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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C. Programmazione e reclutamento del personale

N° 66  DEL 12/01/2017

OGGETTO: Conferimento alla Dott.ssa Deligianni Maria dell' incarico libero 
professionale per medico oncologo, per il Progetto Miglioramento 
dell'appropratezza prescrittiva e terapeutica dei farmaci oncologici ad alto 
costo mediante attività di monitoraggio e controllo di qualità delle schede 
AIFA, presso l'U.O.C. Oncologia Medica - sede operativa di Grosseto.

Responsabile del procedimento:  Rosini Dario

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di 
determina di pari oggetto con num. Provv. 105
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IL SO TTOSCRITTO DIRIGENTE

VISTA la L. R. Toscana del 28/12/2015 n. 84, con la quale è stata istituita la Azienda USL Toscana 
Sud Est nella quale sono confluite le ex UUSSLL 7,8 e 9;

VISTE le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale:
-delibera  n.  872  del  22/07/2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  schema dello  Statuto  dell' 
Azienda USL  Toscana Sud Est”;
-delibera n. 873 del 22/07/2016 avente ad oggetto: “Approvazione schema del Regolamento di 
Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
-delibera n. 876 del 22/07/2016 avente ad oggetto “Seconda applicazione Regolamento Aziendale 
di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  676  del  09.06.2016  “Adozione 
Regolamento in materia di incarichi esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 
Marzo 2001, n. 165; 

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 1293 del 24/11/2016 “Approvazione avviso per il 
conferimento di due incarichi libero professionali per Oncologi per il Progetto “Miglioramento dell' 
appropriatezza prescrittiva e terapeutica dei farmaci oncologici ad alto costo, mediante attività di 
monitoraggio e controllo di qualità delle schede AIFA””;  

PRESO ATTO che l'avviso sopracitato, approvato con la delibera n. 1293 del 24/11/2016,  é stato 
predisposto  per   il  conferimento  di  due incarichi  libero  professionali  per  medici  oncologi,  della 
durata di due anni, da svolgersi, uno presso l' U.O.C. Oncologia Medica - sede operativa di Arezzo 
e l'altro presso l' U.O.C. Oncologia Medica - sede operativa di Grosseto;     
 
PRESO  ATTO  che,  con  tale  delibera,  è  stato  approvato  il  Progetto  “Miglioramento  dell' 
appropriatezza prescrittiva e terapeutica dei farmaci oncologici ad alto costo, mediante attività di 
monitoraggio e controllo di qualità delle schede AIFA”;   

PRESO ATTO  che al bando è stata data completa ed adeguata pubblicità, come disposto dalla 
delibera sopracitata n. 1293 del 24/11/2016, mediante pubblicazione  nell' Albo Pretorio e nei siti 
delle ex USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto, dal 28/11/2016 per un periodo di 15 
giorni;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3344 del 22/12/2016, con il  quale è stato nominato il 
Collegio Tecnico di Valutazione per la selezione dei candidati;

PRESO  ATTO che  sono  pervenute,  entro  i  termini  previsti  dal  bando,  due  domande  di 
partecipazione all'avviso delle Dott.sse Deligianni Maria e Ferrari Laura;

PRESO  ATTO  del  verbale  del  Collegio  Tecnico  di  Valutazione  del  09/01/2017  e  ritenuto  di 
approvare le risultanze del suddetto verbale;
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PRESO ATTO delle indicazioni del Direttore U.O.C. Oncologia Medica sede operativa di Arezzo e 
del Dipartimento Oncologico e del Direttore U.O.C. Oncologia Medica sede operativa di Grosseto, 
relative alla scelta della sede lavorativa e sentite le Dott.sse Deligianni Maria e Ferrari Laura;  

PRESO  ATTO  dell'accettazione,  da  parte  della  Dott.ssa  Deligianni  Maria,  dell'incarico  libero 
professionale per medico oncologo per il Progetto “Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e 
terapeutica dei farmaci oncologici  ad alto costo, mediante attività di  monitoraggio e controllo di 
qualità  delle  schede  AIFA”,  da  svolgersi  presso  l'U.O.C.  Oncologia  Medica  dell'Azienda  USL 
Toscana Sud-Est, sede operativa di Grosseto;    

