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IL  COMMISSARIO 
 
 

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 07.01.2016  con cui viene preso 
atto della  costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii;  
 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.2016 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”; 
 
VISTA la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 101 del 27.07.2017 con cui  il Dr. 
Emanuele Gori è stato nominato Commissario dell’Azienda USL Toscana Centro con effetto dal 
01.08.2017; 
 
PRESO ATTO che il medesimo Decreto stabilisce che il Commissario esercita a tutti gli effetti le 
funzioni di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro non sostituendo l’attuale Direttore dei 
Servizi Sociali che, pertanto, non decade dal proprio incarico; 
 
VISTA  la delibera n. 291 del 10.03.2016 con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Sociali; 
  
RICHIAMATE: 
le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda Usl Toscana Centro e 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; 
le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda  Usl Toscana Centro, 
n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale 
sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff 
Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 
 
VISTO il progetto, in atti, del Direttore Staff Direzione Generale, Ing. Valerio Mari, vistato per 
approvazione dal Commissario, con la quale chiede l’attivazione di una procedura selettiva per il 
conferimento di un incarico libero professionale della durata di tre anni ad un laureato  iscritto all'Albo 
Nazionale dei Giornalisti – elenco professionisti e/o pubblicisti da assegnare all'Ufficio Stampa Aziendale; 
 
CONSIDERATO  che: 
 
il citato Direttore circa il progetto in questione, ha esplicitato che: 

• la Legge 7/6/2000 n. 150 art. 1, comma 5, prevede che “l' attività di informazione e 
comunicazione sono, in particolare, finalizzate, a: illustrare e favorire la conoscenza delle 
disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione, illustrare le attività delle istituzioni e il 
loro funzionamento, favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza, 
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 

• l'attuale Ufficio Stampa ricomprende gli Uffici Stampa delle ex quattro Aziende Sanitarie in una 
unica struttura informativa che si interfaccia con tutti i territori inclusi nella nuova Azienda 



                                                                                                                         
 
 

 

Sanitaria che comprende un milione e mezzo di abitanti, 75 comuni, 13 ospedali, 220 strutture 
territoriali, 8 società della salute ecc; 

• per conseguire gli obiettivi e le finalità sopra indicate si rende necessario strutturare rapporti 
continuativi e quotidiani con gli organi di stampa (agenzie, giornali on line, radio, tv ecc.) oltre alla 
predisposizione ed alla diffusione di comunicati stampa, alla redazione di note stampa, alla gestione 
di interviste, conferenze stampa e pubblicazione dei vari materiali prodotti dall'Ufficio Stampa sul 
sito web aziendale; 

 Obiettivi del progetto: 

- garantire continuità dell'attività di informazione come previsto dalla Legge 7/6/200 n. 150; 

 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono necessari requisiti e 
competenze di seguito caratterizzate: 
 
Requisiti: 

• Diploma di laurea I° Livello ovvero Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 
ovvero Laurea Specialistica o Magistrale; 

• iscrizione Albo Nazionale dei Giornalisti – elenco professionisti e/o pubblicisti (art. 9 L.150/2000 e 
DPR 442/2001); 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione  delle domande di ammissione; 
 
Compiti: 

- raccolta di informazioni relative all’attività svolta dall’Azienda USL Toscana centro di 
interesse per la cittadinanza;  

- predisposizione e diffusione di comunicati stampa e articoli riguardanti l’attività 
dell’Azienda USL Toscana centro; 

- redazione di note stampa, repliche, gestione di interviste e conferenze stampa;  

- predisposizione della Rassegna Stampa aziendale quotidiana con lettura degli articoli 
pubblicati che rivestono interesse per l’Azienda USL Toscana centro;  

- collaborazione all’aggiornamento dei sito web istituzionale;  

- realizzazione di iniziative informative con carattere progettuale come Format televisivi 
aziendali e new letter aziendale;  

- partecipazione agli eventi, manifestazioni, convegni, seminari promossi dall’Azienda USL 
Toscana centro o che vedono la stessa Azienda ed i suoi professionisti coinvolti per la 
redazione dei comunicati stampa, materiali video/foto e interviste;  

- pubblicazione dei comunicati stampa e del materiale fotografico sul sito web aziendale; 

- rapporti diretti con le Centrali Operative 118 al fine di garantire agli organi di informazione 
tutte le notizie relative ad eventi in emergenza ed urgenza che possano essere di pubblico 
interesse garantendo così il diritto di cronaca.  

Il professionista incaricato dovrà altresì garantire una turnazione sui week end per assicurare i rapporti 
con i media e/o con le funzioni aziendali per le emergenze del sabato e domenica. 

 
Compenso e durata: 
La durata dell'incarico libero professionale è prevista per tre anni, con un impegno orario settimanale pari 
a 30 ore (max 120 ore mensili) e con un compenso mensile  lordo omnicomprensivo pari ad euro 2.640,00; 
 
Sede di attività: 



                                                                                                                         
 
 

 

La sede di attività della collaborazione è individuata presso le quattro aree territoriali di Pistoia, Firenze, 
Empoli e Prato e specificatamente: 

• Presidio Ospedaliero S.Jacopo di Pistoia; 
• Direzione Aziendale presso Ospedale S.Maria Nuova a Firenze; 
• Centro Amministrativo Via dei Cappuccini a Empoli; 
• Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato; 

 
 
Modalità di accertamento della qualificazione professionale: 
L'accertamento della qualificazione professionale  degli aspiranti sarà effettuato da una Commissione di 
Esperti, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati dagli aspiranti ed eventuale 
colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato. 
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale nonché per il colloquio la Commissione ha a 
disposizione 60 punti, così ripartiti: 
a) 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale; 
b) 30 punti per il colloquio;  
 
