REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 710 del 09/08/2019
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE CONTENZIOSO ALTRI
AMBITI LIVORNO PISA E CONTENZIOSO RESPONSABILITA' CIVILE E
SANITARIA LIVORNO PISA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCESCA MIGNONI
DIRETTORE UOC Valorizzazione del Personale e Relazioni Sindacali: FRANCESCA
MIGNONI (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: CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE CONTENZIOSO ALTRI AMBITI
LIVORNO PISA E CONTENZIOSO RESPONSABILITA' CIVILE E SANITARIA LIVORNO
PISA
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore U.O.C. Valorizzazione del Personale e Relazioni Sindacali di cui è di
seguito trascritto integralmente il testo, dr.ssa Francesca Mignoni;
ACQUISITO il parere favore del Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, dr.ssa Daniela
Murgia;
VISTI:


il D.Lgs. n° 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”e successive modificazioni ;



il D.Lgs. n° 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;



la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;



il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;



il D.P.R. 445/2000
amministrativa.”



L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile";



L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;






“Disposizioni

legislative

in

materia

di

documentazione

D.Lgs. 33/2013 “Decreto Trasparenza”;
la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e ss.mm. e ii;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1339 del 29 Dicembre 2015;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia, il vigente Statuto ed il Regolamento
di Organizzazione Aziendale;
VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto del S.S.N.;
VISTA la delibera n. 1183 del 10 novembre 2016 attinente alla definitiva conferma del
Regolamento generale di organizzazione e dello Statuto della USL Toscana Nord Ovest;

PREMESSO che, in esecuzione delle delibere del Direttore Generale nn. 691/2018 e 736/2018, con
avvisi pubblicati sulla intranet aziendale IGEA

il 12/2/2019 e 18/2/2019 è stata indetta una

manifestazione di interesse rivolta al personale interno per individuare i candidati per la copertura
di 2 incarichi funzionali

vacanti denominati

“Contenzioso altri ambiti Livorno – Pisa” e

“Contenzioso responsabilità civile e sanitaria Livorno  Pisa” rivolto al personale del comparto della
USL Toscana Nord Ovest con profilo amministrativo, tecnico e professionale, con abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato, di cat. D/Ds,, a tempo indeterminato;
DATO ATTO che con avviso pubblicato su IGEA il 18/6/2019 sono stati convocati i candidati
presso il Polo didattico Presidio Ospedaliero di Livorno per sostenere il test psicoattitudinale ed il
colloquio svoltisi il 1/7/2019;
CONSIDERATO che la Commissione appositamente costituita, ad esito dei colloqui, con il
verbale del 01/07/2019, conservato agli atti di codesto Ufficio, ha ritenuto idonea la candidata
Serena Spizzamiglio, per l’incarico funzionale “Contenzioso altri ambiti Livorno – Pisa” e Silvia
Carli per l’incarico funzionale “Contenzioso responsabilità civile e sanitaria Livorno  Pisa”;
PRESO ATTO del verbale con cui la Commissione esaminatrice ha indicato le sopra citate
dipendenti quali candidate più idonee allo svolgimento delle funzioni proprie dei suddetti incarichi
in quanto le suddette candidate hanno manifestato un’ estrema sicurezza nella trattazione ordinata
degli argomenti professionali, anche con approfondimenti di natura personale con particolare
riferimento ai più recenti sviluppi ed indirizzi giurisprudenziali, oltre a manifestare doti, capacità e
disponibilità alla flessibilità;
RITENUTO pertanto, provvedere in questa sede al conferimento degli incarichi funzionali
“Contenzioso altri ambiti Livorno – Pisa”
Livorno  Pisa”

attribuendo

e “Contenzioso responsabilita’ civile e sanitaria

tali incarichi alle candidate proposte dalla Commissione in

considerazione delle specifiche competenze, dell’esperienza professionale e di studio acquisita
nonchè della conoscenza della realtà in cui dovrà operare;
PRECISATO che, sulla base dei compiti specifici, del grado di responsabilità delle risorse
economiche gestite sono state graduate per i suddetti incarichi una indennità di funzione pari ad
euro 5.200 per “Contenzioso responsabilita’ civile e sanitaria Livorno – Pisa”, ed euro 3.099 per
“Contenzioso altri ambiti Livorno – Pisa”

DATO ATTO che gli incarichi decorrono dalla data di esecutività della delibera, hanno durata
triennale e sono rinnovabili, fatti salvi gli esiti delle verifiche e valutazioni alle scadenze prescritte
secondo la normativa regolamentare e contrattuale di riferimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Diretto
re dei Servizi Sociali;
RITENUTO di individuare la dr.ssa Francesca Mignoni, quale responsabile del procedimento, ai
sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
FATTO PRESENTE che presso l’ U.O.C. Valorizzazione del Personale e Relazioni Sindacali, è
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del
procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di
adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di accogliere la proposta della Commissione appositamente costituita e di conferire l’incari
co di funzione “Contenzioso altri ambiti Livorno – Pisa” all’Avv. Serena Spizzamiglio e
l’incarico di funzione “Contenzioso responsabilità civile e sanitaria Livorno – Pisa” al
l’Avv. Silvia Carli per le motivazioni contenute nel verbale del 1/7/2019, conservato in
atti:
2. di richiamare tutto quanto riportato in premessa con riferimento alla decorrenza, durata e
retribuzione correlate agli incarichi di funzione in questa sede conferito;
3.

di stabilire che il relativo costo di € 8.299 sarà registrato ai relativi specifici conti del
personale dipendente del Bilancio preventivo del bilancio di esercizio 2019, dando atto che
esiste la corrispondente e necessaria disponibilità nel Bilancio preventivo annuale 2019
adottato con deliberazione aziendale 21 dicembre 2018, n. 1107, nel rispetto dei limiti di
spesa assegnati con deliberazione aziendale 29 marzo 2019, n. 280;

4. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificabile in euro
8.299, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio in quanto importo a carico del

fondo per l’indennità di funzione del personale del comparto che ne offre la sufficiente co
pertura;
5. di dare atto che la spesa rientra nel tetto economico destinato agli incarichi del comparto da
imputare al Fondo Unificato per l’indennità di funzione del personale del comparto;
6. di dare incarico all’UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare
copia del presente atto all’Albo on line dell’Azienda;
7. di incaricare il Responsabile del procedimento di dare comunicazione del presente
provvedimento alle interessate;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42
comma 2 della LR 40/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.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

