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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  Toscana 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;

Richiamata la Delibera n. 104 del 20.01.2021 con la quale è stato approvato il progetto “miglioramento
dei livelli  quali-quantitativi del plasma prodotto nelle  strutture trasfusionali aziendali”, da effettuarsi da
parte del personale indicato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della suddetta delibera al di
fuori dell’orario di servizio e con tariffa oraria pari ad € 24,70 lordi;

Rilevato come nella delibera sopra citata sia indicato che il costo del progetto, pari ad € 10.374 escluso
oneri,  grava sul  Fondo ex art.  81 del  CCNL 21.05.2018 a titolo di  premio correlato alla  performance
individuale di cui allo stesso art.81 comma 6 lett. b);

Ritenuto comunque di esplicitare il presupposto giuridico e contrattuale alla base dell’espletamento del
progetto sopra richiamato e di integrare le premesse della delibera n. 104 del 20.01.2021 con il richiamo
all’art. 81 comma 6 lettera b) del CCNL Comparto sanità del 21.05.2018;

Richiamato dunque l’art. 81 comma 6 lettera b) del CCNL Comparto sanità del 21.05.2018 a costituire
parte integrante delle premesse della delibera n. 104 del 20.01.2021, il  quale prevede che le risorse del
Fondo  di  cui  all’articolo  sopra  citato,  al  netto  delle  somme  non  utilizzabili  in  quanto  destinate  alla
copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni
precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello
stesso personale,  sono annualmente rese disponibili,  tra i  vari utilizzi,  per la corresponsione dei premi
correlati alla performance individuale;

Preso atto che il Direttore della SOC Politiche e Relazioni Sindacali 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, Dr. Riccardo
Landi, in servizio c/o la Struttura Politiche e relazioni Sindacali;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore Struttura Politiche e Relazioni Sindacali;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

                                                                      



DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di integrare le premesse della Delibera n. 104 del 20.01.2021 richiamando l’art. 81 comma 6 lettera
b) del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui
all’articolo sopra citato, al netto delle somme non utilizzabili in quanto destinate alla copertura dei
differenziali  retributivi  del  personale  che  abbia  conseguito  la  progressione  economica  in  anni
precedenti,  nonché  al  lordo  delle  medesime  somme  nuovamente  utilizzabili  a  seguito  della
cessazione  dello  stesso  personale,  sono  annualmente  rese  disponibili,  tra  i  vari  utilizzi,  per  la
corresponsione dei premi correlati alla performance individuale ;

2) 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) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
              (Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)


	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