Il colloquio verterà su argomenti atti a valutare le competenze e conoscenze specifiche acquisite dal 
candidato, in relazione al progetto da realizzare. 
Per il superamento del colloquio è previsto un punteggio minimo di 21/30. 
 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche, per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla emissione di un apposito avviso finalizzato al conferimento di un 
incarico libero professionale della durata di tre anni ad un laureato in possesso dei requisiti previsti 
nell'avviso stesso; 
  
VISTO lo schema dell’avviso finalizzato al conferimento di  un incarico libero professionale, come sopra 
meglio specificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di lettera A); 
 
DATO ATTO che l’avviso di cui sopra verrà  pubblicato  sul sito internet della ex AUSL 11 Empoli; 
 
RITENUTO altresì, per economicità della procedura, nominare fin d’ora, una Commissione di esperti 
per la valutazione dei curricula nonché per l’espletamento dell’eventuale colloquio, nella seguente 
composizione: 

- Dott.ssa Arianna TOGNINI – Direttore Dipartimento Risorse Umane presso questa Azienda ASL 
Toscana Centro – Presidente  

- Dott. Luciano LIPPI – Direttore Area Amministrazione del Personale  presso questa Azienda ASL 
Toscana Centro– Componente; 

- Dott.ssa Maria Antonietta CRUCIATA  – Dirigente  Ufficio Stampa presso questa Azienda ASL 
Toscana Centro– Componente; 

- Lami Antonella - Collaboratore Amministrativo Professionale presso questa Azienda USL Toscana 
Centro – Segretaria titolare 

- Parrini Simona – Collaboratore Amministrativo Professionale presso questa Azienda USL Toscana 
Centro – Segretaria supplente; 

 
DATO ATTO  che  il costo complessivo derivante dalla stipula del contratto di cui sopra, pari ad euro 
95.112,00 (compenso professionista + bolli), verrà imputato al conto Contabilità Generale EB 02041401 



                                                                                                                         
 
 

 

“Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie” di cui euro 7.926,00  
esercizio anno 2017, euro  31.704,00 esercizio anno 2018, euro 31.704,00 esercizio 2019 e 23.778,00 
esercizio 2020, importo da prevedere nel Bilancio 2017;  
 
DATO ATTO che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dalla Responsabile del relativo 
procedimento, dott.ssa Ginevra Occhiolini, Dirigente Amministrativo della UOS Gestione Amministrativa 
Sviluppo e Formazione delle Risorse Umane afferente alla ex AUSL 11 di  Empoli; 
 
DATO ATTO altresì della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente 
che propone il presente atto;    
 
VISTA la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la 
coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire continuità 
dell'attività di informazione dell'Azienda USL Toscana Centro, dichiarare il presente atto deliberativo 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii; 
 
SU PROPOSTA del Dirigente della UOS Gestione Amministrativa Sviluppo e Formazione delle Risorse 
Umane ex AUSL 11 di Empoli; 
 

 

DELIBERA 
 
 
per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. approvare lo schema dell'avviso finalizzato al conferimento di un incarico libero professionale della 
durata di tre anni, ad un professionista in possesso della laurea, iscritto all' Albo Nazionale dei 
Giornalisti – elenco professionisti e/o pubblicisti (art. 9 L.150/2000 e DPR 442/2001) per 
garantire l'attività di informazione come previsto dalla Legge 7/6/200 n. 150  allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale di lettera A); 

 
2. di pubblicare l'avviso di cui all'oggetto  sul sito internet della ex ASL 11 Empoli; 

 
3. di attribuire al professionista incaricato, in relazione alle prestazioni prestabilite, un compenso 

mensile lordo omnicomprensivo pari ad euro 2.640,00; 
 

4. di nominare, fin d'ora, per economicità della procedura, una Commissione di esperti per la 
valutazione dei curricula dei candidati nonché dell'eventuale colloquio, che risulta così composta: 

 

• Dott.ssa Arianna TOGNINI – Direttore Dipartimento Risorse Umane presso questa Azienda ASL 
Toscana Centro – Presidente  

• Dott. Luciano LIPPI – Direttore Area Amministrazione del Personale  presso questa Azienda ASL 
Toscana Centro– Componente; 

• Dott.ssa Maria Antonietta CRUCIATA  – Dirigente  Ufficio Stampa presso questa Azienda ASL 
Toscana Centro– Componente; 

• Lami Antonella - Collaboratore Amministrativo Professionale presso questa Azienda USL Toscana 
Centro – Segretaria titolare 



                                                                                                                         
 
 

 

• Parrini Simona – Collaboratore Amministrativo Professionale presso questa Azienda USL Toscana 
Centro – Segretaria supplente; 

 
5. di attribuire il costo complessivo derivante  dalla stipula del contratto di cui sopra pari ad euro 

95.112,00 (compenso professionista + bolli), al conto Contabilità Generale EB 02041401 “Costi 
per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie” di cui euro   esercizio 
anno 2017, euro 7.926,00 esercizio anno 2018, euro 31.704,00 esercizio 2019 e euro 23.778,00 
esercizio 2020, importo da prevedere nel Bilancio 2017;  
 

6. di dichiarare, per motivi di urgenza determinati dalla necessità garantire continuità dell'attività di 
informazione dell'Azienda USL Toscana Centro, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24,02,05 e ss.mm.ii.; 

 
7.  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 

comma 2, della Legge L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii 
 
 
 
 
        IL COMMISSARIO  
                                                           (Dott. Emanule Gori) 
 
 
 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


