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IL DIRETTORE GENERALE
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 07.01.16 avente ad oggetto “
LRT 40/2005e 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 Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.
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 10.03.20’16 con la quale il
dr. Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il
dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 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
Dipartimentali;

con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree

visto il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
visto l’Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità
sanitarie di cui all’Atto di Intesa Conferenza Stato Regioni in data 17/12/2015;
visto l’Accordo Regionale, sottoscritto dall’Assessore Regionale al Diritto alla Salute, dalla
delegazione dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Toscana, dalla Società
della Salute della Lunigiana e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo
Nazionale e recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 06.11.2006;
considerato che nell’adempiere agli obblighi contrattuali il comportamento dei medici specialisti
ambulatoriali deve improntarsi al rispetto dei principi generali di correttezza e di buona fede, nonché al
dovere di diligenza, il quale si realizza, specificatamente, nel rendere effettivi sia la comunicazione
dell’assenza che la presenza in servizio;
ritenuto opportuno regolamentare le procedure organizzative degli specialisti ambulatoriali volte alla
migliore gestione dei rapporti, anche sotto il profilo della rilevazione delle presenze-assenze;
vista la proposta di Regolamento Procedure amministrative Medici Specialisti Ambulatoriali interni,
Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali
convenzionati di cui all’allegato di lettera A al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, con la quale si intende soddisfare l’esigenza di cui al punto che precede;
preso atto che tale regolamento è stato condiviso con il Dipartimento della Rete Territoriale e con le
rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative nell’Azienda Toscana Centro nel corso degli
incontri svoltisi in data 14/12/2016 ed in data 21/12/2016;
preso atto che la rappresentante della Organizzazione sindacale SUMAI si è riservata di formulare
specifico quesito riguardo ai recuperi giornalieri;
ritenuto, altresì, di demandare alla competenza dell’Area Personale Convenzionato gli atti ed i
provvedimenti in ordine alla manutenzione ed agli adeguamenti della presente procedura;
dato atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal responsabile del relativo
procedimento, Sig.ra Elisabetta Serafini incaricato di Posizione Organizzativa “Gestione Rapporto

Convenzionale di Medici e Sanitari Convenzionati”, così come individuato con Determinazione
Dirigenziale del Direttore della U.O.C. Risorse Umane n. 822 del 27/09/2007;
dato atto 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 medesimo;
su proposta del Direttore UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane ex Azienda USL 11
Empoli;
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore
Servizi Sociali;
ritenuto opportuno, per motivi di urgenza connessi all'esigenza di dare corso tempestivamente
all'attuazione degli istituti di cui al presente atto, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e
ss.mm.ii.;
visti l’art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 articolo introdotto dal D.Lgs n. 229 del 19.06.1999 e l’art. 42
comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005;

DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1) di approvare il regolamento Procedure amministrative Medici Specialisti Ambulatoriali interni,
Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali
convenzionati dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro, allegato di lettera A al presente provvedimento;
2) di dare atto che da tale approvazione non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli consueti
sostenuti dall’azienda;

3) di dare mandato alle strutture dell’Area Personale Convenzionato di:
- fornire informazione in ordine all’adozione del presente atto deliberativo e dell’allegata procedura
alle rappresentanze sindacali firmatarie dell’A.C.N. 17/12/2015,
- di inviare la procedura in oggetto a tutti i responsabili di struttura interessati, affinché ne diano la
massima diffusione a tutti i medici specialisti convenzionati,
- di pubblicare sul sito internet aziendale la procedura approvata;
- di provvedere alla manutenzione ed agli adeguamenti della procedura in oggetto;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere,
in relazione alla esigenza di dare sollecito corso agli adempimenti di cui al presente atto;
5) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente atto a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter del
D.Lgs. n. 502/92, articolo introdotto dal D.Lgs. 229 del 19.06.1999, e dalla L.R.T. n. 40/2005 e
ss.mm.ii..
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