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IL  DIRETTORE GENERALE  

 
 

 
Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “ LRT 
40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle funzioni  
di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della nuova 
Azienda”; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro 
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 
4”; 
 

Visti: 
 
-     il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.       
      Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a   
      decorrere dal 1° marzo 2016; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.20’16 con la quale il dr.  
      Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il dr.    
      Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la  

Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali; 
 
Richiamate: 
-   la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo  
    dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro, 
-   la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell’azienda  
    Usl Toscana Centro; 
-   la delibera n.861 del 14.06.2016  con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;   
 
  Tenuto conto della delibera del Direttore Generale n.893 del 20.6.2016 “Revisione assetto organizzativo 
ai sensi della Delibera GRT n.145 del 1.3.2016 e della Delibera GRT n.414 del 10.5.2016 – attuazione 
dell’art.2 del D.L. 101/2013 per l’anno 2016. Piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di 
riduzione della spesa di personale. Indicazione criteri utilizzati per il riassetto in particolare del 
Dipartimento dei Laboratori e del neo istituito Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione”; 
 
Richiamata la delibera del Direttore Generale n.1084 del 21.07.2016 con la quale sono state istituite 
nuove strutture organizzative all’interno del Dipartimento Interaziendale “Gestione della concessione dei 
nuovi presidi del Sistema Integrato Ospedaliero Regionale”, del Dipartimento Amministrazione, 
pianificazione e controllo di gestione e del Dipartimento di Assistenza infermieristica e ostetrica; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro; 
 
Visto il verbale di concertazione Azienda Usl Toscana Centro – OO.SS. rappresentative accreditate del 
personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non Medica e P.T.A. del 
07.12.2016, mediante il quale vengono definite le modalità operative per la prima applicazione della 



                                                                                                                          
 
 

graduazione delle funzioni e per l’affidamento degli incarichi di struttura complessa e unità funzionale 
complessa, rinviando a successivo accordo la prima applicazione per le strutture semplici; 
 
Dato atto che, a seguito del parere del Direttore del Dipartimento Area Tecnica espresso con nota 
conservata agli atti, e della valutazione comparata dei curricula e dell’esperienza dei direttori di struttura 
complessa afferenti a ciascuna area, il Direttore Generale ha individuato i professionisti cui affidare la 
direzione delle Aree del Dipartimento Area Tecnica come di seguito riportato: 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli, direttore Ing. Luca Tani; 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, direttore Ing. Luca Meucci; 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, direttore Ing. Ermes Tesi; 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Prato, direttore Ing. Gianluca Gavazzi; 
 
Vista la graduazione delle indennità relative all’incarico di direzione delle suddette aree, secondo quanto 
stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n. 826 del 31-05-2016, vale a dire nella misura pari al 70% 
dell’indennità massima di direzione del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Dato atto che gli incarichi dei Direttori di Area, come sopra specificati, in coerenza con l’impianto 
biennale delle funzioni dipartimentali, decorreranno dal 1 Gennaio 2017 e avranno validità fino al 30 
Giugno 2018; 
 
Dato atto inoltre che: 
 a seguito di proposta del Direttore Sanitario conservata agli atti e della valutazione comparata dei 

curricula e dell’esperienza dei direttori di struttura complessa afferenti allo Staff della Direzione 
Sanitaria e della Rete Ospedaliera, il Direttore Generale ha individuato il Dr. Roberto Biagini quale 
Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria aziendale; 

 a seguito di proposta del Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio, conservata agli atti, e 
della valutazione comparata dei curricula e dell’esperienza dei direttori di struttura complessa afferenti 
a ciascuna area del Dipartimento, il Direttore Generale ha individuato il Dr. Mauro Biancalani quale 
Direttore dell’Area Gestione Operativa del Dipartimento Medicina di Laboratorio; 

  
Vista la graduazione delle indennità relative all’incarico di direzione dello Staff della Direzione Sanitaria e 
all’incarico di direzione dell’Area Gestione Operativa  del Dipartimento Medicina di Laboratorio, secondo 
quanto stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n. 826 del 31-05-2016, vale a dire nella misura 
rispettivamente pari al 80% dell’indennità massima di direzione di Dipartimento prevista dal vigente 
CCNL per quanto riguarda la direzione dello Staff della Direzione Sanitaria e pari al 70% dell’indennità di 
direzione del Dipartimento Medicina di Laboratorio per la direzione dell’Area Gestione Operativa ad esso 
afferente; 
 
