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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo n.502/1992 inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai
sensi del quale è definita l’organizzazione delle aziende sanitarie;
Vista la legge regionale n.40/2005 di disciplina del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 16 marzo 2015, n.28 “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”;
Visti, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13 della sopra citata legge regionale n.28/2015
secondo i quali:
- il 1° luglio 2015 decadono i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari, i
direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito
territoriale di cui all’articolo 8, comma 1 della stessa legge e le stesse aziende sono rette da un
unico commissario, denominato “commissario dell’azienda unità sanitaria locale”;
- i commissari delle aziende unità sanitarie locali sono nominati dal Presidente della Giunta
regionale ed entrano in carica il 1° luglio 2015;
Richiamato, inoltre, il comma 8 dello stesso articolo 13 della legge regionale n.28/2015, secondo il
quale il Presidente della Giunta regionale nomina presso ogni azienda unità sanitaria locale un
vicecommissario in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale, direttore
amministrativo o direttore sanitario, di cui agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n.502/1992,
previo confronto con le conferenze aziendali dei sindaci;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del vicecommissario presso ciascuna delle dodici
aziende unità sanitarie locali costituite nell’ambito del sistema sanitario regionale;
Dato atto dell’avvenuto svolgimento degli adempimenti che il sopra citato comma 8 dell’articolo 13
della legge regionale n.28/2015 prevede relativamente al confronto con le conferenze aziendali dei
sindaci di ciascuna delle aziende unità sanitarie locali indicate al punto precedente;
Ritenuto di individuare i seguenti soggetti al fine del conferimento, a decorrere dalla data del 1°
luglio 2015, dell’incarico di vicecommissario delle dodici aziende unità sanitarie locali costituite
nell’ambito del sistema sanitario regionale:
- Dr. Maurizio Dal Maso per l’azienda USL 1 di Massa Carrara;
- Dr. Joseph Polimeni per l’azienda USL 2 di Lucca;
- Dr. Roberto Abati per l’azienda USL 3 di Pistoia;
- Dr.ssa Simona Carli per l’azienda USL 4 di Prato;
- Dr. Mauro Maccari per l’azienda USL 5 di Pisa;
- Dr. Eugenio Porfido per l’azienda USL 6 di Livorno;
- Dr. Enrico Volpe per l’azienda USL 7 di Siena;
- Dr.ssa Branka Vujovic per l’azienda USL 8 di Arezzo;
- Dr. Daniele Testi per l’azienda USL 9 di Grosseto;
- Dr. Emanuele Gori per l’azienda USL 10 di Firenze;
- Dr. Renato Colombai per l’azienda USL 11 di Empoli;
- Dr. Brunero Baldacchini per l’azienda USL 12 di Viareggio;

Dato atto che, così come stabilito dai commi 9 e 10 del sopra citato articolo 13 della legge regionale
n.28/2015:
- il trattamento economico del vicecommissario è posto a carico del bilancio aziendale, è
determinato nell’atto di nomina e non può superare la misura dell’80 per cento di quello
previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- la nomina a vicecommissario dei dipendenti della Regione, di un ente o di un’azienda regionale,
ovvero di un’azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, ed i relativi
oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono
posti a carico del bilancio aziendale. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla
richiesta;
Ritenuto, di conseguenza, di prevedere che il trattamento economico spettante a ciascuno dei
vicecommissari delle aziende unità sanitarie locali sia determinato nella somma di 9.582,00 euro
lorde mensili;
Preso atto, inoltre, delle dichiarazioni che il Dr. Dal Maso, il Dr. Polimeni, il Dr. Abati, la Dr.ssa
Carli, il Dr. Maccari, il Dr. Porfido, il Dr. Volpe, la Dr.ssa Vujovic, il Dr. Testi, il Dr. Gori, il Dr.
Colombai ed il Dr. Baldacchini (ciascuno in relazione all’incarico affidato) hanno prodotto, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n.445/2000, relativamente a quanto
previsto dal decreto legislativo n.39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli
incarichi;
Viste le dichiarazioni con le quali i soggetti di cui al punto precedente dichiarano la propria
disponibilità ad assumere gli incarichi di vicecommissario indicati in precedenza;
Preso atto che:
- il Dr. Maurizio Dal Maso risulta essere dipendente dell’azienda unità sanitaria locale 10 di
Firenze;
- il Dr. Joseph Polimeni risulta essere dipendente dell’azienda unità sanitaria locale 4 di Prato;
- il Dr. Roberto Abati risulta essere dipendente dell’azienda unità sanitaria locale 4 di Prato;
- la Dr.ssa Simona Carli risulta essere dipendente dell’azienda-ospedaliero universitaria Careggi;
- il Dr. Mauro Maccari risulta essere dipendente dell’azienda unità sanitaria locale 5 di Pisa;
- il Dr. Eugenio Porfido risulta essere dipendente di ente pubblico con sede al di fuori del
territorio regionale;
- il Dr. Enrico Volpe risulta essere dipendente dell’azienda ospedaliero-universitaria Senese;
- la Dr.ssa Branka Vujovic risulta essere dipendente di ente pubblico con sede al di fuori del
territorio regionale;
- il Dr. Daniele Testi risulta essere dipendente dell’azienda ospedaliero-universitaria Pisana;
- il Dr. Emanuele Gori risulta essere dipendente dell’azienda unità sanitaria locale 10 di Firenze;
- il Dr. Renato Colombai risulta essere dipendente dell’azienda unità sanitaria locale 11 di
Empoli;
- il Dr. Brunero Baldacchini risulta essere collocato in quiescenza;
Dato conseguentemente atto che, ai fini dell’esercizio dell’incarico di vicecommissario di azienda
unità sanitaria locale, per quanto riguarda il Dr. Dal Maso, il Dr. Polimeni, il Dr. Abati, la Dr.ssa
Carli, il Dr. Maccari, il Dr. Volpe, il Dr. Testi, il Dr. Gori ed il Dr. Colombai deve essere
confermato il collocamento in aspettativa da parte dell’azienda di appartenenza;