RITENUTO, viste  le  risultanze  espresse  dal  Collegio  Tecnico  di  Valutazione  nel  verbale  del 
09/01/2017, di individuare nella Dott.ssa Deligianni Maria la candidata alla quale conferire l’incarico 
libero  professionale  per  medico  oncologo  per  il  Progetto  “Miglioramento  dell'appropriatezza 
prescrittiva e terapeutica dei farmaci oncologici ad alto costo, mediante attività di monitoraggio e 
controllo di qualità delle schede AIFA”, da svolgersi presso l'U.O.C. Oncologia Medica dell'Azienda 
USL Toscana Sud-Est,  sede operativa di  Grosseto,  per la  durata di  due anni,  a decorrere dal 
01/02/2017 al 31/01/2019;    

D  I  S  P  O  N  E

Per  le  motivazioni  e  tutto  quanto  espresso  in  narrativa  e  che  qui  si  intende  richiamare  e 
confermare:

1) DI APPROVARE il  verbale del Collegio Tecnico di  Valutazione del 09/01/2017, agli  atti  dell' 
U.O.C. Programmazione e Reclutamento del Personale, di cui potrà prendere visione qualunque 
soggetto ne abbia titolo, per il conferimento di due incarichi libero professionali per medici oncologi 
per il  Progetto “Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e terapeutica dei farmaci oncologici 
ad alto costo, mediante attività di monitoraggio e controllo di qualità delle schede AIFA”, dal quale 
risulta  che  i  candidati  aventi  titolo  all’attribuzione  degli  incarichi  medesimi  sono  le  Dott.sse 
Deligianni Maria e Ferrari Laura;

2)  DI  ASSEGNARE alla  Dott.ssa  Deligianni  Maria  l’incarico  libero  professionale  per  medico 
oncologo per il  Progetto “Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e terapeutica dei farmaci 
oncologici ad alto costo, mediante attività di monitoraggio e controllo di qualità delle schede AIFA” , 
da svolgersi presso l'U.O.C. Oncologia Medica dell'Azienda USL Toscana Sud-Est, sede operativa 
di Grosseto, per la durata di due anni, a decorrere dal 01/02/2017 al 31/01/2019;        

3) DI STIPULARE con la stessa professionista un contratto individuale per prestazione d’opera 
professionale, ai sensi della vigente normativa in materia;

4) DI DARE ATTO che alla professionista sopracitata verrà corrisposto, per la durata di due anni 
dell'incarico, un compenso complessivo  lordo omnicomprensivo di € 60.000,00,  specificando che 
tale  costo  verrà  imputato  al  conto  economico  81044501  “Costi  altro  personale  convenzionato 
addetto a servizi sanitari(prestazioni individuali) dei bilanci 2017 e seguenti; 
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5) DI DARE ATTO, altresì, che alla Dott.ssa Deligianni Maria verrà liquidato il compenso suindicato 
periodicamente, in relazione allo stato di avanzamento del progetto, sulla base di un’attestazione 
del  Direttore U.O.C. Oncologia Medica sede operativa di  Grosseto, responsabile  aziendale del 
progetto, relativa all’avvenuta effettuazione delle attività previste per ciascuna fase progettuale;
 
6)  DI  STABILIRE che  del  suddetto  incarico  dovrà  essere  data  pubblicazione  nel  sito  internet 
dell’Azienda,  ai  sensi  dell’art.  3,  commi 3 e 54,  della  Legge 244/2007,  nonché comunicazione 
all’anagrafe delle prestazioni ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/01; 

7) DI  TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Feb-
braio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2;
 
8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., 
é il Direttore dell' U.O.C. Programmazione e Reclutamento del Personale, Dott. Dario Rosini.

 
 IL DIRETTORE 

               U.O.C. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO
            DEL PERSONALE
           (Dott. Dario Rosini)


