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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Visto l’atto del 29 aprile 2019 con il quale, considerata la scadenza del contratto del Direttore 
Amministrativo, il Direttore Generale delega all’ing. Valerio Mari il potere di firma per tutti gli atti di 
competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019; 
 
Considerata la grande crisi che sta vivendo il sistema sanitario nazionale per indisponibilità di risorse 
professionali mediche legata alla mancanza di medici specialisti e che questa situazione si sta trasformando 
in una vera emergenza nazionale; 
 
Preso atto dell’urgenza derivante dall’incertezza sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza che 
necessita di una risposta regionale, sia in termini di individuazione di strumenti per affrontare 
nell’immediato il problema del reclutamento che nell’assicurare adeguati percorsi di sviluppo professionale 
e di riconoscimento del valore dell’impegno del personale attualmente impegno nei Pronto Soccorso 
Regionali; 
 
Richiamati:  
-la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 23/04/2019 avente ad oggetto “Azioni straordinarie per il 
reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale”; 

- il Decreto Dirigenziale R.T. n. 6888 del 08/05/2019 avente ad oggetto “Costituzione di una task-force 
per l’avvio ed il monitoraggio delle azioni straordinarie per affrontare le attuali carenze di organico nel 
sistema emergenza urgenza regionale”; 

- il Decreto Dirigenziale R.T. n. 7168 del 10/05/2019 avente ad oggetto “Percorso formativo regionale 
nell'ambito dell'Emergenza Urgenza” nell’ambito del quale è stato individuato anche il relativo Board 
Regionale; 
 
Considerato che tra le azioni contenute nella sopracitata delibera regionale n. 570/2019 è previsto un 
percorso formativo regionale, della durata di due anni, le cui articolazioni saranno previste all’interno dei 
Piani formativi regionali annuali del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS), 
soggetto deputato a realizzare percorsi formativi di livello regionale come previsto dalle Delibere di Giunta 
Regionale n. 538/2006 e n. 643/2008; 
 
Tenuto conto che il percorso sarà rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, reclutati mediante selezione 
pubblica e sarà costituito da una formazione teorico-pratica da effettuarsi presso i servizi del sistema 
regionale dell’emergenza urgenza; 
 
Rilevato che l’Azienda USL Toscana Centro è stata individuata quale titolare della funzione di 
coordinamento a livello regionale dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi che verranno svolti 
presso le diverse aziende sanitarie; 
 
Preso atto che è stato individuato qual responsabile del percorso formativo il Direttore del Dipartimento 
DEU dell’Azienda USL Toscana Centro, al quale viene affidato inoltre il coordinamento del  Board 



                                                                       
 
 

                                                                                                                    

Regionale, istituto con il succitato apposito atto regionale per il supporto tecnico complessivo al percorso 
formativo, comprese le selezioni dei candidati e le valutazioni dei partecipanti; 
 

Ravvisata la necessità di adottare il bando di avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature e quindi 
espletare la selezione per titoli e colloquio di ammissione al corso regionale biennale di formazione e 
lavoro presso il Sistema Regionale dell’Emergenza-Urgenza – Periodo Formativo 2019-2021, come da 
allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  
 
Considerato che il citato bando di avviso pubblico ha valenza per tutto il territorio regionale e la 
pubblicazione avverrà anche negli apposito spazi WEB di ogni Azienda Sanitaria , ESTAR,  come previsto 
dalle azioni straordinarie definite nella delibera sopracitata; 
 
Ritenuto opportuno delegare, per l’adozione dei necessari atti operativi e/o di implementazione 
consequenziale e utili al corretto svolgimento del percorso, il Direttore di Area Amministrazione del 
Personale dell’azienda USL Toscana Centro  Dott. Luciano Lippi;  
 
Rilevata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4 
della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii, considerata l’urgenza manifestata dalla Regione Toscana  di procedere alla 
pubblicazione del bando di avviso pubblico; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Gestione delle Risorse Umane, nel proporre il presente atto attesta 
la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di 
questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Giuliana 
Baronti, in servizio c/o la SOC Gestione delle Risorse Umane; 
 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Gestione delle Risorse Umane; 
 
Acquisito il parere favorevole del Dirigente delegato per la Direzione Amministrativa, ing. Valerio Mari, 
del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di recepire la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 23/04/2019 avente ad oggetto “Azioni 
straordinarie per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale”; 

2) di approvare l’ “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico professionale per 
l’ammissione al Corso biennale di formazione e lavoro presso il sistema regionale dell'Emergenza Urgenza 
– Periodo formativo 2019-2021”, come da allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo; 

3) di approvare altresì lo schema di domanda per la candidatura come da allegato B), quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto deliberativo; 

4) di delegare per l’adozione dei necessari atti operativi e/o di implementazione consequenziale e utili al 
corretto svolgimento del percorso, il Direttore di Area Amministrazione del Personale dell’azienda USL 
Toscana centro  Dott. Luciano Lippi; 

4) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile per la motivazione espressa nella 
parte narrativa, ai sensi dell’art.42 comma 4, della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 



                                                                       
 
 

                                                                                                                    

5) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alle altre Aziende Sanitarie 
interessate, ESTAR e Regione per la pubblicazione del bando regionale di avviso pubblico; 

6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  

 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
per la DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
                il Dirigente delegato 
                  (Ing. Valerio Mari) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
 

 


