REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 177

del 16 Dicembre 2016

Oggetto:
Conferma del Direttore generale dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO).
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 “Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo
Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la
Prevenzione Oncologica (CSPO)” ed in particolare l’articolo 4, che prevede per la nomina del
direttore generale dell’Istituto le seguenti disposizioni:
“1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3
bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre, n. 421). La nomina del direttore generale è
preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal
ricevimento della medesima;
2. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall’articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs.
502/1992 tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età;
3. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di direttore generale sono indicate
nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190);
4. L’incarico di direttore generale è regolato dal contratto di cui all’articolo 6 bis ed ha durata
non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;
(…………)
11. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può
procedere alla conferma dell’incarico ed alla stipula di un nuovo contratto, ovvero prorogare, per
un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), ed in particolare gli articoli 3 e 3bis;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Richiamati i propri precedenti decreti:
n. 233 del 13 dicembre 2010, con il quale il Prof. Gianni Amunni è stato nominato direttore
generale dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO);
n. 198 del 13 dicembre 2013, con il quale il contratto firmato dal Prof. Gianni Amunni è stato
prorogato, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della l.r. 3/2008, per un periodo non superiore a
sessanta giorni;
n. 201 del 19 dicembre 2013, con il quale il Prof. Gianni Amunni è stato confermato nell’incarico
di Direttore Generale dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) per una durata
di tre anni;
Visto il decreto dirigenziale n. 977 dell’ 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 e degli enti del Servizio sanitario regionale;
Ritenuto, dopo aver confrontato la posizione del Prof. Gianni Amunni con quella degli altri soggetti
presenti nell’elenco sopra citato, di confermare il Prof. Gianni Amunni nell’incarico di direttore
generale dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO);

Effettuata, in conformità al disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 3/2008,
motivata comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota del 6 dicembre 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 15 dicembre 2016, ha espresso parere
favorevole in ordine alla nomina in oggetto;
Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il
Prof. Amunni 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 Dlgs 39/2013, l’insussistenza
delle cause di inconferibilità in esso previste;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2008, l’incarico del Direttore generale di
ISPO è regolato da apposito contratto di diritto privato redatto secondo uno schema-tipo approvato
dal Presidente della Giunta regionale;
Visto il proprio precedente decreto n. 28 del 29 febbraio 2016, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato lo schema tipo di contratto per la regolazione dell’incarico di direttore generale
delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 16 dicembre 2013, in base alla quale il
Direttore generale di ISPO svolge anche le funzioni di Direttore Operativo dell’Istituto Toscano
Tumori;
Ritenuto, pertanto, di integrare il contratto di lavoro del Prof. Gianni Amunni adeguandolo alla
previsione di cui sopra;
Considerato, infine, che stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del Direttore generale di
ISPO, ai fini dell’esercizio del nuovo nuovo incarico il Prof. Gianni Amunni dovrà mantenere il
collocamento in aspettativa dall’incarico di dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze;
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
-di confermare il Prof. Gianni Amunni nell’incarico di Direttore generale dell’Istituto per lo Studio
e la Prevenzione Oncologica (ISPO);
-l’efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata quadriennale,
sono subordinate al permanere del collocamento in aspettativa del Prof. Gianni Amunni
dall’incarico di dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
di Firenze.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1- lett. c) della
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

