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IL  DIRIGENTE   
 
Vista 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”; 
 
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 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi; 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
 
Visto il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 - Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario 
nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
 
Visto la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 

 
Visto l’Accordo fra Azienda USL Toscana Centro e la Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università 
degli Studi di Firenze per la disciplina dei rapporti reciproci di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 
282 del 5/10/2017; 

 
Visti  gli Avvisi interni per la formazione di un elenco di personale disponibile per attività di docenza nei 
corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze: 

 per l’a.a. 2017/2018, emanato da questa Azienda il 27.1.2017  con provvedimento n. 130 e in 
particolare la previsione nello stesso contenuta che dispone che “gli incarichi didattici saranno 
conferiti per l’anno accademico 2017/18” e che “l’incarico potrà essere rinnovato per due volte 
(a.a. 2018/19 e 2019/20)” definendone le condizioni; 

 per l’a.a. 2018/2019, emanato da questa Azienda il 11.9.2018 con provvedimento n. 1517, 
rettificato il 20.9.2018  con provvedimento n. 1576 e in particolare la previsione nello stesso 
contenuta che dispone che “gli incarichi didattici saranno conferiti per l’anno accademico 
2018/19” e che “l’incarico potrà essere rinnovato per due volte (a.a. 2019/20 e 2020/21)” 
definendone le condizioni; 

 
Preso atto che per la maggioranza dei casi gli incarichi conferiti ai sensi degli Avvisi sopra richiamati 
risultano confermati. 
 
Richiamata la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze con 
protocollo  n. 134853 del 26 luglio 2019, avente ad oggetto “Offerta Formativa della Scuola di Scienze 
della Salute Umana per i corsi di Studio da attivare nell’a.a. 2019/2020”, con la quale si richiede la 



    
 
 

disponibilità dei professionisti afferenti alle Strutture Sanitarie di questa Azienda a coprire gli incarichi di 
insegnamento nell’ambito dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola che risultano privi di una copertura; 
 
Ritenuto pertanto opportuno emettere un avviso interno per la formazione di un elenco di personale 
disponibile per l’attività di docenza nei corsi di studio  della Scuola di Scienze della Salute Umana 
dell’Università degli Studi di Firenze, a.a. 2019/2020 come da allegato A al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale. 
 
Preso atto della nota dell’Università degli Studi di Firenze – Unità Funzionale “Didattica integrata con il 
Servizio Sanitario Regionale e la Scuola di Scienze della Salute Umana” – del 26.7.2019 con la quale 
vengono precisati i termini  di apertura dell’avviso  in oggetto. 
 
Dato attoche il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta la 
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di 
questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento Patrizia 
Esposito, in servizio c/o la SOC Gestione Risorse Umane. 

 
 

DISPONE 
 

 
per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1. Di rendere noto l’avviso interno per la formazione di un elenco di personale disponibile per 
l’attività di docenza nei corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università 
degli Studi di Firenze, a.a. 2019/2020 come da allegato A al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale, corredato dagli allegati 1) (Format curriculum vitae) e 2) (Format Nulla 
osta alla docenza). 

2. Di precisare che i termini di presentazione della domanda da inviare esclusivamente on-line 
all’indirizzo http://www.sc-saluteumana.unifi.it/ - seguendo il percorso  Home 
page > Scuola > Organizzazione > Personale del SSN) - sono a partire dalle ore 12,00 di 
mercoledì 28.8.2019 e fino - e non oltre - le ore 24,00 di domenica 15.9.2019. Oltre tale 
termine il collegamento sarà disattivato e non saranno ammesse integrazioni o correzioni 
successive. 

3. Di precisare inoltre che l’adozione del presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio aziendale o dei fondi contrattuali. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire la diffusione del bando 
entro il termine di apertura per la presentazione delle domande di partecipazione. 

5. Di trasmettere,  a cura del Responsabile del procedimento, la presente determina a: 
 Dipartimenti aziendali 
 alla RSU e OO.SS. delle tre aree negoziali 
 all’Unità Funzionale “Servizi alla Didattica Integrata”  UNIFI  

6. 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. 

 
 
 

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE  
                         Dr. Luciano Lippi 

 