Dato atto che l’incarico di direzione dello Staff della Direzione Sanitaria e l’incarico di direzione dell’Area 
Gestione Operativa del Dipartimento Medicina di Laboratorio, in coerenza con l’impianto biennale delle 
funzioni dipartimentali, decorreranno dal 1 Gennaio 2017 e avranno validità fino al 30 Giugno 2018; 
 
Tenuto conto delle risultanze delle selezioni interne, riportate nei verbali conservati agli atti  presso il 
Dipartimento Risorse Umane, per l’attribuzione dell’incarico di direzione delle seguenti strutture 
complesse afferenti all’Area Indirizzo, progettazione e monitoraggio del Dipartimento di Assistenza 
infermieristica e ostetrica: 
 SOC Monitoraggio e integrazione; 
 SOC Qualità, accreditamento e buone pratiche; 
 SOC Outsourcing e appropriatezza consumi; 
 
Tenuto conto delle risultanze della selezione interna, riportate nel verbale conservato agli atti  presso il 
Dipartimento Risorse Umane, per l’attribuzione dell’incarico di direzione della SOC Controlling afferente  
all’Area Pianificazione e Controllo del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di 
Gestione; 



                                                                                                                          
 
 

 
Tenuto conto delle risultanze della selezione interna, riportate nel verbale conservato agli atti  presso il 
Dipartimento Risorse Umane, per l’attribuzione dell’incarico di direzione facente funzione della UFC SMA 
afferente all’Area Salute Mentale Adulti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
 
Preso atto del verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto di lavoro 
esclusivo di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive per la direzione della SOC Malattie 
Infettive della ex Azienda Usl 3 Pistoia, ridenominata ai sensi della predetta delibera n. 1757 del 25.11.2016 
SOC Malattie Infettive II, che ha visto classificato al primo posto della terna degli idonei il Dr. Massimo 
Di Pietro; 
 
Preso atto del verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto di lavoro 
esclusivo di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia per la direzione della SOC 
Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giovanni di Dio della ex Azienda Usl 10 Firenze, ridenominata ai 
sensi della predetta delibera n. 1757 del 25.11.2016 SOC Ortopedia e Traumatologia Firenze II, che ha 
visto classificato al primo posto della terna degli idonei il Dr. Ferdinando Del Prete; 
 
Preso atto del verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto di lavoro 
esclusivo di Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia per la direzione della SOC Radioterapia della 
ex Azienda Usl 10 Firenze, ridenominata ai sensi della predetta delibera n. 1757 del 25.11.2016 SOC 
Radioterapia Firenze, che ha visto classificato al primo posto della terna degli idonei il Dr. Paolo Bastiani; 
 
Ritenuto opportuno procedere alle nomine di direzione delle suddette strutture secondo quanto riportato 
nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Ritenuto inoltre di procedere all’affidamento degli incarichi di direzione delle strutture nelle seguenti 
casistiche: 
 per i dirigenti già nominati direttori di Dipartimento e di Area; 
 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici già vincitori di concorso e titolari di struttura 

complessa, compresi i dirigenti di secondo livello; 
 
Stabilito di procedere all’attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture riportate nell’allegato “A” 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Tenuto conto dell’impianto biennale della nuova organizzazione e stabilito che i nuovi incarichi 
decorreranno dal 01.01.2017 e che avranno la seguente durata, all’interno di un percorso di progressivo 
allineamento delle scadenze: 
 
 per la dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria non medica, delle Professioni Sanitarie e PTA già 

titolare di incarico fiduciario di Direzione di Dipartimento e/o di Area cui è collegata la direzione di 
Struttura Complessa, l'incarico di direzione della suddetta struttura avrà natura fiduciaria e validità fino 
al 30 giugno 2018 coerentemente alla Direzione di Dipartimento e/o di Area; 
 

 per la dirigenza Medico-veterinaria e Sanitaria non medica l'incarico di struttura seguirà la scadenza 
naturale dell’incarico precedentemente assegnato, salvo i casi di incarichi già scaduti o in procinto di 
scadere che avranno dunque validità fino al 30.06.2018; 
 

Valutato inoltre, per tutte le restanti strutture, di procedere all’attribuzione degli incarichi di direzione 
mediante espletamento di selezioni interne, tranne che per le strutture semplici intra SOC sede del 
Dirigente titolare della direzione della SOC stessa; 
 



