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IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale  e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 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;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi;

Premesso:
- che con Delibera della Giunta regionale n. 488 del 7 maggio 2018 è stato approvato l'Accordo Integrativo
Regionale  per  la  Continuità  Assistenziale  in  applicazione  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la
disciplina dei rapporti  con i medici di medicina generale 29.07.2009,  reso esecutivo a decorrere dal 01
giugno 2018;
-che la Conferenza Stato Regioni, con Rep. Atti n. 112/CSR del 21 giugno 2018, ha recepito e approvato
l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale –triennio
2016-2018;

Richiamata la  DGRT n.  488/2018 che al punto 7 prevede il superamento della figura del referenti di
sede/sedi in favore del referente di sede di CA per ciascuna AFT; 

Preso atto  delle dimissione del Dott. Sarti Nicola da Referente di sedi CA, postazioni di S. Agostino e
Galluzzo per AFT Oltrarno con decorrenza 01/02/2021 come da documentazione agli  atti  di  questo
ufficio;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile vista la decorrenza
delle dimissioni della funzione da parte del Dott. Sarti Nicola;

Dato atto che il direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale, dr Bruno Latella, 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;

D I S P O N E

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di prendere atto delle dimissione da referente di sedi CA per AFT Oltrarno del Dott. Sarti Nicola con
decorrenza 01/02/2021;

2) di attivare la procedura per la scelta nel nuovo referente di sede CA per AFT Oltrarno, di cui fanno
parte le postazioni CA di S. Agostino e Galluzzo

3) di dare mandato alla struttura SOSD Gestione operativa del personale convenzionato, per quanto di
propria competenza, alla interruzione della liquidazione del compenso corrisposto come referente di
sede CA per AFT Oltrarno al medico sopra citato;

 
4) di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Risorse Umane e 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 f.f.

 SOC MMG e Continuità Assistenziale
                                               Dr. Bruno Latella
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