REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 700 del 09/08/2019
OGGETTO: ACN/2015 SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MEDICINA DELLO
SPORT  AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE, AMBITI DIVERSI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SIMONA BALLUCHI
DIRETTORE UOC Gestione Specialisti Ambulatoriali e contratti atipici: MAIDA
PISTOLESI (firmato digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato
digitalmente)
PARERE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: (firmato digitalmente)
DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 0

OGGETTO: ACN/2015 SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MEDICINA DELLO SPORT 
AUTORIZZAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI
DI
SPECIALISTICA
AMBULATORIALE, AMBITI DIVERSI
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore U.O.C. Gestione Specialisti Ambulatoriali e contratti atipici, dr.ssa Maida Pistolesi,
firmata digitalmente, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo :
Visto il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.;
Visto il d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm. e ii;
Vista la legge regione toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.
e ii;
Vista, la legge regionale 28 del 16 marzo 2015 recante “disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm. e ii;
Visti ancora, i vigenti statuto aziendale ed il regolamento di organizzazione interna;
Vista la deliberazione aziendale n. 261 del 30/03/2018;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali di cui all’atto
d’intesa della conferenza statoregioni siglato in data 17/12/2015, di seguito definito acn/2015 ed in
particolare richiamati gli artt. 18, 19 e 20;
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, allegata al presente atto a costiturne parte
integrante ed essenziale, con al quale si richiede l'attivazione dei seguenti incarichi di specialistica
ambualtoriale:
–

n. un incarico a tempo indeterminato per lo svolgimento di n. 38 ore settimanali presso la Zona Valli
Etrusche a seguito di cessazione dirigente medico dipendente (C.C. 01/10/2019);

–

n. un incarico a tempo indeterminato per lo svolgimento di n. 10 ore settimanali presso la Zona
Lunigiana a seguito di rinuncia ore di medico specialista ambulatoriale titolare;

–

n. un incarico a tempo determinato annuale per 34 ore settimanali per le Zone Elba e Valli Etrusche
a seguito di cessazione di altro dirigente medico dipendente (C. G. 01/09/2019);

Dato atto che è stata richiesta anche l'immediata attivazione dei corrispondenti incarichi provvisori onde
garantire la continuità del servizio;
Dato atto che il responsabile del procedimento della presente istruttoria è la dr.ssa Simona Balluchi che, in
qualità di responsabile del procedimento, ne attesta la completezza e che, mediante la sottoscrizione dello
stesso, dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Fatto presente che presso l’UOC Gestione specialisti ambulatoriali e contratti atipici è conservato agli atti
d’ufficio a cura del responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso di cui il presente
provvedimento è parte integrante;
Preso atto che il direttore della struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di adottare è legittimo
nella forma e nella sostanza;
Acquisito l’esito della verifica della congruità degli oneri da parte della struttura competente;
Acquisiti i pareri favorevoli del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi
sociali, per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
. di autorizzare l'attivazione dei seguenti incarichi di specialistica ambulatoriale nella branca di medicina
dello Sport:
–

n. un incarico a tempo indeterminato per lo svolgimento di n. 38 ore settimanali presso la Zona Valli
Etrusche a seguito di cessazione dirigente medico dipendente (C.C. 01/10/2019);

–

n. un incarico a tempo indeterminato per lo svolgimento di n. 10 ore settimanali presso la Zona
Lunigiana a seguito di rinuncia ore di medico specialista ambulatoriale titolare;

–

n. un incarico a tempo determinato annuale per 34 ore settimanali per le Zone Elba e Valli Etrusche
a seguito di cessazione di altro dirigente medico dipendente (C. G. 01/09/2019);

. di autorizzare altresì l'immediata attivazione dei corrispondenti incarichi provvisori;
di dare atto che la spesa annua derivante dall’adozione del presente provvedimento è quantificata in €
159.000,00 da imputarsi al Conto 31020311 ma che è completamente compensata dalla riduzione di spesa sui
conti del personale dipendente conseguentemente alle cessazioni di predetto personale;
di stabilire che il relativo costo di € 159.000,00 sarà registrato al conto c/e 31020311“personale specialistico”
del bilancio di esercizio 2019, dando atto che esiste la corrispondente e necessaria disponibilità nel Bilancio
Preventivo annuale 2019 adottato con deliberazione aziendale 21 dicembre2018 n. 1107, nel rispetto dei limiti
di spesa assegnati con deliberazione aziendale 29 marzo 2019 n.280;
∙di dare incarico all’UO Gestione Documentale Atti e Provvedimenti di pubblicare copia del presente atto
all’Albo online dell’Azienda; esente provvedimento agli interessati;
∙di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della
LR 40/2005
. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in modo tale da consentire il ripristino
dell'organico presso le strutture interessate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio online dal giorno 09/08/2019 al giorno 24/08/2019.
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto
della normativa vigente in materia