                                                                                                                          
 
 

Ritenuto infine di procedere alle seguenti rettifiche alla delibera n. 1757 del 25.11.2016 per quanto 
concerne: 
- SOS Chirurgia Generale, Metabolica e Bariatrica Santa Maria Nuova che per mero errore materiale è stata 
indicata come SOS intra SOC anziché come SOS dipartimentale; 
- UOC Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro Empoli, così denominata per mero errore materiale anziché 
UOC Igiene e Salute nei luoghi di lavoro Empoli; 
- SOS Comunicazione direttamente afferente allo Staff della Direzione Generale che per mero errore 
materiale non era stata inserita nell’ultima versione dell’allegato alla delibera n. 1757 del 25.11.2016; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che ne attesta la coerenza agli 
indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 

Su proposta del Direttore Struttura Complessa Politiche del Personale ex USL 10 Firenze; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in narrativa: 
 

1) di procedere, a seguito del parere del Direttore del Dipartimento Area Tecnica espresso con nota 
conservata agli atti, e della valutazione comparata dei curricula e dell’esperienza dei direttori di 
struttura complessa afferenti a ciascuna area, alla nomina dei direttori delle Aree del Dipartimento 
Area Tecnica come di seguito riportato: 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli, direttore Ing. Luca Tani; 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, direttore Ing. Luca Meucci; 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, direttore Ing. Ermes Tesi; 
 Area Manutenzione e gestione investimenti Prato, direttore Ing. Gianluca Gavazzi; 
 

2) di corrispondere le indennità relative all’incarico di direzione delle suddette aree secondo quanto 
stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n. 826 del 31-05-2016, vale a dire nella misura pari al 
70% dell’indennità massima di direzione del Dipartimento Area Tecnica per le Aree afferenti a tale 
Dipartimento; 
 

3) di dare atto che gli incarichi dei Direttori di Area del Dipartimento Area Tecnica, come sopra 
specificati, in coerenza con l’impianto biennale delle funzioni dipartimentali, decorreranno dal 1 
Gennaio 2017 e avranno validità fino al 30 Giugno 2018; 
 

4) di procedere, a seguito di proposta del Direttore Sanitario conservata agli atti e della valutazione 
comparata dei curricula e dell’esperienza dei direttori di struttura complessa afferenti allo Staff 
della Direzione Sanitaria e della Rete Ospedaliera, alla nomina del Dr. Roberto Biagini quale 
Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria aziendale; 
 

5) di procedere, a seguito di proposta del Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio, 
conservata agli atti, e della valutazione comparata dei curricula e dell’esperienza dei direttori di 
struttura complessa afferenti a ciascuna area del Dipartimento, alla nomina del Dr. Mauro 
Biancalani quale Direttore dell’Area Gestione Operativa del Dipartimento Medicina di 
Laboratorio; 
 

6) di corrispondere le indennità relative all’incarico di direzione dello Staff della Direzione Sanitaria e 
all’incarico di direzione dell’Area Gestione Operativa  del Dipartimento Medicina di Laboratorio 



                                                                                                                          
 
 

secondo quanto stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n. 826 del 31-05-2016, vale a dire 
nella misura rispettivamente pari al 80% dell’indennità massima di direzione di Dipartimento 
prevista dal vigente CCNL per quanto riguarda la direzione dello Staff della Direzione Sanitaria e 
pari al 70% dell’indennità di direzione del Dipartimento Medicina di Laboratorio per la direzione 
dell’Area Gestione Operativa ad esso afferente; 

 
7) di dare atto che l’incarico di direzione dello Staff della Direzione Sanitaria e l’incarico di direzione 

dell’Area Gestione Operativa del Dipartimento Medicina di Laboratorio, in coerenza con 
l’impianto biennale delle funzioni dipartimentali, decorreranno dal 1 Gennaio 2017 e avranno 
validità fino al 30 Giugno 2018; 
 

8) di dare atto delle risultanze delle selezioni interne, riportate nei verbali conservati agli atti  presso il 
Dipartimento Risorse Umane, per l’attribuzione dell’incarico di direzione delle seguenti strutture 
complesse afferenti all’Area Indirizzo, progettazione e monitoraggio del Dipartimento di 
Assistenza infermieristica e ostetrica: 
 SOC Monitoraggio e integrazione; 
 SOC Qualità, accreditamento e buone pratiche; 
 SOC Outsourcing e appropriatezza consumi; 

