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IL DIRIGENTE

Vista  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  n.  1720  del  24.11.2016  di  approvazione  dello  Statuto  aziendale  e  le  conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera  n° 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai Dirigenti delle macro articolazioni aziendali”; 

Viste:
-  la  Delibera  del  Direttore  Generale  n°  1064  del  19/07/2019,  di  “Conferimento  incarico  di

Direzione  del  Dipartimento  Area  Tecnica  e  della  S.O.C.  Programmazione  Investimenti  sul
Patrimonio al Dr. Marco Brintazzoli a decorrere dal 20/07/2019 fino al 31/05/2022;

- la delibera del Direttore Generale n° 814 del 31/05/2019 con la quale sono conferiti gli incarichi di
Direzione  delle  Aree  afferenti  ai  Dipartimenti  aziendali  e  l’Ing.  Luca  Meucci  è  stato  nominato
Direttore dell’Area  Manutenzione  e Gestione Investimenti  zona Firenze del  Dipartimento Area
Tecnica;

- la nota prot. 83551 del 24/07/2019, con la quale il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, in
considerazione della  necessità  di  assicurare il  rispetto delle  tempistiche imposte dalle  procedure
attualmente  in  corso,  e  in  attesa  di  un  definitivo  modello  di  funzione  deleghe  all’interno  del
Dipartimento, delega i Direttori di Area Manutenzione e Gestione investimenti per l’avanzamento
alla Direzione Aziendale delle proposte di  Deliberazione del Direttore Generale e designazione dei
componenti  delle   Commissioni  giudicatrici  delle  attività  inerenti  ciascuno al proprio ambito di
competenza;

- la nota del 26/07/2019 con la quale il Dr. Brintazzoli delega all’Ing. Luca Tani, Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli la sottoscrizione degli atti di competenza, essendo
l’Ing. Luca Meucci, Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze, in congedo
ordinario;

Atteso che   in data 26 luglio 2019 è stata inserita nella procedura web aziendale e numerata con il
numero 1418  del  la  Determina  dirigenziale  avente  per  oggetto:  “Rifacimento  pavimentazione  nei  locali
Radiologia e nuovo blocco operatorio del P.O. Serristori – Figline Valdarno – Presa d’atto inizio lavori” ;

Visto che per mero errore nell’inserimento la medesima risulta priva del frontespizio;

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO pertanto annullare la stessa, poiché nel frattempo
è stato nuovamente e correttamente inserito il nuovo atto n° 1419 di pari data e di pari oggetto ;

Preso atto che  il sottoscritto Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Firenze f.f. Ing. Pierluigi
Bellagambi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e
congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente e la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi
del Dipartimento medesimo, stante anche l’istruttoria da me effettuata in qualità di Responsabile del
Procedimento (in sostituzione dell’Ing. Meucci in congedo ordinario);  

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:



1) di annullare la Determina n°1418 del 26 luglio 2019 avente per oggetto “Rifacimento pavimentazione
nei locali Radiologia e nuovo blocco operatorio del P.O. Serristori – Figline Valdarno – Presa d’atto inizio lavori”:

2) 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. 

3) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.  42, comma
quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per motivi dettati dalla necessità di eseguire
rapidamente  gli interventi.

Il Direttore della 
S.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili Firenze 

Ing. Pierluigi Bellagambi


	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DETERMINA DEL DIRIGENTE
	Frontespizio.pdf
	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DETERMINA DEL DIRIGENTE




