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AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO 
Via Cimabue 109-58100 GROSSETO - Te!. 0564/485111 485551 - C. Fisc. P. Iva 00315940536 

DELIBERAZIONE 

DEL DIRETTORE GENERALE 


DOTI. DANIELE TESTI 

29 nPR. 2015239 DEL 

OGGETTO: Determinazioni in merito alla Responsabilità delle Zone-Distretto Grossetana e 
Amiata Grossetana. 

U.O. Politiche del Personale e Relazioni Sin STRUTTURA PROPONENTE: 


Responsabile del procedimento: Gianluca Spagnoli 


IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
ORDINARIO 
SOGGETTO A CONTROLLO 

rt . t tDa pa eClpare a Ila s ru ttura proponen e e d 
P.O. Colline Metallifere 

P.O. Colline dell'Albcgna 

P.O. Amiata Grossetana 

P.O. Grossetano 

Zona-Distretto Colline Mctallifere 

Zona-Distretto Colline dell'Albegna 

Zona-Distretto Amiata Grossetana 

Zona-Distretto Grossetana 

U.F.T.A. Zona-Distretto Colline Metallifere 

U.F.T.A. Zona Distretto Colline Albegna 

U.F.T.A. Zona Distretto Amiata Grossetana 

U.F.T.A. Zona-Distretto Grossetana 

Dipartimento Prevenzione 

Dipartimento del tàrmaco e attività farmaco 

Dipartimento di Pianificazione progr e contr 

Direzione Infèrmieristica 

i SI 
·NO 

I 
• 

(Indicare se SI o NO) 

INO I 
Ila!a trttt /e segue n e I s ru ura e: 

Direzione Tecnico-Sanitaria 

Area Tecnica 

U.O. Affari Generali 

U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie 

U.O. Gestione dci Personale X 

U.O. AA.CC.NN. 

)( U.O. Agenzia Formazione 

'X U.O. Comunicazione 

U.O. Politiche del Personale Relaz.Sind. 

U.O. Affari Legali 

U.O. Controllo di Gestione y. 
U.O. Servizio Prevenzione e Protezione 

U.O. Analisi e Innovazione Organizzativa 

Li.O. Pianif./controllo fabbisogni e forniture 

Regione Toscana 

Responsabile Anticorruzione 

Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI ai sensi del D. Lgs. 502/92 c successive modilìdle ed i~Cl: 
I 

I 

-:--J 2.. -. 
DIRETTORE SANITARIO , ................r~........·.. 

V '----'" 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO .......................................... 

(Firma) 

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI ..................................... , .... 
(Firma) 



IL DIRETTORE DELLA U.O. POLITICHE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

RICORDATO che con la precedente deliberazione n° 184 del 23.04.2010, in 

ottemperanza all'art. 64 comma 9° della LRT 40/2005 e s.m.i., erano state delegate le 

funzioni di responsabile di Zona-Distretto, al Dott. Fabrizio Boldrini ed al Dott. Giulio 

Morganti nominati Direttori delle Società della Salute, rispettivamente del "COeSO - SdS 

Grosseto" e della "Società della Salute dell'Amiata Grossetand'; 


DATO ATIO che gli incarichi quinquennali di Direttore della Società della Salute 

conferiti ai suddetti dirigenti hanno scadenza entrambi al 30.04.20 15; 


VISTO il Decreto del Presidente della Società della Salute "COeSO - SdS Grosseto" n° l 
. del 26.03.2015 con il quale, previo espletamento di apposito avviso pubblico, viene 
rinnovato l'incarico quinquennale di Direttore della Società della Salute al Dott. Fabrizio 
Boldrini; 

VISTA altresì la Delibera della Giunta SdS dell'Amiata Grossetana n° 2 del 28.04.2015 

con la quale in attesa della conclusione della procedura di avviso pubblico in atto, 

proroga l'incarico di Direttore della Società della Salute al Dott. Morganti sino 

all'individuazione del nuovo Direttore e comunque non oltre il 31.07.2015; 


VISTO l'art n° 64 comma 9° della LRT n° 40/2005 e s.m.i. il quale prevede che nelle 

zone dove sono costituite le SdS, il Direttore Generale dell'Azienda UsI delega al 

