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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale Toscana 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;
Considerato che in conseguenza dei recenti avvenimenti internazionali le tematiche energetiche stanno
assumendo una rilevanza sempre maggiore, tale da rendere necessario favorire a tutti i livelli lo sviluppo di
una più diffusa sensibilità ambientale;
Stante il considerevole aumento del costo delle fonti di energia che rende doveroso per la Pubblica
Amministrazione porre in essere ogni azione volta a ridurre gli sprechi, indirizzando il personale in
servizio verso comportamenti virtuosi e consapevoli;
Ritenuto opportuno programmare anche nell’Azienda USL Toscana centro azioni specifiche orientate a
sensibilizzare i dipendenti verso comportamenti ecosostenibili e di riduzione degli sprechi energetici;
Valutata la necessità di promuovere la cultura di base del risparmio energetico, sia in ambito aziendale sia
presso le comunità scolastiche, favorendo l’approfondimento tematico e l’accesso a documentazione
dedicata;
Ritenuto opportuno programmare anche nell’Azienda USL Toscana Centro azioni specifiche orientate a
sensibilizzare i dipendenti verso comportamenti ecosostenibili e di riduzione degli sprechi energetici;
Considerato la necessità di incrementare le forme di monitoraggio sui consumi di energia aziendali, con il
coinvolgimento attivo del Dipartimento e mediante la figura già esistente dell’Energy Manager;
Preso atto della mail del 03/06/2022 della Direzione Amministrativa nella quale si chiede
determinare le linee guida per una campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico;

di

Preso atto che ci sono stati incontri che hanno elaborato un progetto denominato C.A.S.E. (Campagna
Aziendale Sensibilizzazione Energetica) con l’obiettivo di elaborare linee guida di raccordo fra le diverse
strutture aziendali per individuare e attuare azioni programmate volte al risparmio energetico;
Vista la mail del 16/06/2022 del Direttore Generale in cui si richiama tutto il personale dipendente ad un
uso oculato delle risorse energetiche;
Ritenuto di dover formalizzare un Gruppo di Coordinamento Operativo C.A.S.E., quale raccordo fra le
diverse strutture aziendali per attuare le azioni programmate, così composto:








Coordinamento - Staff Direzione Amministrativa o suo delegato
Gianna Ciampi - UFC Promozione della Salute o suo delegato
Chiara Staderini - SOS Comunicazione o suo delegato
Sergio Lami - Dipartimento Tecnico o suo delegato
Niccolò Bellandi - Energy Manager o suo delegato
Luca Bacci - SOS Comunicazione - Sito web/Area Riservata o suo delegato

Dato atto che l’attività della suddetta campagna di cui alla progettualità di cui sopra sarà indirizzata sui
seguenti target:
 DIPENDENTI - Comportamenti Eco-Sostenibili: dal Codice di Comportamento
alla comunicazione aziendale. Dal dovere alla cultura;
 GESTORI - Linee guida tecniche per una immediata ed efficiente gestione termica
ed energetica in azienda;
 SCUOLE – Iniziative sul tema dell’educazione ambientale;

Ritenuto per tutte le motivazioni espresse precedentemente, di approvare le linee guida del progetto
denominato C.A.S.E. (Campagna Aziendale Sensibilizzazione Energetica), che si unisce in allegato A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto infine, che si rimanda a successivo atto la modifica del codice di comportamento dei dipendenti
in merito all’uso delle risorse energetiche;
Considerato infine che è necessario provvedere con urgenza all’approvazione delle linee guida C.A.S.E.
per rendere pienamente operativo il gruppo di lavoro;
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Affari Generali Dott.ssa Lucia Carlini 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,
dott.ssa Tamara Santini, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Generali;
Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Affari Generali;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Amministrativa;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare le linee guida del progetto denominato C.A.S.E. (Campagna Aziendale
Sensibilizzazione Energetica), che si unisce in allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2) di individuare il Gruppo di Coordinamento Operativo C.A.S.E., quale raccordo fra le diverse
strutture aziendali per attuare le azioni programmate, così composto:
 Coordinamento - Staff Direzione Amministrativa o suo delegato
 Gianna Ciampi - UFC Promozione della Salute o suo delegato
 Chiara Staderini - SOS Comunicazione o suo delegato
 Sergio Lami - Dipartimento Tecnico o suo delegato
 Niccolò Bellandi - Energy Manager o suo delegato
 Luca Bacci - SOS Comunicazione - Sito web/Area Riservata o suo delagato
3) di dare atto che l’attività della campagna di sensibilizzazione C.A.S.E. sarà indirizzata sui seguenti
target:
 DIPENDENTI - Comportamenti Eco-Sostenibili: dal Codice di Comportamento
alla comunicazione aziendale. Dal dovere alla cultura;
 GESTORI - Linee guida tecniche per una immediata ed efficiente gestione termica
ed energetica in azienda;
 SCUOLE – Iniziative sul tema dell’educazione ambientale;
4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai componenti il
gruppo di lavoro C.A.S.E., al Dipartimento Tecnico, allo Staff della direzione Generale ed alla
Direzione Amministrativa;
5) di trasmettere inoltre il presente atto al Collegio Sindacale a i sensi dell’art. 42 comma 2, della
L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;
7) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi art. 42 comma2 della legge regionale 40/2005 e ss.mm.ii..
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