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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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”;
- 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;
Premesso che:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
- oltre allo svolgimento delle normali attività di indirizzo ed organizzazione della ASL, l’attività della
Direzione Aziendale è stata aggravata di conseguenza da tutta una serie di complessi adempimenti e
problematiche, imprevedibili ed urgenti, connesse con l’emergenza sanitaria in corso;
- a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono segnalarsi le seguenti problematiche:
a) Riscontro richieste da parte delle OO.SS. di Categoria
b) Normativa e problematiche connesse ai Dispositivi Protezione Individuali;
c) Falsi-positivi ai tamponi COVID-19;
d) Predisposizione Protocolli di Intesa tra ASL, Comuni s Strutture Sanitarie Accreditate;
e) Rapporti con la Regione Toscana in merito all’emergenza.
- con successiva ordinanza n. 000630 del 03/02/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
evidenziato, tra l’altro, come
“(…) la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consenta l’espletamento di procedure ordinarie, bensì
richieda l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa…”, “(…)nella summenzionata situazione si sta
verificando l’insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensità o diffusione,
debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impegnare durante limitati e
predefiniti limiti di tempo…”, “(…)tale contesto emergenziale, soprattutto in riferimento alla necessità di realizzare una
compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed
urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale , beni e servizi, individuando altresì idonee procedure
amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione di un quadro di misure
operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività…”;
- che la situazione emergenziale, così come sopra sommariamente riportato, ha provocato, tra le altre cose,
un incremento delle attività svolte dal personale della S.O.C. Affari Legali e avvocatura dell’Azienda
Sanitaria medesima, struttura già in sofferenza di organico;
- in tale contesto anche la Direzione Generale della scrivente Azienda USL Toscana Centro ha avvertito la
necessità, così come da comunicazione e-mail del Direttore Amministrativo del 23 aprile 2020, di potersi
avvalere del supporto in una numerosa serie di complesse ed urgenti questioni di carattere
giuridico/contrattuale strettamente connesse con la citata emergenza COVID-19 di un professionista
esterno particolarmente qualificato in materia con particolare riferimento alle numerose e più varie criticità
emerse nell’ambito delle RSA;
Ritenuto:
- di dover individuare detto Professionista nella persona dell’Avv. Paolo Stolzi, con studio in Firenze, Via
Masaccio 183, già fiduciario dell’Azienda e particolarmente esperto in diritto amministrativo e sanitario
nonché in materia di gestione del relativo personale;
Considerato:

- per la complessità e particolarità delle questioni oggetto dell’incarico di dover riconoscere all’Avv. Paolo
Stolzi un compenso pari ad Euro 35.000,00 omnicomprensivi, da imputarsi al Bilancio Aziendale dell’anno
in corso e di dover inquadrare l’incarico in oggetto nell’ambito degli incarichi di consulenza legale di cui
all’allegato IX del D. Lsg. N. 50/2016;
Visto:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) dello stesso D. Lgs. 50/2016 citato;
Preso atto:
- che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, 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,
Avv. Paolo Federigi, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della Struttura, Avv. Paolo Federigi, del Direttore Amministrativo come da nota
e-mail del 23/04 u.s. e sulla base della istruttoria formulata;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi tutti espressi in narrativa:
1) di affidare al professionista Avv. Paolo Stolzi, l’attività di supporto, assistenza e consulenza legale per la
istruttoria e risoluzione delle problematiche connesse all’Emergenza Covid- 19 in corso, anche al fine di
contenere/ridurre e/o prevenire eventuali ipotesi di contenzioso futuro per l’ ASL;
2) di riconoscere per tale incarico al professionista incaricato un compenso di Euro 35.000,00
omnicomprensive da imputarsi al Bilancio aziendale del corrente anno;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di procedere celermente ai
conseguenti adempimenti procedurali;
4) 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.
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