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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 827 DEL 28/07/2020

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Trattamento economico e previdenziale del personale dipendente - Fondi Incarichi

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. 2894
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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;
VISTO inoltre il “Repertorio delle funzioni operative delle strutture di Staff, dei Dipartimenti
Amministrativi e Tecnici” nella sua ultima versione approvata con la Deliberazione n. 858 del 18
ottobre 2017;
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;
PRESO ATTO della Deliberazione n. 1117 del 23 ottobre 2018 “Riattribuzione funzioni ad alcune
Strutture interne al Dipartimento Risorse Umane”;
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;
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) e per i Dirigenti con meno di cinque anni di
effettiva anzianità, che abbiano superato il periodo di prova, il conferimento di un incarico di base,
di cui al comma I, paragrafo I, lett. d) 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
VISTE inoltre le proposte motivate con le quali i rispettivi Direttori di struttura organizzativa
propongono, con il parere favorevole dei Direttori di Dipartimento interessati, a seguito di nuove
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esigenze organizzative, di modificare gli incarichi di natura professionale ai dirigenti elencati
anch’essi nell’Allegato A della presente deliberazione;
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 16 agosto 2020 e, nel
caso in cui siano nuovi incarichi avranno durata di cinque anni, quindi fino al 15 agosto 2025,
mentre nel caso si tratti di modifica di incarichi preesistenti da tale data sostituiranno gli stessi ed
essendo in continuità con tali incarichi avranno la medesima scadenza, come espressamente
indicato nell’allegato A;
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 laretribuzione 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 che gli incarichi sopra richiamati decorreranno a far data dal 16 agosto 2020 e, nel
caso in cui siano nuovi incarichi avranno durata di cinque anni, quindi fino al 15 agosto 2025,
mentre nel caso si tratti di modifica di incarichi preesistenti da tale data sostituiranno gli stessi
ed, essendo in continuità con tali incarichi, avranno la medesima scadenza, come
espressamente indicato nell’allegato A;
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.
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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.
IL DIRETTORE UOC
TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE – FONDI - INCARICHI
(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;
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LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della
UOC Trattamento Economico e Previdenziale del Personale dipendente-Fondi-Incarichi, 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;
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 che gli incarichi sopra richiamati decorreranno a far data dal 16 agosto 2020 e,
nel caso in cui siano nuovi incarichi avranno durata di cinque anni, quindi fino al 15 agosto
2025, mentre nel caso si tratti di modifica di incarichi preesistenti da tale data sostituiranno
gli stessi ed, essendo in continuità con tali incarichi, avranno la medesima scadenza, come
espressamente indicato nell’allegato A;
• 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
laretribuzione 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 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..
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Il DIRETTORE GENERALE
(Dr.Antonio D'Urso)
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ALLEGATO A
CONFERIMENTO INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE

Azienda Usl Toscana Sud-Est

MACROLIVELLO

Struttura di appartenenza

Tipo incarico

Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

UOC Cardiologia - SO Montepulciano

Incarico professionale C

Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

UOC Diabetologia - SO Arezzo

Incarico professionale C

Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

UOC Diabetologia - SO Arezzo

Incarico professionale C

Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

UOSD Cardiologia - SO Cortona

Dipartimento Cardio Neuro Vascolare
Dipartimento Chirurgia generale e
specialistica
Dipartimento Chirurgia generale e
specialistica
Dipartimento Chirurgia generale e
specialistica
Dipartimento Chirurgia generale e
specialistica
Dipartimento Chirurgia generale e
specialistica
Dipartimento Chirurgia generale e
specialistica

DENOMINAZIONE INCARICO

Dirigenza Area Sanità

Retribuzione di
FASCIA (CIA
posizione
(CIA Scadenza
2017)
2017)

COGNOME NOME

Referente organizzazione e gestione controlli device
(ambulatoriali-telemedicina)
Coordinamento del percorso assistenziale del diabete in
gravidanza
Percorso di transizione dall'età pediatrica all'età adulta per i
pazienti affetti da diabete

