Delibera firmata digitalmente

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 831 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 incarico di Responsabile della Rete Vaccinazioni e raccordo
con le Cure Primarie¿
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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. 2897
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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;
VISTA la Deliberazione n. 875 del 22 luglio 2016, con la quale sono state istituite le articolazioni
organizzative apicali dell’Azienda Usl Toscana Sud Est ;
RICHIAMATA la graduazione degli incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria, di cui alla
deliberazione n. 826 del 12.10.2017;
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;
PRESO ATTO della Deliberazione n. 1117 del 23 ottobre 2018 “Riattribuzione funzioni ad alcune
Strutture interne al Dipartimento Risorse Umane”;
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 attirbuzioni di funzioni precedentemente conferite dal
Direttore Generale alla dirigenza aziendale;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 999 del 11 settembre 2019, con la quale è stato recepito il
verbale di concertazione sottoscritto con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria il
29/07/2019 sulla Procedura interna per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali dell’ Azienda USLToscana Sud Est;
VISTO che in data 19 dicembre 2019 è stato firmato il CCNL della Dirigenza Area Sanità;
PRESO atto che con la Deliberazione n. 875/2016 sopra richiamata era stata istituita, tra le altre, la
Rete “Vaccinazioni e raccordo con le Cure Primarie”, prevista anche nel nuovo repertorio di cui alla
deliberazione n° 1454 del 30 dicembre 2019, ad oggi vacante;
VISTA la comunicazione con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dr. Maurizio
Spagnesi, comunica la necessità che sia assicurata la responsabilità di tale struttura, di particolare
valore strategico in questa fase, anche al fine di riprendere l’ottimo e fondamentale lavoro svolto
dalla precedente titolare;
PRESO ATTO che nella stessa comunicazione, per le motivazioni ivi espresse, il Dr. Spagnesi
propone di conferire la Responsabilità della Rete “Vaccinazioni e raccordo con le Cure Primarie”
alla Dr.ssa Elena De Sanctis, Dirigente Medico titolare, tra l’altro, della U.F. Igiene Pubblica e
Nutrizione Zona Aretina Casentino Valtiberina, che risulta in possesso dei requisiti e delle capacità
gestionali e professionali richieste per lo svolgimento di tale incarico;
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CONSIDERATO che la suddetta Rete è classificata, sulla base dei criteri di graduazione degli
incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria di cui alla Deliberazione n. 826/2017 sopra
richiamata, nella fascia P1- 1° , per la quale è prevista una retribuzione di posizione annua lorda
pari ad € 7.000,00;
ATTESO pertanto, visto anche il parere favorevole del Direttore Sanitario, di dover conferire
l’incarico di Responsabile della Rete “Vaccinazioni e raccordo con le Cure Primarie” alla Dr.ssa
Elena De Sanctis, stabilendo che la decorrenza dello stesso sia fissata dal 16 agosto 2020, avrà
una durata di tre anni e per tutta la durata dell’incarico la Dr.ssa De Sanctis percepirà la

retribuzione di posizione annua lorda sopra indicata, fatto salvo quanto previsto delle
vigenti normative contrattuali per i dirigenti a rapporto non esclusivo e/o ad orario ridotto;
PRESO ATTO inoltre che dal conferimento del suddetto incarico non derivano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio aziendale, poichè vengono utilizzate le risorse disponibili, per la Dirigenza
Medica e Veterinaria, 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’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
della Dirigenza Medica e Veterinaria attualmente vigenti;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
1. di conferire l’incarico di Responsabile della Rete “Vaccinazioni e raccordo con le Cure Primarie”
alla Dr.ssa Elena De Sanctis, Dirigente Medico titolare, tra l’altro, della U.F. Igiene Pubblica e
Nutrizione Zona Aretina Casentino Valtiberina ed in possesso dei requisiti e delle capacità
gestionali e professionali richiesti;
2. di precisare che la suddetta Rete è classificata, sulla base dei criteri di graduazione degli
incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria di cui alla Deliberazione n. 826/2017 richiamata in
premessa, nella fascia P1- 1°, per la quale è prevista una retribuzione di posizione annua
lorda pari ad € 7.000,00;
3. di stabilire che la decorrenza dell’incarico sia fissata dal 16 agosto 2020, avrà una durata di tre
anni e per tutta la durata dell’incarico la Dr.ssa De Sanctis percepirà la retribuzione di posizione
annua lorda sopra indicata, fatto salvo quanto previsto delle vigenti normative contrattuali per i
dirigenti a rapporto non esclusivo e/o ad orario ridotto;
4. di prendere atto che dal conferimento del suddetto incarico non derivano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio aziendale, poichè vengono utilizzate le risorse disponibili, per la Dirigenza
Medica e Veterinaria, 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;
5. di stabilire che , ai sensi dell’art.6 della L.241/90 e s.m.i., Responsabile del procedimento è
Gianluca Spagnoli.
IL DIRETTORE UOC
TRATTAMENTO ECONOMICO E
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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;
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 incarico di Responsabile della Rete Vaccinazioni e raccordo con le Cure
Primarie”
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale,
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
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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 l’incarico di Responsabile della Rete “Vaccinazioni e raccordo con le Cure Primarie”
alla Dr.ssa Elena De Sanctis, Dirigente Medico titolare, tra l’altro, della U.F. Igiene Pubblica e
Nutrizione Zona Aretina Casentino Valtiberina ed in possesso dei requisiti e delle capacità
gestionali e professionali richiesti;
• di precisare che la suddetta Rete è classificata, sulla base dei criteri di graduazione degli
incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria di cui alla Deliberazione n. 826/2017 richiamata in
premessa, nella fascia P1- 1°, per la quale è prevista una retribuzione di posizione annua
lorda pari ad € 7.000,00;
• di stabilire che la decorrenza dell’incarico sia fissata dal 16 agosto 2020, avrà una durata di tre
anni e per tutta la durata dell’incarico la Dr.ssa De Sanctis percepirà la retribuzione di posizione
annua lorda sopra indicata, fatto salvo quanto previsto delle vigenti normative contrattuali per i
dirigenti a rapporto non esclusivo e/o ad orario ridotto;
• di prendere atto che dal conferimento del suddetto incarico non derivano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio aziendale, poichè vengono utilizzate le risorse disponibili, per la Dirigenza
Medica e Veterinaria, 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 stabilire che , ai sensi dell’art.6 della L.241/90 e s.m.i., 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.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio D'Urso)
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