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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 16  DEL 12/01/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Relazioni Sindacali - Valutazione e Performance

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, degli allegati alla deliberazione n. 
1084/2017.

Responsabile della struttura proponente: Verzichelli Angela

Responsabile del procedimento:  Leoni Maria

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 69
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LA SOTTOSCRITTA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la seguente normativa regionale:

• Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del  Servizio  Sanitario 
Regionale)

• Legge  Regione  Toscana  28  Dicembre  2015,  n.  84  (Riordino  dell'assetto  istituzionale 
organizzativo del sistema sanitario regionale);

VISTE le seguenti deliberazioni dell'Azienda USL Toscana Sud Est: 

• 4 gennaio 2016, n. 2 (Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe);

• 22 luglio 2016, n. 872 (Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud 
Est);

• 22  luglio  2016,  n.  873  (Approvazione  schema  del  Regolamento  di  Organizzazione 
dell'Azienda USL Toscana Sud Est);

• 22 luglio 2016, n.  876 (Seconda applicazione Regolamento aziendale di organizzazione: 
nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici) che, nel rispetto degli atti regolamentari 
sopra  citati,  istituisce  le  strutture  organizzative  professionali  e  funzionali  complesse  del 
supporto di staff, amministrativo e tecnico, nominandone i rispettivi responsabili;

• 7 febbraio 2017, n. 106 (Revisione del documento denominato “Funzioni operative delle 
strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici” e modifiche alla Deliberazione 
D.G.  22  luglio  2016,  n.  876),  che  definisce  il  nuovo  funzionigramma  delle  strutture 
organizzative  amministrative,  tecniche  e  di  supporto  direzionale,  sostituendo  quello 
precedentemente adottato con deliberazione 29 settembre 2016, n. 1102, e che modifica la 
denominazione di alcune strutture afferenti al Dipartimento Risorse Umane;

DATO ATTO che,  ai  sensi  delle  suddette  deliberazioni  876/2016  e  106/2017,  alla  sottoscritta, 
Dott.ssa  Angela  Verzichelli,  è  stato  conferito  l'incarico  dirigenziale  di  Direttore  dell'  U.O.C. 
Relazioni sindacali - Valutazione e Performance;

VISTO  il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 40 e 40-bis relativi anche 
ai Contratti collettivi integrativi;

RICHIAMATI:
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• in materia di  contrattazione collettiva integrativa: artt. 4 e 5 del CCNL del comparto 1998-
2001 del 7 aprile 1999; art. 4 del CCNL 2002 – 2005 del 19 aprile 2004.

• in materia di concertazione: art. 6 del CCNL del comparto 1998-2001 del 7 aprile 1999 che 
tra le materie oggetto di concertazione con le Organizzazioni Sindacali prevede  anche  la 
definizione dei criteri e modalità di: 

valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20

conferimento  degli  incarichi  relativi  alle  posizioni  organizzative  e  loro  valutazione 
periodica, art. 21

dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 2;

• l'art. 10 del CCNL del 20 settembre 2001 II biennio economico 2000-2001 del comparto che 
prevede  che  sia  concertata  con  le  Organizzazioni  Sindacali  del  comparto  l'applicazione 
dell'indennità di funzione di coordinamento nonché la definizione dei criteri di valutazione 
del personale interessato; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 29 dicembre 
2017, n. 1084 avente ad oggetto “Presa d'atto del Contratto collettivo integrativo aziendale e dei 
regolamenti concertati dell'Area del comparto dell'Azienda USL Toscana Sud Est”;

CONSIDERATO che,  per mero errore materiale,  sono stati allegati gli  accordi ed i  regolamenti 
sprovvisti della firma del portavoce della RSU anziché quelli firmati anche dalla RSU in occasione 
dell'incontro della delegazione trattante del 10 ottobre 2017;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per  quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di sostituire, con il presente atto, gli allegati della deliberazione del 29 dicembre 2017, n. 
1084 che, per mero errore materiale, erano sprovvisti della firma del portavoce della RSU, 
con quelli allegati alla presente deliberazione riportanti la firma anche del portavoce della 
RSU e, precisamente,  per il  Contratto collettivo integrativo aziendale i  seguenti  accordi, 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

• CCIA del 10 ottobre 2017 con allegate le preintese del 10 e 24 luglio 2017

• Protocollo relazioni sindacali 

• Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero

• Accordo sui criteri delle politiche dell'orario di lavoro del personale del comparto
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• Accordo sulla mobilità interna - Area comparto