P7

€

9.000 15/08/2025

PESCATORI ILARIA

P10

€

4.000 15/08/2025

RANCHELLI ANNA

P10

€

4.000 15/08/2025

RAGUSA IVANA

Incarico professionale C

Ecografia di II livello con particolare riferimento all'ecostress

P7

€

9.000 15/08/2025

D'ORAZIO SIMONA

UOSD Cardiologia - SO Massa Marittima

Incarico professionale C

Responsabile gestione cartella clinica informatizzata per i
pazienti ricoverati in UOSD

P9

€

5.200 15/08/2025

COLICCI MADDALENA

UOC Chirurgia generale - SO Cortona

Incarico professionale C

Endoscopia Chirurgica

P7

€

9.000 15/08/2025

NONNO STEFANIA

UOC Chirurgia Generale - SO Grosseto

Incarico professionale C

Coordinamento attività formative all'interno della UOC
Chirurgia Generale SO Grosseto

P8

€

6.600 28/02/2021

LOMBARDI ANTONELLA

UOC Chirurgia Generale - SO Grosseto

Incarico professionale D

Coordinamento Attività Chirurgia Robotica

P11

€

- 15/08/2025

UOC Ortopedia e Traumatologia - SO Grosseto Incarico professionale C

Referente per il trattamento del paziente politraumatizzato

P6

€

11.000 31/03/2022

UOC Ortopedia e Traumatologia - SO Grosseto Incarico professionale C

Referente chirurgia ortopedica e traumatologica in ambito
pediatrico

P8

€

6.600 15/08/2025

UOC Ortopedia e Traumatologia - SO Grosseto Incarico professionale D

Referente chirurgia artroscopica del ginocchio

P11

€

- 15/08/2025

P8

€

6.600 15/08/2025

ROGGI MONICA

P8

€

7.500 15/01/2023

DEL SANTO FABIOLA

P8

€

6.600 15/08/2025

VILLARI SARA

P7

€

9.000 28/02/2021

SANSONE CINZIA MONICA

Percorso diagnostico-terapeutico di pazienti relativamente al
puerperio (gravidanza e post partum) e valutazione delle
patogie post-partum
Referente attività di settore protesica e conti deposito
farmaceutica Ospedaliera Siena
Referente territoriale per le valutazione sanitarie nei
procedimenti ambientali
Referente territoriale per le vaccinazioni a tutte le età della
vita

FORMISANO GIAMPAOLO
MEROLA FRANCESCO
ZAMPAR GUIDO
CELLI FABIO

Dipartimento CT Salute Mentale

UOC Psichiatria - Area Aretina

Incarico professionale C

Dipartimento del Farmaco

UOC Farmaceutica ospedaliera - Siena

Incarico professionale C

Dipartimento della Prevenzione

UOC Igiene e sanità pubblica

Incarico professionale C

Dipartimento della Prevenzione

UOC Igiene e sanità pubblica

Incarico professionale C

Dipartimento Emergenza Urgenza

UOC Anestesia e Rianimazione - PO Alta
Valdelsa

Incarico professionale C

Sicurezza nelle Sale Operatorie, protocolli e procedure

P9

€

5.200 15/08/2025

BIGIO ELISA

Dipartimento Emergenza Urgenza

UOC Anestesia e Rianimazione - SO Arezzo

Incarico professionale C

Sicurezza in sala Operatoria

P9

€

5.200 15/08/2025

VENTURINO SARA

Incarico professionale C

Gestione clinica/organizzativa Camera Iperbarica

P3

€

15.000 28/02/2021

P10

€

4.000 15/08/2025

CONFORTI FEDERICO

P10

€

4.000 15/08/2025

URBANO CRISTINA

P10

€

4.000 15/08/2025

IANNACO IRENE

P7

€

9.000 15/08/2025

POGGIONI CLAUDIO

Coordinatore del "Percorso rosa"

