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STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO: 



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 febbraio 1982 n. 421”;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40  “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 
s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO l’art. 64 comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui le 
Zone Distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, previo parere della Conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, 
delle zone montane, di confine e insulari,  della loro identità territoriale, delle esperienze socio- 
sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio 
e scarsa densità abitativa;

VISTO l’art. 64.1 comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. che stabilisce 
che a ciascuna Zona Distretto è preposto un Direttore di Zona, nominato dal Direttore Generale 
dell’azienda unità sanitaria locale tra i  soggetti in possesso dei requisiti  di cui all’art. 64 bis ed 
iscritti  negli  elenchi  di  cui  all’art.  40 bis,  previa intesa con la Conferenza zonale integrata che 
agisce  sulla  base  e  nei  limiti  delle  deleghe  conferite,  in  particolare,  in  materia  di  assistenza 
territoriale e integrazione socio sanitaria;

VISTO l’art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui 
il  rapporto di  lavoro del Direttore di  Zona, di  durata non inferiore a tre anni e non superiore a  
cinque anni, rinnovabile è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-
tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice 
civile;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n° 101 del 23 novembre 
2021 con cui si è stabilito di modificare la Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina”, oggetto di  
accorpamento ai sensi della legge regionale 23 marzo 2017 n° 11 ripristinando le tre Zone Distretto 
“Aretina, “Casentino” e “Valtiberina”;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio regionale della Toscana, la 
Zona  Distretto  “Casentino”  comprende  i  Comuni  di  Bibbiena,  Castel  Focognano,  Castel  San 
Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio 
Stia, Talla;

VISTA la comunicazione della Direzione  Regionale Sanità, Welfare e coesione sociale (prot. n° 
0035237  del  28  gennaio  2022)  in  cui  si  suggerisce  il  1  febbraio  2022  quale  data  utile  per 
l’attivazione delle nuove Zone Distretto;

RICHIAMATA la deliberazione n° 149 del 31 gennaio 2022 con cui questa Azienda Sanitaria ha 
proceduto all’attivazione delle Zone Distretto “Aretina”, “Casentino” e “Valtiberina” specificando che 
gli  assetti  organizzativi  dovranno  essere  definiti  d’intesa  con  ciascuna  Conferenza  Zonale 
integrata;

DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra espresso, è necessario nominare il Direttore di Zona 
Distretto Casentino;

PRESO ATTO che, con Deliberazione n° 7 dell'8 marzo 2022 – agli atti della Direzione Generale - 
la  Conferenza  integrata  dei  Sindaci  della  Zona  Casentino ha  espresso  parere  favorevole  alla 
nomina della Dr.ssa Antonella Secco in qualità di Direttore Zona Distretto Casentino;

VERIFICATO che la Dr.ssa Antonella Secco è in possesso dei requisiti per la nomina di cui all’art.  
64 bis, c.1 della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii. ed, in ossequio al disposto 
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dell’art. 40 bis della stessa legge è iscritta negli elenchi degli idonei a Direttori delle Società della 
Salute e delle Zona Distretto delle Aziende USL approvato con Decreto dirigenziale del Direttore 
Sanità,  Welfare  e  Coesione Sociale  –  Settore  Politiche per  l’integrazione socio  sanitaria  della 
Regione Toscana n° 16970 del 30 settembre 2021, valido fino al 30 settembre 2024;

DATO ATTO che non si sono verificate le condizioni ostative di cui all’art. 64 bis, comma 2, vale a 
dire il limite dei tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona e la durata 
complessiva dell’incarico non superiore a dieci anni;

CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di 
quello del Direttore Generale delle Aziende USL ai sensi dell’art.  64 bis comma 3 della legge 
regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che  la  nomina  determina,  a  richiesta  dell’interessata,  il  collocamento  in 
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;

DATO ATTO che, prima della stipula del contratto, il Direttore di Zona Distretto nominato dovrà 
rendere la dichiarazione, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta di non trovarsi in  
alcuna delle situazioni di cui all’art. 3, c.11 del D.Lgs 502/92 e dichiarare, in ottemperanza a quanto 
disposto dal D.lgs. 39/2013, l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso 
previste;

DATO ATTO che è conferibile alla Dr.ssa Antonella Secco l’incarico di Direttore di Zona preposto 
alla direzione della Zona Distretto “Casentino” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 
marzo 2022.