Direttore della SdS, le funzioni di Responsabile di Zona-Distretto; 


RITENUTO pertanto di procedere in tal senso, rinnovando la delega delle funzioni di 
Responsabile della Zona-Distretto Grossetana al Dott. Fabrizio Boldrini, a far data dal 
01.05.2015, decorrenza del contratto di diritto privato sottoscritto dallo stesso dirigente 
e dal Presidente della SdS, per la durata di cinque anni e contestualmente prorogando 
la delega delle funzioni di Responsabile della Zona-Distretto dell'Amiata Grossetana al 
Dott. Morganti negli stessi termini indicati nella delibera della Giunta SdS sopra 
richiamata; t 
PRECISATO che sulla base di quanto disposto dall'art. 71novies comma 4bis della LRT 

n° 40/2005 e s.m.i., il Dott. Morganti, Dirigente Sanitario in ruolo di questa Azienda, è 

mantenuto in aspettativa, con diritto al mantenimento del posto, ai sensi dell'art. 19 

comma 7° del CCNL/2000 della Dirigenza SPTA, per tutta la durata dell'incarico di 

Direttore della suddetta Società della Salute; 


ATIESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta; 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui espressamente si richiamano: 

1. di rinnovare, con decorrenza dal 01.05.2015 e per la durata di cinque anni, la 

delega delle funzioni di Responsabile della Zona-Distretto Grossetana al Dott. Fabrizio 

Boldrini, Direttore della Società della Salute "COeSO - SdS Grosseto", nominato con 

Decreto del Presidente della stessa SdS n° l del 26.03.2015; 


2. dì prorogare la delega delle funzioni di Responsabile della Zona-Distretto dell'Amiata 

Grossetana al Dott. Giulio Morganti sino alla nomina del nuovo Direttore della Società 

della Salute dell'Amiata Grossetana e comunque non oltre il 31.07.2015; 


http:30.04.20
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3. di mantenere, sulla base di quanto disposto dall'art. 71novies comma 4bis della LRT 
n° 40/2005 e s.m.i., il Dott. Morganti, Dirigente Sanitario in ruolo di questa Azienda, in 
aspettativa, con diritto al mantenimento del posto, ai sensi dell'art. 19 comma 7° del 
CCNL/2000 della Dirigenza SPTA, per tutta la durata dell'incarico di Direttore della 
suddetta Società della Salute; 

4. di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
garantire l'affidamento delle funzioni di delega nei termini sopra indicati; 

5. di dare mandato alla competente U.O. Gestione del Personale ad assumere 
provvedimenti conseguenti alle decisioni prese con il presente atto deliberativo. 

IL DIRETTORE DELLA U.O. POLITICHE DEL PERSONALE 
E RELAZIONI SINDACALI 

D~9~'~~tt'_'~ 



IL DIRETTORE GENERALE 


VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 
l'art. 36 della L.R. n. 40/05; 

LETTA E V ALUTA T A la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della 
struttura indicata in frontespizio; 

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, 
responsabile del procedimento è Gianluca Spagnoli; 

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale 
espressa dal Dirigente che propone il presente provvedimento; 

VISTI i pareri espressi sul frontespizio del presente atto; 

DELIBERA 

l. 	di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati; 

2. di dichiarare presente delibera immediatamente eseguibile, giusta la motivazione indicata dal 
Direttore della struttura proponente; 

3. 	di incaricare la U.O. Affari Generali: 
• 	 di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma l°, 

della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo 
www.usI9.grosseto.it; 

• 	 di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio 
Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05; 

• 	 di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto al Responsabile della 
struttura proponente; 

indicate nel frontespizio. 
4. di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecuf a alle strutture 

Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale il O 7 M~6. 2015 e 


pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo 


www.usI9.grosseto.it. con decorrenza OS __......
dal_-=-O~7----.M............ 201~5__al 

2 1 MnS.2015 
o Il presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla 


data di pubblicazione. [] 


~ Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

IL DIRETIORE DELLA U. 
Dott. A 

--~--------'-------~-------_. ----------' 
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