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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 751  DEL 06/09/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri

su proposta della struttura aziendale

STAFF DIREZIONE SANITARIA

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DGRT 493/2001 - Nomina delle Commissioni Provinciali e del Referente 
Aziendale
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Responsabile della struttura proponente: Turillazzi Roberto

Responsabile del procedimento:  Monelli Fabrizio

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 3309
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IL DIRETTORE DELLO STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA

VISTO il  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502 (Riordino della  disciplina in materia sanitaria,  a 
norma dell’articolo 1 della Legge23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTA  la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  
organizzativo  del  sistema sanitario  regionale.  Modifiche alla  l.r.  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”;

PRESO ATTO delle Deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Sud-Est:

-  n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
- n. 873 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda 

USL Toscana Sud Est”;
- n. 876 del 22 luglio 2016: “Seconda applicazione Regolamento Aziendale di organizzazione. Nomina  

incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali  
delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto indicato negli atti regolamentari di  
cui alle Deliberazioni del D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016 a decorrere dal 1 agosto 2016, e tra  
questi è stato conferito l’incarico di direzione dello Staff della Direzione Sanitaria al Dott. Turillazzi  
Roberto;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale Toscana:
- n.  493/2001 “Direttive alle Aziende UU.SS.LL. per interventi assistenziali a favore di pazienti affetti 

da particolari patologie”;
- N. 1052/2002 “Erogazione dei medicinali non registrati in Italia: specificazioni.”
- N. 607/2005 “Interventi assistenziali a favore di pazienti affetti da particolari patologie: integrazioni  

DGR 493/2001.”;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 711 del 10/08/2017 avente ad oggetto “Assistenza a favore di  
pazienti affetti da particolari patologie ai sensi della DGRT 493/2001 e s.m.i.: Regolamento di applicazione  
aziendale”;

RAVVISATA la  necessità di  procedere,  alla  costituzione di  tre commissioni  provinciali  nel  rispetto delle 
qualifiche professionali di seguito specificate:
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- n. 1 Medico designato dalla Direzione Sanitaria (con funzione di Presidente della Commissione)
- n. 1 Farmacista territoriale
- n. 1 Amministrativo (con funzioni di segreteria)

RITENUTO  OPPORTUNO prevedere  un  Coordinamento  aziendale  delle  Commissioni,  come  sopra 
individuate,  da  assegnare  ad  una  figura  Medica  che  sia  già  configurata  quale  presidente  di  una  
Commissione Provinciale, con funzioni di Referente Aziendale per il monitoraggio della spesa e di raccordo 
tra le singole commissioni provinciali affinché sia data corretta applicazione al regolamento di cui alla già  
richiamata Delibera Direttore Generale n. 711/2017;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

DI NOMINARE le commissioni provinciali come di seguito specificato:

Commissione provinciale di Siena

- Dott.ssa Silvia Bartali – Medico (Presidente)
- Dott.ssa Letizia Bruscoli - Farmacista
- Sig. Massimo Tani – Amministrativo (con funzioni di segreteria)

Commissione provinciale di Arezzo

- Dott. Stefano Arrigucci – Medico (Presidente)
- Dott.ssa Rosella D’Avella – Farmacista
- Sig.ra Filomena Guarino– Amministrativo (con funzioni di segreteria)

Commissione provinciale di Grosseto

- Dott.ssa Paola Bonini – Medico (Presidente)
- Dott. Fabio Lena – Farmacista
- Dott.ssa Irene Leoni  – Amministrativo (con funzioni di segreteria)

DI  INDIVIDUARE  la  Dott.ssa  Paola  Bonini,  già  nominata  Presidente  della  Commissione  provinciale  di  
Grosseto, quale Referente Aziendale;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott.  
Fabrizio Monelli;

IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE SANITARIA
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Dott. Roberto Turillazzi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502 (Riordino della  disciplina in materia sanitaria,  a 
norma dell’articolo 1 della Legge23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTA  la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  
organizzativo  del  sistema sanitario  regionale.  Modifiche alla  l.r.  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 n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico  
Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 
marzo 2016;

PRESO ATTO delle Deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Sud-Est:

-  n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
- n. 873 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda 

USL Toscana Sud Est”;
- n. 876 del 22 luglio 2016: “Seconda applicazione Regolamento Aziendale di organizzazione. Nomina  

incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali  
delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto indicato negli atti regolamentari di  
cui alle Deliberazioni del D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016 a decorrere dal 1 agosto 2016, e tra  
questi è stato conferito l’incarico di direzione dello Staff della Direzione Sanitaria al Dott. Turillazzi  
Roberto;
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VISTE le Delibere della Giunta Regionale Toscana:
- n.  493/2001 “Direttive alle Aziende UU.SS.LL. per interventi assistenziali a favore di pazienti affetti 

da particolari patologie”;
- N. 1052/2002 “Erogazione dei medicinali non registrati in Italia: specificazioni.”
- N. 607/2005 “Interventi assistenziali a favore di pazienti affetti da particolari patologie: integrazioni  

DGR 493/2001.”;

LETTA E VALUTATA  la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dello Staff della 
Direzione  Sanitaria,  avente  ad  oggetto  “DGRT  493/2001  –  Nomina  delle  Commissioni  Provinciali  e  del  
Referente Aziendale”;

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 far propria la proposta  
sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

DI NOMINARE le commissioni provinciali come di seguito specificato:

Commissione provinciale di Siena

- Dott.ssa Silvia Bartali – Medico (Presidente)
- Dott.ssa Letizia Bruscoli - Farmacista
- Sig. Massimo Tani – Amministrativo (con funzioni di segreteria)

Commissione provinciale di Arezzo

- Dott. Stefano Arrigucci – Medico (Presidente)
- Dott.ssa Rosella D’Avella – Farmacista
- Sig.ra Filomena Guarino– Amministrativo (con funzioni di segreteria)

Commissione provinciale di Grosseto

- Dott.ssa Paola Bonini – Medico (Presidente)
- Dott. Fabio Lena – Farmacista
- Dott.ssa Irene Leoni  – Amministrativo (con funzioni di segreteria)

DI  INDIVIDUARE  la  Dott.ssa  Paola  Bonini,  già  nominata  Presidente  della  Commissione  provinciale  di  
Grosseto, quale Referente Aziendale;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott.  
Fabrizio Monelli;

DI INCARICARE la U.O.C. 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

    Dott. Enrico Desideri