DATO ATTO che il conferimento dell’incarico in questione comporta l’attribuzione delle 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;

DATO ATTO altresì, che il conferimento dell’incarico in questione, per tutta la durata dello stesso, 
comporta la designazione a ”Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento ai trattamenti  
in atto o successivamente attivati nell’ambito dell’incarico o dell’unità organizzativa di competenza;

RITENUTO  OPPORTUNO, approvare  lo  schema  di  contratto  di  lavoro  subordinato  per  lo 
svolgimento  di  incarico  Direttore  di  Zona  “Casentino”  in  favore  della  Dr.ssa  Antonella  Secco, 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

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 CONFERIRE alla Dr.ssa Antonella Secco l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione 
della Zona Distretto “Casentino” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della 
Zona  Distretto  Casentino  nella  seduta  dell'8  marzo  2022  come  da  deliberazione  n°7  della 
Conferenza agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di 
Zona  è  dovuto  il  trattamento  economico  nella  misura  del  settanta  per  cento  del  trattamento 
economico del Direttore Generale e che sullo stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della 
Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge regionale 24 dicembre 2013 n° 77 
“Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice 
civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°1);
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DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, alla Dr.ssa Antonella Secco vengono attribuite 
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 DARE ATTO che, contestualmente all'approvazione del presente atto, decadono le deleghe 
conferite in materia di sicurezza al Dr. Evaristo Giglio, in qualità di Direttore della Zona Distretto 
“Aretina Casentino Valtiberina” ed allo stesso confermate con deliberazione n° 186 del 8 febbraio 
2022, limitatamente alla Zona Casentino nelle more della nomina del relativo Direttore di Zona 
Distretto;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Antonella Secco dovrà 
rendere la dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 2) - 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non 
trovarsi  in alcuna delle situazioni di  cui  all’art.  3 c. 11 del  D.Lgs.  30 dicembre 1992 n° 502 e 
dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, l’insussistenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste; 
DI DARE ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  64 bis della  legge regionale 24 febbraio 2005 n°  40,  il 
servizio prestato dalla Dr.ssa Antonella Secco in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto 
ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia 
previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il  conferimento dell’incarico,  per tutta la  durata dello  stesso,  comporta la 
designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o 
successivamente attivati  nell’ambito dell’incarico e pertanto, al  contratto di  diritto privato, viene 
allegato  il  documento  “Compiti  e  funzioni  dei  Preposti  al  trattamento  dei  dati”  approvato  con 
deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per 
consentire ilo monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  UOC  Gestione  giuridica  del  personale  dipendente  e 
convenzioni  uniche,  alla  UOC  Gestione  economica  del  personale  dipendente  e  a  tutte  le 
macrostrutture aziendali;
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 della direzione della 
Zona Distretto “Casentino”;
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 Staff 
Direzione  Aziendale  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  incarico  di  Direttore  Zona  Distretto 
“Casentino” alla Dr.ssa Antonella Secco”;
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 CONFERIRE alla Dr.ssa Antonella Secco l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione 
della Zona Distretto “Casentino” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della 
Zona  Distretto  Casentino  nella  seduta  dell'8  marzo  2022  come  da  deliberazione  n°7  della 
Conferenza agli atti della Direzione Generale;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di 
Zona  è  dovuto  il  trattamento  economico  nella  misura  del  settanta  per  cento  del  trattamento 
economico del Direttore Generale e che sullo stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della 
Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge regionale 24 dicembre 2013 n° 77 
“Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice 
civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°1);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, alla Dr.ssa Antonella Secco vengono attribuite 
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 DARE ATTO che, contestualmente all'approvazione del presente atto, decadono le deleghe 
conferite in materia di sicurezza al Dr. Evaristo Giglio, in qualità di Direttore della Zona Distretto 
“Aretina Casentino Valtiberina” ed allo stesso confermate con deliberazione n° 186 del 8 febbraio 
2022, limitatamente alla Zona Casentino nelle more della nomina del relativo Direttore di Zona 
Distretto;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Antonella Secco dovrà 
rendere la dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 2) - 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non 
trovarsi  in alcuna delle situazioni di  cui  all’art.  3 c. 11 del  D.Lgs.  30 dicembre 1992 n° 502 e 
dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, l’insussistenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste; 
DI DARE ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  64 bis della  legge regionale 24 febbraio 2005 n°  40,  il 
servizio prestato dalla Dr.ssa Antonella Secco in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto 
ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia 
previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il  conferimento dell’incarico,  per tutta la  durata dello  stesso,  comporta la 
designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o 
successivamente attivati  nell’ambito dell’incarico e pertanto, al  contratto di  diritto privato, viene 
allegato  il  documento  “Compiti  e  funzioni  dei  Preposti  al  trattamento  dei  dati”  approvato  con 
deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per 
consentire ilo monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  UOC  Gestione  giuridica  del  personale  dipendente  e 
convenzioni  uniche,  alla  UOC  Gestione  economica  del  personale  dipendente  e  a  tutte  le 
macrostrutture aziendali;
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 della direzione della 
Zona Distretto “Casentino”;
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)

4


