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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 

            
Premesso:  
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28.02.2019 è stato nominato Direttore 
Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro il Dr. Paolo Morello Marchese, a seguito del 
quale il medesimo ha stipulato il contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta Regionale, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 4, della L. R. Toscana n. 40/2005; 
- che il Direttore Generale nominato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 quinquies del D.lgs. 502/1992, e dell’art. 
40 comma 4 della L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i., provvede alla nomina del Direttore dei 
Servizi Sociali fra i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 40 bis della medesima Legge, sentita la 
conferenza aziendale dei sindaci;   
 
Acquisito il curriculum vitae e formativo della Dr.ssa Rossella Boldrini, nata a Fucecchio (FI) il 
16.06.1961, Dirigente delle Professioni tecniche dell’Azienda Usl Toscana Centro, dal quale risulta 
documentato il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 40 comma 5, della L.R. Toscana n. 40/2005, in 
particolare qualificata attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di 
assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione, ed  inoltre uno dei seguenti requisiti: 
diploma di laurea in scienze della formazione, in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo 
sociologico, diploma di laurea specialistica in servizio sociale, iscrizione nella sezione A dell’albo di cui al 
combinato disposto della legge 23 marzo 1993 n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e 
istituzione dell’albo professionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 
328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle 
relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti); 
 
Dato atto che la Dr.ssa Rossella Boldrini risulta iscritta negli elenchi istituiti dalla Regione Toscana degli 
aspiranti alla nomina a Direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitarie, approvati con decreto della 
D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 2028/2019;  
 
Dato atto che tale nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni con conservazione del 
posto ai sensi dell’art. 40, comma 9, della L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i, presso 
l’Amministrazione di appartenenza;  
 
Visto l’art. 40 c. 6 della L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i il quale prevede che il trattamento 
economico del direttore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura 
non superiore al 70 per cento del trattamento base attribuito al Direttore Generale, tenendo conto in 
particolare della complessità delle funzioni esercitate;  
 
Atteso che il costo economico del Direttore dei Servizi Sociali graverà sul conto economico 3B070301 
(indennità ed oneri Direzione Aziendale); 
 
Ritenuto, quindi, di nominare la Dr.ssa Rossella Boldrini Direttore dei Servizi Sociali di questa Azienda a 
decorrere dalla data di adozione del presente atto per un periodo di tre anni, salvo quanto disposto 
dall'art.40, comma 11 della Lege Regionale Toscana n.40/2005 e ss.mm.ii., e stabilito che il rapporto di 
lavoro del Direttore dei Servizi Sociali si perfezionerà mediante la sottoscrizione di apposito contratto di 
Diritto privato, formulato secondo i contenuti disposti dalla vigente normativa in materia e dallo schema-
tipo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 143 del 01.03.2016; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire in tempi utili la 
firma del contratto.  
 



 

 
 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama, 
 
 

1) Di nominare la Dr.ssa Rossella Boldrini Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale Toscana Centro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 c. 4 della L.R.T. 24.2.2005 n. 40;  

 
2) Di stipulare con la medesima un contratto di natura privata secondo quanto previsto in parte 

narrativa e di stabilire che la nomina decorre dal giorno di adozione del presente atto per un 
periodo di tre anni, salvo quanto disposto dall’art. 40 c. 11 della Legge Regionale Toscana n. 
40/2005 e ss.mm.ii; 

 
3) Di dare atto che il costo economico del Direttore dei Servizi Sociali graverà sul conto economico 

3B090101 (indennità ed oneri Direzione Aziendale); 
 
4) Di collocare la Dr.ssa Rossella Boldrini in aspettativa senza assegni con conservazione del posto a 

decorrere dalla data di nomina quale Direttore dei Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 40, comma 9, 
della L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i; 

 
5) Di dare atto che l’aspettativa di cui al punto 4) risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza e 

previdenza; 
 

6) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo; 
 

7) Di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, ai fini della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 40 bis comma 6, L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;  

 
8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale. 

 
 
 

                               IL  DIRETTORE GENERALE 
             (Dott. Paolo Morello Marchese) 
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