• Regolamento attività integrativa dell'istituzionale e progetti finalizzati 

• Regolamento per le attività di formazione del personale

• Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 2017;

2. di sostituire, con il presente atto, gli allegati della deliberazione del 29 dicembre 2017, n. 
1084 che, per mero errore materiale, erano sprovvisti della firma del portavoce della RSU, 
con quelli allegati alla presente deliberazione riportanti la firma anche del portavoce della 
RSU e, precisamente, i seguenti regolamenti concertati, allegati al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale: 

• Verbale di concertazione del 10 ottobre 2017
• Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative
• Regolamento per la disciplina dei Coordinamenti
• Regolamento sul sistema di valutazione individuale del personale del comparto;

3. di confermare la decorrenza dei suddetti accordi e regolamenti dall'1/1/2018, ad esclusione 
dell'accordo sulla  Finalizzazione  fondi  contrattuali  –  produttività  collettiva  del  comparto 
anno 2017, a cui è già stata data applicazione;

4. di  trasmettere  all'ARAN, ai  sensi  dell'art.  4  del  CCNL del  comparto  sanità  quadriennio 
2002 / 2005, il suddetto Contratto collettivo integrativo aziendale;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 
2005, n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;

6. di  dare  atto che,  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  241/90  e  ss.mm.ii.,  il  responsabile  del 
procedimento è la Dr.ssa Maria Leoni;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, legge 
regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di sostituire gli allegati 
della deliberazione n.1084/2017 con quelli allegati al presente atto.

 

                                                                                                Il Direttore 

U.O.C. Relazioni Sindacali - Valutazione e Performance 

                                                                  Dr.ssa  Angela Verzichelli
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IL DIRETTORE GENERALE

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;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, 
USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di  
Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono 
soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, 
tra  cui  l'Azienda  USL Toscana  Sud  Est,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2016,  subentrano  con 
successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi   e   passivi   delle   aziende 
unità   sanitarie   locali   soppresse, comprese nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 
Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con 
decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della 
U.O.C. Relazioni sindacali, Valutazione e Performance, avente ad oggetto “Rettifica degli allegati 
alla deliberazione 1084/2017”;

PRESO ATTO  dell’attestazione della  legittimità,  nonché della  regolarità  formale e  sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

 

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
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1. di  far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e 
pertanto:

di sostituire, con il presente atto, gli allegati della deliberazione del 29 dicembre 2017, n. 
1084 che, per mero errore materiale, erano sprovvisti della firma del portavoce della RSU, con 
quelli allegati alla presente deliberazione riportanti la firma anche della RSU e, precisamente, per il 
Contratto  collettivo  integrativo  aziendale  i  seguenti  accordi,  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:

• CCIA del 10 ottobre 2017 con allegate le preintese del 10 e 24 luglio 2017

• Protocollo relazioni sindacali 

• Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero

• Accordo sui criteri delle politiche dell'orario di lavoro del personale del comparto

• Accordo sulla mobilità interna - Area comparto

• Regolamento attività integrativa dell'istituzionale e progetti finalizzati 

• Regolamento per le attività di formazione del personale

• Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 2017;

di sostituire, con il presente atto, gli allegati della deliberazione del 29 dicembre 2017, n. 
1084 che, per mero errore materiale, erano sprovvisti della firma del portavoce della RSU,  con 
quelli  allegati  alla presente deliberazione riportanti la firma anche della RSU e, precisamente, i 
seguenti regolamenti concertati, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale: 

• Verbale di concertazione del 10 ottobre 2017
• Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative
• Regolamento per la disciplina dei Coordinamenti
• Regolamento sul sistema di valutazione individuale del personale del comparto;

di  confermare  la  decorrenza  dei  suddetti  accordi  e  regolamenti  dall'1/1/2018,  ad  esclusione 
dell'accordo sulla  Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 
2017, a cui è già stata data applicazione;

di trasmettere all'ARAN, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del comparto sanità quadriennio 2002 / 2005,  
il suddetto Contratto collettivo integrativo aziendale;

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005, 
n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la 
Dr.ssa Maria Leoni;
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di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.42,  comma  4,  legge 
regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di sostituire gli allegati della 
deliberazione n.1084/2017 con quelli allegati al presente atto.

