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IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne
vengono definite le relative competenze;
Richiamato il decreto n. 14899 del 12/09/2019 e ss. integrazioni, con il quale si ridefinisce dal 1^
novembre 2019 l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale in conformità alle previsioni del CCNL del personale del comparto
“Funzioni locali” per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018, secondo i criteri generali di
regolamentazione e gestione dell'istituto e tenuto conto del budget di competenza, come
rispettivamente definiti con decreti del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 e n. 14668
del 10 settembre 2019;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 20669 del 17 dicembre 2019 con il quale, in
aderenza agli esiti della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettere u) e v) del
CCNL del 21.5.2018, come contenuti nell’Ipotesi di CCI siglata in data 5 novembre 2019, ed in
relazione ad esigenze di superamento di problematiche applicative rilevate in merito a talune
disposizioni del disciplinare, si approvano le revisioni ai criteri generali di regolamentazione e
gestione dell'istituto delle posizioni organizzative di cui a succitato decreto n. 14618/2019, con
particolare riferimento ai paragrafi 3, 5 e 6;
Visto altresì il decreto del direttore generale n. 20719 del 18 dicembre 2019 con il quale, parimenti
in relazione al contratto integrativo del 20 dicembre 2019, si rideterminano i budget per le posizioni
organizzative delle strutture di vertice della Giunta regionale;
Visto il decreto n. 2749 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Budget posizioni organizzative strutture
di vertice della Giunta, Artea ed Ente Terre Regionali Toscana anno 2020 – aggiornamenti” con il
quale, tra le altre, viene ridefinito in aumento il budget della direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale per un totale pari a € 506.033;
Visto altresì il decreto del direttore generale n. 10959 del 20 luglio 2020 con il quale procede ad un
incremento del budget della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, per un importo pari
a € 3.315 a copertura dell’intervento di accrescimento di funzioni e correlata rivalutazione ad un
livello più elevato di complessità della posizione organizzativa “Programmazione e monitoraggio
della rete regionale dell’emergenza ospedaliera, delle reti cliniche regionali e degli interventi
regionali per l'accessibilità dei percorsi di cura”;
Ritenuto, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali della Direzione Diritti di cittadinanza
e coesione sociale, con decorrenza dal 27/07/2020, procedere oltre che all’accrescimento della P.O.
di cui al capoverso precedente, di effettuare lo spostamento della funzione relativa all’
Accreditamento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), dal settore
Organizzazione delle cure e percorsi cronicità al settore Politiche del personale del SSR e relazioni
sindacali, così come meglio dettagliato nell’allegato al presente atto di cui parte integrante e
sostanziale;
Dato atto dell’avvenuta partecipazione a fini conoscitivi alle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

Tenuto conto che tali operazioni permettono alla direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale
di rimanere nei limiti del proprio budget, così come stabilito nel sopra citato decreto del direttore
generale n. 2749 del 27/02/2020 e successive integrazioni;
Tenuto conto del parere favorevole del Direttore generale come da comunicazione del 23/07/2020.
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza 27 luglio 2020:
1. di revisionare la declaratoria della P.O. “Programmazione e monitoraggio della rete
regionale dell’emergenza ospedaliera, delle reti cliniche regionali e degli interventi regionali
per l'accessibilità dei percorsi di cura”, afferente al settore Qualità dei servizi e reti cliniche,
integrandola con nuove funzioni, comportando il passaggio del livello di gradazione da 3°
livello, valutato in fase di individuazione a 2° livello, attualmente priva d’incarico, così
come meglio specificato nell’allegato del presente atto;
2. di procedere al trasferimento della funzione relativa all’ Accreditamento dei soggetti abilitati
all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), dal settore Organizzazione delle cure e
percorsi cronicità al settore Politiche del personale del SSR e relazioni sindacali,
conseguentemente vengono modificate le rispettive declaratorie così come meglio
dettagliato nell’allegato al presente atto di cui parte integrante e sostanziale;
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