 
9) di  dare atto delle risultanze della selezione interna, riportate nel verbale conservato agli atti  presso 

il Dipartimento Risorse Umane, per l’attribuzione dell’incarico di direzione della SOC Controlling 
afferente all’Area Pianificazione e Controllo del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e 
Controllo di Gestione; 

 
10) di prendere atto delle risultanze della selezione interna, riportate nel verbale conservato agli atti  

presso il Dipartimento Risorse Umane, per l’attribuzione dell’incarico di direzione facente 
funzione della UFC SMA Prato afferente all’Area Salute Mentale Adulti del Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze; 
 

11) di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto di lavoro esclusivo di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive per la 
direzione della SOC Malattie Infettive della ex Azienda Usl 3 Pistoia, ridenominata ai sensi della 
predetta delibera n. 1757 del 25.11.2016 SOC Malattie Infettive II, che ha visto classificato al 
primo posto della terna degli idonei il Dr. Massimo Di Pietro; 

 
12) di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto di lavoro esclusivo di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia per 
la direzione della SOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giovanni di Dio della ex Azienda 
Usl 10 Firenze, ridenominata ai sensi della predetta delibera n. 1757 del 25.11.2016 SOC Ortopedia 
e Traumatologia Firenze II, che ha visto classificato al primo posto della terna degli idonei il Dr. 
Ferdinando Del Prete; 

 
13)  di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto di lavoro esclusivo di Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia per la direzione 
della SOC Radioterapia della ex Azienda Usl 10 Firenze, ridenominata ai sensi della predetta 
delibera n. 1757 del 25.11.2016 SOC Radioterapia Firenze, che ha visto classificato al primo posto 
della terna degli idonei il Dr. Paolo Bastiani; 

 
14) di procedere alle nomine di direzione delle suddette strutture secondo quanto riportato nell’allegato 

“A” parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 



                                                                                                                          
 
 

15) di procedere all’affidamento degli incarichi di direzione delle strutture nelle seguenti casistiche: 
 per i dirigenti già nominati direttori di Dipartimento e di Area; 
 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici già vincitori di concorso e titolari di 

struttura complessa, compresi i dirigenti di secondo livello; 
 

16) di procedere all’attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture riportate nell’allegato “A” 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

17) di stabilire, tenuto conto dell’impianto biennale della nuova organizzazione, che i nuovi incarichi 
decorreranno dal 01.01.2017 e che avranno la seguente durata, all’interno di un percorso di 
progressivo allineamento delle scadenze: 

 
-  per la dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria non medica, delle Professioni Sanitarie e PTA già  
titolare di incarico fiduciario di Direzione di Dipartimento e/o di Area cui è collegata la direzione 
di Struttura Complessa, l'incarico di direzione della suddetta struttura avrà natura fiduciaria e 
validità fino al 30 giugno 2018 coerentemente alla Direzione di Dipartimento e/o di Area; 

 
-  per la dirigenza Medico-veterinaria e Sanitaria non medica l'incarico di struttura seguirà la 
scadenza naturale dell’incarico precedentemente assegnato, salvo i casi di incarichi già scaduti o in 
procinto di scadere che avranno dunque validità fino al 30.06.2018; 

 
18) di procedere, per tutte le restanti strutture, all’attribuzione degli incarichi di direzione mediante 

espletamento di selezioni interne, tranne che per le strutture semplici intra SOC sede del Dirigente 
titolare della direzione della SOC stessa; 

 
19)  di di procedere alle seguenti rettifiche alla delibera n. 1757 del 25.11.2016 per quanto concerne: 
- SOS Chirurgia Generale, Metabolica e Bariatrica Santa Maria Nuova che per mero errore materiale è 
stata indicata come SOS intra SOC anziché come SOS dipartimentale; 
- UOC Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro Empoli, così denominata per mero errore materiale 
anziché UOC Igiene e Salute nei luoghi di lavoro Empoli; 
- SOS Comunicazione direttamente afferente allo Staff della Direzione Generale che per mero errore 
materiale non era stata inserita nell’ultima versione dell’allegato alla delibera n. 1757 del 25.11.2016; 

 
20) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile vista l’urgenza di dare 

attuazione alla nuova organizzazione; 
 

21) di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento e di Area, alle OO.SS. e ad Estar;  
 

22) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ 
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  

 
 

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
            (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
              (Dr. Enrico Volpe)  
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)  
 


