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IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

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.;
VISTO il Decreto Legislativo 4 Agosto 2016 n° 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” ed, in 
particolare, gli articoli 1 e 2, in base ai quali le Regioni nominano i Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie  Locali  esclusivamente  tra  gli  iscritti  nell'elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  istituito 
presso il Ministero della Salute, dettando le relative disposizioni attuative;
VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
s.m.i.che:
- all'art. 37, comma 4, stabilisce che l'efficacia della nomina del Direttore Generale è subordinata 
alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a 
cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del 
codice  civile,  secondo  lo  schema-tipo  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta 
Regionale ed è stipulato fra il Presidente della Giunta ed il Direttore Generale nominato nel termine 
di quindici giorni;
- all’art. 40, comma 11, stabilisce che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, del Direttore 
Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina 
del nuovo Direttore Generale, se questi non provvede alla loro riconferma;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 73 del 29 aprile 2022 con cui 
si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud 
est con decorrenza dal 20 maggio 2022 e in cui si subordina l’efficacia della nomina e la stipula del 
relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, al permanere del collocamento in aspettativa 
del Dr. Antonio D’Urso da parte dell’Azienda ASL Roma 1;
RICHIAMATA la deliberazione n° 660 del 12 maggio 2022 con cui si prende atto del Decreto di  
nomina sopracitato e si da’ atto che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Sanitario si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo Direttore Generale, se 
questi non provvede alla loro riconferma e che pertanto il predetto termine è stabilito al 18 luglio  
2022;
VISTO il contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore 
Generale di Azienda Sanitaria Regionale sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale, Dr. 
Eugenio Giani e il  Dr.  Antonio D'Urso,  allegato al  presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale in cui all’art. 4 si stabilisce che  l’incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 20 
maggio 2022;
DATO ATTO che il contratto di cui al punto precedente stabilisce all’art. 3 il trattamento economico 
che l’Azienda deve riconoscere al Direttore Generale;
RITENUTO OPPORTUNO,  dare atto dell’ insediamento  del  Dr.  Antonio D’Urso  nella  carica  di 
Direttore Generale  dell’Azienda USL Toscana sud est con decorrenza dal 20 maggio 2022 al fine 
di espletare tutti gli adempimenti aziendali consequenziali;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI  PRENDERE  ATTO   del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento  della 
funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale sottoscritto tra il Presidente della 
Giunta Regionale, Dr. Eugenio Giani e il Dr. Antonio D'Urso, allegato al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale in cui all’art. 4 si stabilisce che  l’incarico ha la durata di anni tre con 
decorrenza dal 20 maggio 2022, stipulato in ottemperanza del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale Toscana n° 73 del 29 aprile 2022;
DI DARE ATTO che, in coerenza con gli atti di cui ai precedenti capoversi, in data 20 maggio 2022 
è  avvenuto  l’insediamento  del  Dr.  Antonio  D’Urso  il  quale  ha  assunto  le  funzioni  di  Direttore 
Generale dell’Azienda USL Toscana sud est;
DI  DARE  ATTO che  il  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  per  lo  svolgimento  della 
funzione di Direttore Generale sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale, Dr.  Eugenio 
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Giani  e  il  Dr.  Antonio  D'Urso  stabilisce  all’art.  3  il  trattamento  economico che l’Azienda  deve 
riconoscere al Direttore Generale;
Di PREVEDERE che, fino a nuove determinazioni, restano confermate le deleghe e le attribuzioni 
di funzioni precedentemente conferite alla dirigenza aziendale, comprese le deleghe del datore di 
lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e 
relativi adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare 
riferimento alle misure relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli 
atti della Direzione Generale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione economica del personale dipendente, alla 
UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche e a tutte le macrostrutture 
aziendali;
DI PREVEDERE la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” in ottemperanza al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, art, 41 “Trasparenza del 
servizio sanitario nazionale”; 
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 
n°  40  articolo  42,  al  fine  di  garantire  la  continuità   nelle  funzioni  del  Direttore  Generale  e 
consentire il normale svolgimento dell'attività  istituzionale dell'Azienda USL Toscana sud est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Sonia Pierattelli;

Il Direttore 
Staff Direzione Aziendale
(Dr. Giovanni Scartoni)

IL DIRETTORE GENERALE
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;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 365 dell’8 marzo 2022 di recepimento del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 27 del 28 febbraio 2022 con il quale l’incarico di 
Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana sud est è stato prorogato per un periodo di sessanta 
giorni, a decorrere dal 21 marzo 2022;
LETTA E VALUTATA  la sopra esposta proposta di  deliberazione presentata dal Direttore dello 
Staff della Direzione Aziendale avente ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda sanitaria regionale e 
conseguente insediamento del Dr. Antonio D’Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda 
USL Toscana sud est a decorrere dal 20 maggio 2022; 
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:
DI  PRENDERE  ATTO   del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento  della 
funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale sottoscritto tra il Presidente della 
Giunta Regionale, Dr. Eugenio Giani e il Dr. Antonio D'Urso, allegato al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale in cui all’art. 4 si stabilisce che  l’incarico ha la durata di anni tre con 
decorrenza dal 20 maggio 2022, stipulato in ottemperanza del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale Toscana n° 73 del 29 aprile 2022;
DI DARE ATTO che, in coerenza con gli atti di cui ai precedenti capoversi, in data 20 maggio 2022 
è  avvenuto  l’insediamento  del  Dr.  Antonio  D’Urso  il  quale  ha  assunto  le  funzioni  di  Direttore 
Generale dell’Azienda USL Toscana sud est;
DI  DARE  ATTO che  il  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  per  lo  svolgimento  della 
funzione di Direttore Generale sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale, Dr.  Eugenio 
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Giani  e  il  Dr.  Antonio  D'Urso  stabilisce  all’art.  3  il  trattamento  economico che l’Azienda  deve 
riconoscere al Direttore Generale;
Di PREVEDERE che, fino a nuove determinazioni, restano confermate le deleghe e le attribuzioni 
di funzioni precedentemente conferite alla dirigenza aziendale, comprese le deleghe del datore di 
lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e 
relativi adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare 
riferimento alle misure relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli 
atti della Direzione Generale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione economica del personale dipendente, alla 
UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche e a tutte le macrostrutture 
aziendali;
DI PREVEDERE la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” in ottemperanza al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, art, 41 “Trasparenza del 
servizio sanitario nazionale”; 
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 
n°  40  articolo  42,  al  fine  di  garantire  la  continuità   nelle  funzioni  del  Direttore  Generale  e 
consentire il normale svolgimento dell'attività  istituzionale dell'Azienda USL Toscana sud est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Sonia Pierattelli;
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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