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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis
che disciplinano la nomina dei direttori generali delle aziende Usl, delle aziende ospedaliere e degli
enti del SSR;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del direttore generale delle
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie prevedendo che:
“1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall’articolo 3 bis, comma 3, del
decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale:
a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la conferenza aziendale dei sindaci;
b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell’università interessata previo
confronto con la competente articolazione di area vasta della conferenza regionale della società
della salute.
3. La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale;
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, il
Presidente della Giunta regionale procede alla nomina.
4. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile;”
Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo
del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), in base alla quale sono state soppresse
alla data del 31 dicembre 2015 le aziende USL 1 di Massa Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di
Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL
10 di Firenze, USL 11 di Empoli e USL 12 di Viareggio e sono state istituite, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, le aziende USL Toscana Nord ovest, Toscana Centro e Toscana Sud est;
Visto in particolare l’articolo 87 della l.r. 84/2015, in base al quale a decorrere dall’avvio delle
nuove aziende sanitarie, i commissari delle aziende USL nominati ai sensi della l.r. 28/2015 hanno
assunto le funzioni di direttori generali delle nuove aziende per il tempo necessario all’espletamento
delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 977 del 11 marzo 2015 con cui, in applicazione del D.lgs 502/1992,
a seguito dell’istruttoria effettuata sulle domande ricevute in risposta ad apposito avviso pubblico, è
stato approvato l’elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina in qualità di direttore generale
delle aziende sanitarie e degli enti del SSR;
Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti idonei ed esperito il confronto con la
conferenza aziendale dei Sindaci territorialmente competenti, di individuare nella Dr.ssa Maria
Teresa De Lauretis la persona più idonea alla quale attribuire l’incarico di direttore generale
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata
triennale;
Effettuata motivata comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota del 22 febbraio 2016, in
ordine alla presente nomina nonché alle ragioni di tale scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della III Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 25 febbraio 2016, ha espresso parere
favorevole in ordine alla nomina in oggetto;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali la
Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo
3, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.
39/2013, l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
Preso atto, inoltre, che la Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis risulta essere dirigente a tempo
indeterminato presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, attualmente collocata in aspettativa per lo
svolgimento dell’incarico di Commissario delle ex aziende unità sanitarie locali afferenti all’area
vasta Nord Ovest;
Ritenuto pertanto, stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del direttore generale delle
aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, di
subordinare l’efficacia della presente nomina al permanere del collocamento in aspettativa della
Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis;
Considerato che l'affidamento dell'incarico in oggetto risulta compatibile con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma, 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario);
DECRETA
La Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis è nominata direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016.
L’incarico avrà durata triennale, e comunque non oltre il collocamento in quiescenza della Dr.ssa
Maria Teresa De Lauretis.
L’efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato sono subordinate al
permanere del collocamento in aspettativa della Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis.
Il presente atto sarà portato a conoscenza dell’interessato, dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e
del suo Collegio sindacale.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

