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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Richiamata la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” che ha abrogato la Legge Regionale n.28 del 16.03.15, 
recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale"; 
 
vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “ LRT 
40/2005 e 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 Regione Toscana n.29 del 29.02.16 con il quale il dr. 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 10.03.16 con la quale il dr. 
Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo; 

• la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n.293 del 10.03.16 con la quale il dr. 
Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario; 

• la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n.291 del 10.03.16 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; 
 
viste: 

- la Legge Finanziaria anno 2008 (Legge 24.12.07 n.244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.12.07 
n.300; 

- la legge di stabilità anno 2017 (legge 11.12.16 n.232) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21.12.16 
n.297; 

- la L.R. n.42  del 01.08.06 “Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio 
sanitario regionale” e s.s.mm.ii.; 

- la delibera della Giunta Regionale Toscana n.142 del 25.02.08 avente per oggetto “Legge Regionale 1 
agosto 2006, n.42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale). Indirizzi alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2008”; 

 
dato atto che la Direzione Aziendale, per far fronte al fabbisogno di personale infermieristico espresso 
dalle  4 sezioni territoriali e garantire, quindi, gli imprescindibili livelli essenziali di assistenza di pertinenza 
del Dipartimento Assistenza Infermieristica ed Ostetrica, ha autorizzato, nell’ambito del piano 
occupazionale  2017 in via di definizione, l’acquisizione a tempo indeterminato di n.200 Collaboratori 
Professionali Sanitari Infermieri; 
 



                                                                                                                         
 
 

ritenuto pertanto di richiedere ad ESTAR l’inoltro di n.200 nominativi di CPS Infermiere , mediante 
utilizzo di valida graduatoria, al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, precisando che 
l’assegnazione alle sezioni territoriali sarà stabilita dal direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica ed 
Ostetrica;  
 
ricordato che i Direttori del Personale dell’Azienda USL Toscana Centro sono delegati all’assunzione in 
servizio ed alla sottoscrizione dei necessari contratti di lavoro per il personale; 
 
ritenuto quindi opportuno procedere, ai sensi della vigente normativa, alla stipula di  contratto individuale 
di lavoro a tempo indeterminato, in prova,  in qualità di Collaboratore professionale sanitario Infermiere 
(cat.D)  con i n. 200 candidati aventi titolo nel rigoroso rispetto dell’ordine della graduatoria, tenendo 
conto di eventuali rinunce e/o decadenze dall’assunzione che dovessero verificarsi a seguito dell’invio delle 
lettere di assunzione, previo il positivo accertamento di tutti i requisiti e le condizioni di rito; 
 
dato atto  che il costo derivante dall’adozione  del   presente provvedimento, quantificato in stima in euro 
529.386,00, mensili, oneri inclusi, è attribuito ai conti di contabilità generale: 
Azienda USL Toscana Centro- ambito territoriale Prato: 

-   3B050301 "stipendi,assegni indennità fisse RS comparto t.ind.”  per euro 56.029,74  ; 
-   3B050304 "Oneri sociali a carico dell’Azienda – RS Comparto”  per euro 15.968,56  ; 
-   3G0101 "IRAP”  per euro 4.762,67 ; 

Azienda USL Toscana Centro- sezione territoriale Pistoia: 
- 0602320110 "Stipendi e altri assegni ed indennità fisse per.comparto ruolo sanitario a tempo indet.”  
Per euro 92.738,88; 

- 062320140 "Oneri sociali a carico dell’azienda pers.comparto ruolo sanitario a tempo indet.”  Per 
euro 26.430,72 ; 

- 0607110000 "IRAP personale dipendente”  per euro 7.883,04 ; 
Azienda USL Toscana Centro- ambito territoriale Firenze: 

-   3B050301 " stipendi,assegni indennità fisse RS comparto t.ind.”  per euro 185.477,76  ; 
-   3B050304 "Oneri sociali a carico dell’Azienda – RS Comparto”  per euro 52.861,44  ; 
-   3G0101 "IRAP”  per euro 15.766,08 ; 

Azienda USL Toscana Centro- sezione territoriale Empoli: 
-  EB05030101 "Stipendi ed altri assegni e indennità fisse comparto ruolo sanitario”  per euro 