 

2. di  incaricare la U.O. Affari Generali:

di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 
n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

Azienda USL Toscana Sud Est

Dr. Enrico Desideri
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DFJ COORDTNAMFNTI

24.07.2017
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NORMATIVA ni RIFERIMENTO:

• Art. 10 CCNL integrativo 20.9.2001-11 biennio economico,
• Art. 5, comma 2, CCNL integrativo 20.09.2001,
• L. 43/2006,

• Art. 4. CCNL 10.04.2008.

Arti DEFINIZIONE DI INCARICO DI COORDINAMENTO
1) L'incarico di coordinamento comporta l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle

attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso oad altro
profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.

Art 2REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO
1) Sono previsti i seguenti requisiti:

a) Master di primo livello in management oper le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'Università,

b) Esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello
economico Ds, di tre anni,

e) Rapporto di lavoro atempo pieno al momento del conferimento dell'incarico
d) Non aver subito l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti
e) Valutazione positiva formulata a conclusione di incarichi di coordinamento

precedenti
2) Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso

quello rilasciato in base alla pregressa normativa, èvalido ai fini dell'affidamento delle funzioni
di coordinamento.

3) Per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento nel profilo di assistente sociale non è
previsto il requisito del Master.

Art. 3PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO
1) Per il conferimento degli incarichi di coordinamento si provvedere all'emissione di avviso

di selezione interna, suddivisa per area professionale (Allegato 2comma 8° PSR), finalizzato
alla compilazione di un'unica graduatoria aziendale di merito, suddivisa per profilo
professionale, dalla quale attingere per il conferimento degli incarichi.

2). Le domande di partecipazione all'avviso interno di cui al precedente comma 1) sono inviate
A ' alla U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente - Fondi -Incarichi, la quale

/
/ ! r.
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Azienda USL Toscana Sud-Est
Sede Legale: Via Curtatone, 54 - 52100 - Arez™

Professioni Infermieris,icbe-Os,e,ricbe oa.,a Direzione de 7 « " ^

selezione. Tale commissione sarà presieduta dal Direttore di „„„ a •a- •

i) 20 punti per ititoli di carriera (servizio prestato)
t» 20 punti per il eurrieulum formativo eprofessionale
«) 30 punti per la prova teorico/pratica, da effettuarsi i„ fc™ scritta, di accesso a,

rinforzo formativo ed alla valutazione finale.

«0 30 punti per la prova di accertamento finale tramite colloauio (aperto a, pubblico)
La valutazione dei titoli di carriera viene effettuata sulla base dei criteri edel, •
contenute nel-DPR 220/2001. indicazioni

La prova di accesso a, rinforzo formativo ela prova di accertamento finale (punto Ve«d"> si
consacrano superate avendo attenuto un punteggio minimo di ,8/30
L'accesso a, rinfeo formativo ed a„a prova di accertamento finale ériservato fino ad
— di 60 classifica,, (esclusi gli ex a,„o, „el,a gradua,or,a di accessoZlt^
dei punteggi ottenuti nella valutazione di "b +e" 8 V,

foiz r;;di acc:rtamemo d*compe,en2e (pum° ->è—* - ^rzo v

JPaggio o,,e„u,o concorrerà a„a somma ,o,ale sulla cui base sarà reda„a una graduato™«naie val.da3an„, c„e ve;à u,i„z2a,a per la coperà dei pos,i cb^i rende™^
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^ UH ^ Legak: ^TT^l^l^Cf^^
Servio Sm»mH» èefat X«umn

«lezioneli cui a, preceder, comma 4, limitatamente ai prof,,, le cu, graduatone s, sono
anticipatamente esaurite. Ostetriche o del^. _*• ♦„ am* Professioni Infermieristiche-Ostetncne o

^ ti Direttore del Dipartimento delle rroiesMum5) Il Direttore P _ Prevenzione edella Riabilitazione odel

per cuanto di competenza. il nominalo per i, conferimento ,ncar,c„ sulla

prò „! r . Dire«ore Genera, Tadorne dell'atto deliberai di con—o
Incarico di coordinamento per la durata di tre an„„ —ne previo g,ud,z,o positivo^

^lineata la sede prevalente del coordinamento stesso.C0" „C Io ! — ai coordinato vacante, ègarantita ,a previa verifica d,,s anze ,
interesse dei soggetti già titolari di incarico di coordinamento da parte del erettore d

Professioni Tecnico-Sanitarie, della Prevenzione edella R,ab,l,taz,„ne
Dipartimento dei Servizi Sociali.

