dell’Area Sanità del 
19  dicembre 2019;

• di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, 
responsabile del procedimento è Gianluca Spagnoli.

2. di  incaricare  la  U.O.C.  Affari  Generali  -  Pianificazione  e  coordinamento  processi 
amministrativi:

• 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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Azienda Usl Toscana Sud-Est ALLEGATO A
CONFERIMENTO INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE

Dirigenza Area Sanità

MACROSTRUTTURA DI AFFERENZA Struttura di appartenenza Tipo incarico DENOMINAZIONE INCARICO
FASCIA (CIA 

2017)

 Retribuzione di 
posizione              (CIA 

2017) 
COGNOME NOME

Dipartimento Chirurgia Generale e 
d'Urgenza

U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza S.O. 
Grosseto

Incarico professionale c Gestione Accreditamento Qualità e Gestione delle Cure P9  €                        5.200 Baldoni Giulia

Dipartimento Oncologico U.O.C. Radioterapia S.O. Arezzo P.O. Valdarno Incarico professionale c Radiochirurgia body P8  €                        6.600 Gennari Giovanni

Dipartimento Emergenza Urgenza
U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione P.O. 
Valdarno

Incarico professionale c
Problematiche del paziente anticoagulato e antiaggregato. 
Terapia Antalgica. Formazione Percorso Donazione e 
Trapianto

P6  €                      11.000 Merhazion Tesfazion Mehret

Dipartimento C.T.S. Salute Mentale U.O.C. Psichiatria Area provinciale Grossetana Incarico professionale c Coordinamento attività cliniche in ambito ospedaliero P8  €                        6.600 Corsi Eleonora

Dipartimento Diagnostica per Immagini U.O.S.D. Neuroradiologia S.O. Grosseto Incarico professionale c
Svolgimento, sviluppo e verifica qualitativa su diagnostica 
RM in ambito pediatrico

P4  €                      14.100 Machado Davide

Dipartimento del Farmaco
U.O.C. Farmaceutica territoriale Area 
provinciale aretina

Incarico professionale c
Monitoraggio indicatori appropriatezza e informazione sul 
farmaco e procedure giuridico-amministrative convenzioni 
farmaceutiche

P8  €                        7.500 Roghi Alessandra

Dipartimenti dI prevenzione
U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale  
Area Sud

Incarico professionale c
Referente territoriale attuazione Piano Nazionale Residui 
Farmaci e Piano Antimicrobicoresistenza negli stabilimenti di 
macellazione

P6  €                      11.000 Evangelisti Silvia

Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro 
Vascolare

U.O.S.D. Cardiologia P.O. Alta val d'Elsa Incarico professionale c Referente ambulatorio Cardiologia P6  €                      11.000 Lucidi Mara

Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro 
Vascolare

U.O.C. Cardiologia - PO Amiata Senese, Val 
d'Orcia e Valdichiana Senese

Incarico professionale c Referente Ecocardiografia con stress e tridimensionale P9  €                        5.200 Scali Maria Chiara

Dipartimento Materno Infantile
U.O.C. Pediatria e neonatologia - PPOO Area 
provinciale grossetana

Incarico professionale c
Ecografie neonatali, qualità e sicurezza delle cure in 
Patologia Neonatale

P9  €                        5.200 Badii Silvia

Dipartimento Materno Infantile U.O.C. Pediatria e Neonatologia P.O.  Valdarno Incarico professionale c
Medicina Complementare, Diabetologia in età evolutiva, 
gestione SDO

P7  €                        9.000 Braccesi Giulia

1/1