52.165,62 
-   EB05030401 "Oneri sociali a carico dell’az.da personale comparto ruolo sanitario ”  per euro 

14.867,28 ; 
-    EG01010101 "IRAP  personale dipendente” per euro 4.434,21; 

importi 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 del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la coerenza agli 
indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento stesso; 
 
ritenuto opportuno, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire prestazioni comprese nel 
percorso assistenziale senza pregiudizio per l’utenza, 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 Direttore della UOS Gestione Amministrativa Sviluppo e Formazione delle Risorse 
Umane  ex AUSL 11 di Empoli; 



                                                                                                                         
 
 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttorio Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

per i motivi esposti in narrativa: 
 
a)       di procedere alla copertura dei n.200 posti di cui trattasi mediante utilizzo di valida graduatoria 

concorsuale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presente presso  ESTAR, dando 
atto che tali assunzioni sono comprese nel piano occupazionale 2017, in via di definizione; 

 
b) di stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in prova, in qualità di 

Collaboratore professionale sanitario Infermiere (cat.D), ai sensi del vigente CCNL area comparto, 
con i n.200 candidati aventi titolo nel rigoroso rispetto dell’ordine di graduatoria, tenendo conto di 
eventuali rinunce o decadenze dall’assunzione che dovessero verificarsi a seguito dell’invio delle 
lettere di assunzione, previo il positivo accertamento di tutti i requisiti e le condizioni di rito; 
 

c) di precisare altresì che l’assegnazione alle sezioni territoriali sarà stabilita dal Direttore Dipartimento 
Assistenza Infermieristica ed Ostetrica della ASL Toscana Centro secondo le priorità organizzative 
Aziendali; 

 
d) di attribuire il costo derivante dall’adozione  del   presente provvedimento, quantificato in stima in 

euro 529.386,00, mensili, oneri inclusi, ai conti di contabilità generale: 
Azienda USL Toscana Centro- ambito territoriale Prato: 
-   3B050301 " stipendi,assegni indennità fisse RS comparto t.ind.”  per euro 56.029,74; 
-   3B050304 "Oneri sociali a carico dell’Azienda – RS Comparto”  per euro 15.968,56  ; 
-   3G0101 "IRAP”  per euro 4.762,67 ; 
Azienda USL Toscana Centro- sezione territoriale Pistoia: 
- 0602320110 "Stipendi e altri assegni ed indennità fisse per.comparto ruolo sanitario a tempo 
indet.”  Per euro 92.738,88; 

- 062320140 "Oneri sociali a carico dell’azienda pers.comparto ruolo sanitario a tempo indet.”  Per 
euro 26.430,72 ; 

- 0607110000 "IRAP personale dipendente”  per euro 7.883,04 ; 
Azienda USL Toscana Centro- ambito territoriale Firenze: 
-   3B050301 " stipendi,assegni indennità fisse RS comparto t.ind.”  per euro 185.477,76  ; 
-   3B050304 "Oneri sociali a carico dell’Azienda – RS Comparto”  per euro 52.861,44  ; 
-   3G0101 "IRAP”  per euro 15.766,08 ; 
Azienda USL Toscana Centro- sezione territoriale Empoli: 
-  EB05030101 "Stipendi ed altri assegni e indennità fisse comparto ruolo sanitario”  per   euro 
52.165,62 

-  EB05030401 "Oneri sociali a carico dell’az.da personale comparto ruolo sanitario”  per euro   
14.867,28 ; 

-    EG01010101 "IRAP  personale dipendente” per euro 4.434,21; 
         dando atto che tali importi sono da prevedere nel Bilancio 2017; 
 
e) di dichiarare, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire prestazioni comprese nel 

percorso assistenziale senza pregiudizio per l’utenza, 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; 

 
f) di trasmettere copia del presente atto 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 
(Dott. Paolo Morello Marchese) 

 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                 (Dott. Enrico Volpe) 
 
 
         
      IL DIRETTORE SANITARIO 
             (Dott. Emanuele Gori) 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE DEI  SERVIZI SOCIALI 
         (Dott.ssa Rossella Boldrini) 

 


