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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.ed in particolare l'art.
3, comma1 quinques e comma 7 che disciplinano la nomina dei Direttori amministrativi e dei
Direttori sanitari 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” e
s.m.i.; ed in particolare l’articolo 40, comma 3, in base al quale nelle Aziende unità sanitarie locali il
Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di
coordinamento delle attività di cui all'articolo 3 septies del decreto delegato e l'art. 40 bis, che
disciplina l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo, a Direttore
sanitario, a Direttore dei servizi sociali, a Direttore delle società della salute e a Direttore delle
zone-distretto;
VISTO il decreto dirigenziale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
della Regione Toscana n° 2197 del 15 febbraio 2021, con cui sono stati approvati gli elenchi
regionali di aspiranti idonei alla nomina di Direttore amministrativo, di Direttore Sanitario e Direttore
dei servizi sociali delle Aziende Sanitarie e degli altri enti del SSR (avvisi indetti con decreto
dirigenziale n° 18.675/2020), di cui all'articolo 40 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n°
40, validi per due anni dalla loro approvazione;
DATO ATTO che, con decorrenza dal 1 agosto 2021 l'incarico di Direttore dei servizi sociali
dell'Azienda USL Toscana sud est risulta vacante per collocamento a riposo della Dr.ssa Lia
Simonetti, nominata con deliberazione n° 1023 del 18 settembre 2019;
RICHIAMATA la deliberazione n° 1236 del 12 novembre 2019 con cui la Dr.ssa Elisa Fattori è
stata nominata sostituto del Direttore dei servizi sociali in caso di assenza e impedimento;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40 art. 40 comma 4, per
la nomina del Direttore dei servizi sociali, va obbligatoriamente sentita la Conferenza dei Sindaci;
RITENUTO necessario, nelle more della nomina del nuovo Direttore dei servizi sociali, confermare
la Dr.ssa Elisa Fattori in qualità di sostituto del Direttore dei servizi sociali, in quanto iscritta negli
elenchi di cui all'art. 40 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40, nonché già individuata
come sostituta con la citata deliberazione n° 1236 del 12 novembre 2019;
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 CONFERMARE che la Dr.ssa Elisa Fattori, a seguito del collocamento a riposo della Dr.ssa Lia
Simonetti, opera in qualità di sostituto del Direttore dei servizi sociali, nelle more dell'espletamento
di tutte le procedure necessarie per la nomina del nuovo Direttore dei servizi sociali;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Elisa Fattori è inserita negli elenchi regionali degli aspiranti alla
nomina di Direttore dei servizi sociali di cui alla Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n° 40
articolo 40 bis, approvati con decreto dirigenziale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale della Regione Toscana n° 2197 del 15 febbraio 2021;
DI DARE ATTO che, in virtù di tale incarico, la Dr.ssa Elisa Fattori garantisce la funzione di
Presidente della Commissione multidisciplinare di cui alla Legge Regionale Toscana 24 febbraio
2005 n° 41, art. 20, comma 3;
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DI STABILIRE che l'adozione del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione dei Servizi sociali, alla Direzione
amministrativa, alla Direzione Sanitaria, alle Direzioni di zona distretto;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio
2005 n° 40 articolo 42, in considerazione della necessità di assicurare la continuità delle funzioni di
Direttore dei servizi sociali;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile
del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
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;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dello
Staff della Direzione Aziendale avente ad oggetto “Conferma della nomina della Dr.ssa Elisa
Fattori in qualità di sostituto del Direttore dei servizi sociali”;
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 CONFERMARE che la Dr.ssa Elisa Fattori, a seguito del collocamento a riposo della Dr.ssa Lia
Simonetti, opera in qualità di sostituto del Direttore dei servizi sociali, nelle more dell'espletamento
di tutte le procedure necessarie per la nomina del nuovo Direttore dei servizi sociali;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Elisa Fattori è inserita negli elenchi regionali degli aspiranti alla
nomina di Direttore dei servizi sociali di cui alla Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n° 40
articolo 40 bis, approvati con decreto dirigenziale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale della Regione Toscana n° 2197 del 15 febbraio 2021;
DI DARE ATTO che, in virtù di tale incarico, la Dr.ssa Elisa Fattori garantisce la funzione di
Presidente della Commissione multidisciplinare di cui alla Legge Regionale Toscana 24 febbraio
2005 n° 41, art. 20, comma 3;
DI STABILIRE che l'adozione del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione dei Servizi sociali, alla Direzione
amministrativa, alla Direzione Sanitaria, alle Direzioni di zona distretto;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio
2005 n° 40 articolo 42, in considerazione della necessità di assicurare la continuità delle funzioni di
Direttore dei servizi sociali;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile
del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art.
32, comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale,
ai sensi della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.
Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D’Urso)
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