, Atal fine le direzioni di diparumento indicate al precedente punto S) emettono,

—*~:i^u-:,:r::ir::r=:
r„in co—l avanza ncbiesta di diversa a—ne, indipendentemente da, post,
Z*-—»—o d'interesse. ,direttori dei Cati dip—, ,n caso

7)

8)



Pagina 94 di 115

Azienda USL Toscana Sud-Est
Sede Legale: Via Curtatone, 54 - 52100 -Arezzo

www.uslsudest.toscana it -Centralino: 0575/2551 -P.I. eC.F.:02236310518

attingere dalla graduatoria di cui al precedente punto 4), motivandone la scelta del diniego
10) L'Azienda, in base al manifestarsi di nuove esigenze organizzative, provvede arendere

coerente il quadro degli incarichi che intende conferire.

Art. 4CRITERI DI GRADUAZIONE DELL'INDENNITÀ' DI COORDINAMENTO
1) L'indennità di coordinamento si compone di una quota fissa pari ad €1.678,43 annui edi una
quota variabile, fino a un massimo di ulteriori € 1.548,95, in relazione alla graduazione
dell'effettiva complessità delle funzioni.

La graduazione della quota variabile dell'indennità di coordinamento èdeterminata in base alla
complessa dei compiti di coordinamento derivante dagli indicatori edai criteri di seguno elencati:

• Entità delle risorse umane attribuite

• Complessità delle competenze professionali efunzioni gestionali:
• Responsabilità di strumentazioni omacchinari assegnati direttamente:
• Livello di autonomia eresponsabilità anche rispetto aposizioni

sovraordinate:

• Valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi aziendali:

Max punti 30

Max punti 25

Max punti 15

Max punti 15

Max punti 15

Dalla sommatoria del punteggio ottenuto gli incarichi di coordinamento verranno classificati nelle
nspemve fasce a ciascuna delle quali corrisponderà la graduazione della parte variabile
dell'indennità come di seguito indicato:

FASCIA
PUNTI

OTTENUTI

IMPORTO ANNUO IND.

DI COORD. - PARTE

VARIABILE
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Art. 5DURATA, VALUTAZIONE EPERDITA DELL'INCARICO:
1) L'incarico di coordinamento èconferito per un periodo di tre anni.

Gli incarichi di coordinamento sono sottoposti averifica annuale efinale alla loro scadenza,
quale condizione indispensabile per eventuale rinnovo oattribuzione di altro incarico.

La verifica negativa definitiva comporta la revoca dell'incarico econseguentemente la
perdita della relativa indennità di coordinamento, sia nella parte fissa che nella parte variabile,
salvo che per il personale nei cui confronti sia stato riconosciuto lo svolgimento di funzioni di
effettivo coordinamento alla data del 31.8.2001, per il quale viene revocata solo la parte
variabile della indennità di coordinamento.

L'incarico decade dando luogo aquanto indicato al suddetto punto 3), indipendentemente da
una venfica negativa, qualora venga meno la funzione di coordinamento per riassetto
organizzativo oper attribuzione di incarico di posizione organizzativa.

L'esto della verifica finale èriportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessa., e
dello stesso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.

2)

3)

4)

5)

Art. 6 NORMA TRANSITORIA
Il presente regolamento sostituisce iprecedenti regolamenti ed accord, in materia approvar, nelle tre
ex Aziende Usi 7 8e9edeve intendersi di immediata applicazione.
L'Azienda si impegna adefinire il nuovo repertorio dei coordinamenti ela loro graduazione entro il
31.12.2017. ., , • ,
Successivamente l'Azienda prowederà ad attivare le procedure di cui all'art. 3per ,1 conferemo
degli incarichi previsti nel nuovo repertorio, procedendo, in prima fase, aUa riallocazione degl,
attuali titolari di coordinamento. In attesa della formazione della graduatoria di merito d, cu, all'art.
3si applicherà la "Procedura transitoria per l'attribuzione degli incarichi di coordmamento"
sottoscritta con le OO.SS.
Alla fine del primo anno di applicazione del presente Regolamento, l'Azienda si impegna a
verificare l'impatto dello stesso rispetto all'organizzazione edi sottoporne le risultanze alle OO.SS.

Art. 7 RINVÌI

1) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle
disposizioni contrattuali/vigenti. ì . t
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