Ritenuto, inoltre, di subordinare l’efficacia della nomina di vicecommissario del Dr. Porfido e della
Dr.ssa Vujovic al permanere del collocamento in aspettativa dall’incarico di dirigente a tempo
indeterminato presso l’azienda di appartenenza;
Ritenuto di precisare che per quanto riguarda il Dr. Brunero Baldacchini, il conferimento
dell’incarico di vicecommissario è consentito in virtù di quanto specificato dalla circolare n.6/2014
del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (intervenuta ad applicare ed
interpretare l’articolo 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, come modificato dall’articolo 6 del
decreto legge n.90/2014);
Ritenuto, inoltre, di precisare che gli incarichi di vicecommissario di azienda unità sanitaria locale
sopra specificati hanno durata limitata alla data del 31 dicembre 2015;
DECRETA
1. di nominare così come di seguito indicato, con decorrenza dalla data del 1° luglio 2015 e per le
motivazioni espresse in premessa, i vicecommissari delle dodici aziende unità sanitarie locali
costituite nell’ambito del sistema sanitario regionale:
- Dr. Maurizio Dal Maso per l’azienda USL 1 di Massa Carrara;
- Dr. Joseph Polimeni per l’azienda USL 2 di Lucca;
- Dr. Roberto Abati per l’azienda USL 3 di Pistoia;
- Dr.ssa Simona Carli per l’azienda USL 4 di Prato;
- Dr. Mauro Maccari per l’azienda USL 5 di Pisa;
- Dr. Eugenio Porfido per l’azienda USL 6 di Livorno;
- Dr. Enrico Volpe per l’azienda USL 7 di Siena;
- Dr.ssa Branka Vujovic per l’azienda USL 8 di Arezzo;
- Dr. Daniele Testi per l’azienda USL 9 di Grosseto;
- Dr. Emanuele Gori per l’azienda USL 10 di Firenze;
- Dr. Renato Colombai per l’azienda USL 11 di Empoli;
- Dr. Brunero Baldacchini per l’azienda USL 12 di Viareggio;
2. di prevedere che il trattamento economico spettante a ciascuno dei vicecommissari delle aziende
unità sanitarie locali sia determinato nella somma di 9.582,00 euro lorde mensili;
3. di precisare che gli incarichi di vicecommissario sopra specificati hanno durata limitata alla data
del 31 dicembre 2015;
4. di subordinare l’efficacia delle nomine dei soggetti sopra indicati al permanere del collocamento
in aspettativa dall’incarico di dirigente a tempo indeterminato presso l’azienda sanitaria di
appartenenza;
5. di precisare che per quanto riguarda il Dr. Brunero Baldacchini, il conferimento dell’incarico di
vicecommissario è consentito in virtù di quanto specificato dalla circolare n.6/2014 del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (intervenuta ad applicare ed interpretare
l’articolo 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto
legge n.90/2014);

6. di prevedere, infine, che per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali n.40/2005 e n.28/2015;
7. il presente atto è trasmesso:
- al Dr. Maurizio Dal Maso
- al Dr. Joseph Polimeni
- al Dr. Roberto Abati
- alla Dr.ssa Simona Carli
- al Dr. Mauro Maccari
- al Dr. Eugenio Porfido
- al Dr. Enrico Volpe
- alla Dr.ssa Branka Vujovic
- al Dr. Daniele Testi
- al Dr. Emanuele Gori
- al Dr. Renato Colombai
- al Dr. Brunero Baldacchini
- al Presidente del Consiglio regionale
- al direttore generale della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della legge regionale n.23/2007.
Il Presidente
ENRICO ROSSI
Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI

