REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 137

del 31 Luglio 2015

Oggetto:
L.R. n. 28/2015 - Nomina del nuovo commissario di area vasta sud-est.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE
Struttura Proponente: DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

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”;
Visto, in particolare, l’articolo 12 della sopra citata legge regionale n.28/2015 secondo il quale:
- il 1° maggio 2015 decadono i comitati di area vasta di cui all’articolo 9 della legge regionale n.
40/2005 e le relative funzioni sono assunte, in ciascuna area vasta, da un commissario
denominato “commissario di area vasta”;
- il commissario di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n.502/1992 ed
entra in carica il 1° maggio 2015;
Preso atto che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.61 del 9 aprile scorso sono state
disposte, con decorrenza dalla data del 1° maggio 2015, le seguenti nomine:
- Dr. Edoardo Michele Majno quale commissario di area vasta nord-ovest;
- Dr. Rocco Donato Damone quale commissario di area vasta centro;
- Dr.ssa Monica Piovi quale commissario di area vasta sud-est;
Dato atto che:
- per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n.125 del 24
luglio 2015, la Dr.ssa Monica Piovi è stata nominata, con decorrenza dalla data del 1° agosto
2015, direttore della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Giunta regionale;
- la Dr.ssa Piovi, in conseguenza dell’affidamento dell’incarico di cui al punto precedente, ha
presentato, con nota del 24 luglio 2015, le proprie dimissioni dall’incarico di commissario di
area vasta sud-est, a decorrere dal 1° agosto 2015;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo commissario dell’area vasta sud-est;
Tenuto conto che al fine del conferimento di tale incarico è stato individuato, in ragione del
riconosciuto possesso dell’adeguata esperienza manageriale e delle competenze professionali
idonee, il Dr. Valtere Giovannini, attualmente direttore generale della direzione generale “Diritti di
cittadinanza e coesione sociale”;
Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n.90 che ha introdotto profonde modifiche alla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) e, in particolare, l’articolo 53 della stessa secondo il quale, in fase di prima applicazione,
il Direttore generale della Presidenza e i Direttori generali cessano dal loro incarico a decorrere dal
conferimento dell’incarico al Direttore generale della Giunta e ai direttori, che è effettuato dal
Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla prima seduta della nuova Giunta”;
Dato atto pertanto che, in conseguenza dell’adozione del sopra citato decreto del Presidente della
Giunta regionale n.125/2015, l’incarico del Dr. Giovannini quale direttore generale della direzione
generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” cesserà a decorrere dal 1° agosto 2015;

Ritenuto pertanto di procedere, con decorrenza dalla stessa data del 1° agosto 2015, alla nomina del
Dr. Valtere Giovannini quale commissario di area vasta sud-est;
Dato atto che, così come stabilito dal sopra citato articolo 12, comma 4, della legge regionale n.
28/2015, al commissario di area vasta si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 12 dell’articolo 13 della
stessa legge, in virtù dei quali, tra l’altro:
- al commissario spetta un’indennità forfetaria, unica per il complesso delle funzioni
commissariali che è tenuto ad esercitare verso le aziende sanitarie cui è preposto, stabilita
nell’atto di nomina e che non può superare il trattamento economico lordo previsto per un
direttore generale di azienda sanitaria, commisurato al periodo di svolgimento dell’incarico;
- l’atto di nomina individua l’azienda che provvede direttamente alle spese, compresi l’indennità
e i rimborsi spettanti al commissario, e definisce i criteri di ripartizione delle stesse tra le
aziende cui il commissario è preposto;
- la nomina a commissario di area vasta 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 ripartiti tra le aziende secondo quanto indicato al punto precedente;
- all’attività commissariale disciplinata dalla legge regionale n.28/2015 non si applicano le
disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n.53;
Ritenuto, di conseguenza, di prevedere che l’indennità spettante al Dr. Giovannini sia determinata
forfetariamente nella somma di 11.210,00 euro lorde mensili;
Ritenuto inoltre di confermare quanto stabilito dal già citato decreto del Presidente della Giunta
regionale n.61/2015 e cioè che, per quanto riguarda le spese inerenti lo svolgimento dell’incarico di
commissario di area vasta sud-est, provvederà direttamente l’azienda USL 7 di Siena e le spese
medesime dovranno essere ripartite in misura equivalente tra l’azienda USL 7 di Siena, l’azienda
USL 8 di Arezzo e l’azienda USL 9 di Grosseto;
Preso atto, inoltre, della dichiarazione che il Dr. Giovannini ha 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;
Vista la dichiarazione con la quale il Dr. Giovannini dichiara la propria disponibilità ad assumere
l’incarico di commissario di area vasta sud-est e ad assumere, altresì, gli obblighi conseguenti;
Preso atto che il Dr. Giovannini risulta essere dipendente dell’azienda USL 8 di Arezzo e che
conseguentemente, ai fini dell’esercizio dell’incarico di commissario di area vasta sud-est, per lo
stesso deve essere confermato il collocamento in aspettativa da parte dell’azienda di appartenenza;
Ritenuto pertanto di subordinare l’efficacia della nomina del Dr. Giovannini al permanere del
collocamento in aspettativa dall’incarico di dirigente a tempo indeterminato presso l’azienda USL 8
di Arezzo;
Ritenuto, inoltre, di precisare che gli incarichi di commissario di area vasta hanno durata limitata
alla data del 31 dicembre 2015;

Ritenuto di precisare, infine, che al Dr. Giovannini spetta (ai sensi di quanto disposto dal già
richiamato comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n.28/2015) il rimborso delle spese
sostenute, nella misura prevista per il direttore generale di azienda sanitaria;
DECRETA
1. di nominare, con decorrenza dalla data del 1° agosto 2015 e per le motivazioni espresse in
premessa, il Dr. Valtere Giovannini quale commissario di area vasta sud-est;
2. di prevedere che l’indennità spettante al Dr. Giovannini sia determinata forfetariamente nella
somma di 11.210,00 euro lorde mensili;
3. di confermare quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n.61/2015 e cioè
che, per quanto riguarda le spese inerenti lo svolgimento dell’incarico di commissario di area
vasta sud-est, provvederà direttamente l’azienda USL 7 di Siena e le spese medesime dovranno
essere ripartite in misura equivalente tra l’azienda USL 7 di Siena, l’azienda USL 8 di Arezzo e
l’azienda USL 9 di Grosseto;
4. di precisare che:
- l’incarico di commissario di area vasta sud-est ha durata limitata alla data del 31 dicembre
2015;
- al Dr. Giovannini spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per il
direttore generale di azienda sanitaria;
5. di subordinare l’efficacia della nomina del Dr. Giovannini al permanere del collocamento in
aspettativa dall’incarico di dirigente a tempo indeterminato presso l’azienda USL 8 di Arezzo;
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. Valtere Giovannini
- al Presidente del Consiglio regionale
- al direttore della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”
- alle aziende sanitarie e agli enti del sistema sanitario regionale.
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 f.f.
ANDREA LETO