P9

€

5.200 15/08/2025

SCARPINI FRANCESCA

Referente raccolta dati "Prosafe" e studi multicentrici

P10

€

4.000 15/08/2025

BRUNETTI ALESSANDRA

Dipartimento Emergenza Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dipartimento Emergenza Urgenza

UOC Anestesia e Rianimazione - SO Grosseto SO Calsteldelpiano
UOC Anestesia e Rianimazione - SO Grosseto SO Calsteldelpiano
UOC Anestesia e Rianimazione - SO Grosseto SO Calsteldelpiano
UOC Anestesia e Rianimazione - SO Grosseto SO Calsteldelpiano
UOC Medicina e Chirurgia d'accettazione e
d'urgenza - PO Valdarno
UOC Medicina e Chirurgia d'accettazione e
d'urgenza - SO Montepulciano

Incarico professionale C
Incarico professionale C
Incarico professionale C
Incarico professionale C
Incarico professionale C

UOSD Anestesia e Rianimazione - SO Orbetello Incarico professionale C

Medicina intensiva: monitoraggio ecocardiografico in terapia
intensiva/anestesia
Medicina Perioperatoria e problematichge anestesiologiche
in Chirurgia vascolare
Medicina Intensiva: percorso del paziente con insufficienza
epatica acuta e buon uso degli emoderivati
Gestione percorsi Alta Complessità Pronto Soccorso
Valdarno
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CONFERIMENTO INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE

Azienda Usl Toscana Sud-Est

MACROLIVELLO

Struttura di appartenenza

Tipo incarico

DENOMINAZIONE INCARICO

Dipartimento Emergenza Urgenza

UOSD Gestione 118 Territorio - Grossetano

Incarico professionale C

Referente aziendale Maxiemergenze

Dipartimento Materno Infantile

UOC Ostetricia e Ginecologia - PO Alta
Valdelsa

Incarico professionale C

Dipartimento Materno Infantile

UOC Ostetricia e Ginecologia - SO
Montepulciano

Incarico professionale C

Dipartimento Materno Infantile

UOC Ostetricia e Ginecologia - SO
Montepulciano

Incarico professionale C

Dipartimento Materno Infantile

UOC Pediatria e Neonatologia - SO
Montepulciano

Incarico professionale C

UOC Pneumologia - SO Grosseto
UOC Medicina Interna - SO Grosseto

Dipartimento Medicina Interna e
Specialistiche
Dipartimento Medicina Interna e
Specialistiche

Dirigenza Area Sanità

Retribuzione di
FASCIA (CIA
posizione
(CIA Scadenza
2017)
2017)

COGNOME NOME

P7

€

9.000 28/02/2021

P6

€

11.000 28/02/2021

P8

€

6.600 15/08/2025

DE BONIS MARIA

P8

€

6.600 15/08/2025

RIBIANI EVELINA

Responsabile dei percorsi clinici di diagnostica per immagini
dell'encefalo e referente per i percorsi assistenziali del
neonato fisiologico o con patologia minore

P7

€

9.000 15/08/2025

BECUCCI ELISA

Incarico professionale C

Referente per l'attività dei posti letto di semi-intensiva
respiratoria

P5

€

12.805 28/02/2021

Incarico professionale C

Referente percorsi riguardanti il tromboembolismo venoso

P10

€

4.000 15/08/2025

Referente dell'attività chirurgica ginecologica e della
gestione della chirugia ginecologica minivasiva del PO Alta
Valdelsa
Rischio clinico MMR e Audit stesura e revisione delle
procedure di struttura diagnostica ecografica con particolare
riguardo al percorso nascita
Diagnosi prenatale invasiva e non , valutazione del rischio
ostetrico

2/2

ALOIA PIETRO

BATTISTA RAFFAELE

NIKIFORAKIS NIKOLAOS

ABRUZZESE ROSA
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