REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2978 del 11/09/2019

OGGETTO: Esito procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo di alta specializzazione per prestazioni da svolgere nell'ambito della U.O. C.
Neurochirurgia di Livorno.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MAIDA PISTOLESI
DIRETTORE UOC Gestione Specialisti Ambulatoriali e contratti atipici: MAIDA PISTOLESI
(firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

NEUROCHIRURGIA AZIENDALE LIVORNO
UOC Contabilità Fornitori e Personale
ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: esito procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di alta
specializzazione per prestazioni da svolgere nell’ambito della U.O. C. Neurochirurgia di Livorno.
IL DIRETTORE U.O. C. GESTIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI E CONTRATTI ATIPICI
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con deliberazioni n. 3 del 02/01/2016, n. 1109 del 19/10/2016,
n. 261 del 30/03/2018 e n. 208 del 01/03/2019;
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 e integrazioni ;
- il D. Lgs. n° 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., relativo agli obblighi di pubblicazione;
- l’art. 1, comma 565, L. 296/2006 e l’art. 2, comma 71, L.191/2009 e l’art. 1 L.R.T. 81/2012, che
dispongono che la spesa per il personale delle aziende sanitarie non superi il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento, pari a € 743.659.000;
- l’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 81 del 15/06/2015 “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro”, che
dispone che il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato non possa superare il 20% di
quello dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (o in forza al
momento dell’assunzione in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno);
- il D. Lgs. n. 75/2017 e le circolari applicative del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018;
- la Legge 122/2010;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
ss.mm. e ii;
- la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- il regolamento aziendale sul conferimento di incarichi esterni, approvato con deliberazione n. 415 del
08/05/2017;
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 685 del 02/08/2019 è stata indetta una
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di alta specializzazione ad
un medico esperto di monitoraggi intraoperatori in neurochirurgia per l’effettuazione di cinque accessi
in sala operatoria presso la U.O. C. Neurochirurgia del presidio ospedaliero di Livorno nel corso
dell’anno 2019, finalizzati anche alla formazione del personale dell’U.O. all’utilizzo di uno strumento di
recentissima acquisizione, e che a seguito dell’esecutività della delibera 685/2019 è stato pubblicato
all’albo aziendale il bando di selezione, con scadenza del termine per la presentazione delle domande
fissata al 20/08/2019;

Dato atto che per un refuso è stata prevista per detto incarico la durata annuale, che è in palese
contrasto con la previsione di cinque accessi da effettuarsi esclusivamente nell’anno 2019 e del costo
complessivo dell’incarico, che è stato stimato in 4.500 euro;
Preso atto che è pervenuta unicamente la domanda del Dr. Gianpiero Di Giacomo, nei termini e
formalmente regolare;
Visto il verbale del 02/09/2019, con il quale il responsabile dell’Area Testa Collo ha dichiarato
l’idoneità del candidato al conferimento dell’incarico;
Tenuto conto dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta, Dr.ssa Maida Pistolesi, che, in qualità di
responsabile del procedimento, ne attesta la completezza;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa
- di conferire al Dr. Gianpiero Di Giacomo un incarico di lavoro autonomo per un massimo di
cinque accessi in sala operatoria da effettuarsi presso la U.O. C. Neurochirurgia del presidio
ospedaliero di Livorno nell’anno 2019 per prestazioni di monitoraggio intraoperatorio
finalizzate anche alla formazione del personale dipendente della struttura all’utilizzo di uno
strumento di recentissima acquisizione;
- di dare atto che il costo presunto di 4.500 euro è già stato imputato con deliberazione del
Direttore Generale n. 685 del 02/08/2019
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 42 comma 4 L.R.T. 40/2005 e
ss.mm.ii. in considerazione dell’urgenza di definire le date degli interventi chirurgici per i quali
l’apporto del professionista è indispensabile.

Il Direttore U.O. C.
Gestione Specialisti Ambulatoriali e Contratti Atipici
Dr.ssa Maida Pistolesi
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 11/09/2019 al giorno 26/09/2019.

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

