REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 50

del 24 Marzo 2020

Oggetto:
Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali. Costituzione del Comitato tecnico
scientifico.
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 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” ed
particolare l'art. 43 il quale prevede il Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali fra
le strutture del Governo clinico regionale;
Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2018, n. 73 “Definizione del
Sistema Toscano per il benessere, lo sviluppo organizzativo e la qualità delle relazioni umane nel
Servizio Sanitario Regionale” che, nell’allegato 1, prevede la seguente articolazione funzionale del
Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali:
1.Responsabile
2.Ufficio di Coordinamento
3.Comitato Tecnico Scientifico;
Preso atto che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 73/2018, il Comitato
tecnico scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata
della legislatura regionale e continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo
CTS, che deve essere effettuata entro 150 giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio
Regionale ed è composto come segue:
- il Responsabile del CRRCR, che lo coordina;
- cinque professionisti, di comprovata esperienza in ambito di discipline tecnologico-scientifiche,
economiche ed umanistiche (ad esempio, Antropologia, Sociologia, Filosofia, Ingegneria,
Architettura, Economia), che possano a vario titolo concorrere a definire un approccio
multidisciplinare alla complessità organizzativa, proposti dal Direttore della Direzione regionale
competente, sentito il Responsabile;
- i Referenti per lo sviluppo organizzativo e la qualità delle relazioni umane delle Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale;
Visto altresì l’articolo 143 bis della citata LR n. 40/2005 in forza del quale non si applicano agli
organismi di cui all’articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al
titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
Vista la nota del 28 febbraio 2020 del direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale con la quale, ai fini della costituzione del Comitato tecnico scientifico del Centro regionale
di riferimento per le criticità relazionali, vengono proposti i nominativi dei cinque professionisti
esperti;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale i soggetti,
oltre ad accettare l’incarico attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e
l’assenza di cause ostative alla stessa;

Considerato, altresì, che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 73/2018 prevede che
l’attività dei componenti il CTS e l’eventuale partecipazione ai gruppi di lavoro sia svolta
nell’ambito dei compiti d’ufficio e che il rimborso delle spese sostenute sia a carico degli enti di
provenienza;
DECRETA
1. di costituire il Comitato tecnico scientifico del Centro regionale di riferimento per le criticità
relazionali del quale fanno parte come membri di diritto:
- il Responsabile del CRRCR, che lo coordina;
- i Referenti per lo sviluppo organizzativo e la qualità delle relazioni umane delle Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale;
2. di nominare quali componenti del Comitato tecnico scientifico i seguenti componenti:
- cinque professionisti di comprovata esperienza in ambito di discipline tencologico-scientifiche,
economiche ed umanistiche, sentito il Responsabile del Centro CRRCR:
Nicola Bellè
Barbara Tonietti
Laura Brizzi
Fabrizio Dori
Dario Rosini
Il Comitato tecnico scientifico avrà durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi della
DGR n. 73/2018.
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

