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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; 
 
Richiamati 
 

 il DPCM 07.08.2020 e 07.09.2020  “Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid 19”; 

 la Legge  n. 124 del 25.09.2020 di conversione del DL 83/2020 recante  le misure urgenti 
connesse allo scadere dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 deliberata il 31.01.2020; 

 il D.L. 125 del 07.10.2020 di proroga dello stato di emergenza Covid 19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta Covid nonché di attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03-
06-2020; 

 il DPCM 13.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020 “Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 il D.L. 137 del 28.10.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e 
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 il DPCM 03.11.2020  “Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid 19”; 

 il D.L. 149 del 09.11.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e 
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 il D.L. 157 del  30.11.2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 
Covid19”; 

 il D.L. 158 del  02.12.2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus Covid 19”; 

 il DPCM 03.12.2020  “Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid 19”; 

 il D.L. 172 del  18.12.2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus Covid 19”; 

 il D.L. n. 2 del 14/01/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l’anno 2021” che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza; 

 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 3 novembre 2020 
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID - 19” 

 
Dato atto che a seguito dell’ordinanza sopra citata è stata allestita presso il polo fieristico “Fortezza da 
Basso” di Firenze la centrale di tracciamento Covidcon l’obiettivo di implementare l’attività di contact 
tracing, estremamente cruciale per il contrasto alla diffusione del virus; 
 
Rilevato inoltre che questa Azienda ha reclutato circa 300 operatori per lo più studenti del corso di 
laurea in medicina, infermieristica e delle altre professioni sanitarie, oltre ad alcuni medici, infermieri, 



assistenti sanitari e tecnici della prevenzione che prestano la propria attività presso la Centrale sopra 
citata con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto libero professionale; 
 
Dato atto che l’attività degli operatori sopra indicati consiste nel rintracciare i contatti stretti delle 
persone contagiate dal virus Sars Cov-2 ricostruendone le attività e gli spostamenti nel periodo in cui si 
sono infettate includendo il periodo di incubazione, cercando di individuare persone, familiari, amici, 
colleghi di lavoro, operatori sanitari incontrati o con cui si è avuta un’interazione; 
 
Rilevato come all’attività sopra descritta debba essere garantito un adeguato supporto amministrativo, 
nello specifico garantire la consegna dei referti di tamponi e test antigenici con comunicazioni via mail e 
via telefono a tutti i cittadini che non siano in grado di scaricarli autonomamente dalle piattaforme 
regionali e la gestione di eventuali reclami e segnalazioni, attività il cui carico di lavoro va ad aggiungersi 
alle ordinarie attività amministrative di supporto alle Strutture della Prevenzione; 
 
Preso atto del Progetto di attività aggiuntiva “Supporto amministrativo all’attività della Centrale di 
Tracciamento Covid presso la Fortezza da Basso – Firenze”, Allegato “A” parte integrante e sostanziale 
al presente atto, elaborato dalla direzione della SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla Medicina 
Legale e alla Prevenzione afferente al Dipartimento del Decentramento, il quale, garantendo comunque 
il mantenimento dell’ordinaria attività amministrativa nelle strutture del Dipartimento della 
Prevenzione, si pone l’obiettivo di garantire il supporto amministrativo all’attività di contact tracing e 
delle attività connesse presso la Centrale sopra richiamata e al contempo fornire la risposta di esiti ed 
invio dei referti dei tamponi entro 48 ore dalla richiesta;  
 
Dato atto che tale Progetto prevede la realizzazione dei suddetti obiettivi nel periodo marzo-aprile 
2021 ed oltre nel caso dovesse perdurare lo stato dell’emergenza sanitaria, attraverso la partecipazione 
di personale tecnico ed amministrativo afferente alla SOC sopra citata e che presta servizio presso le 
strutture e nei presidi della Prevenzione; 
 
Dato atto che il presente progetto prevede un budget di 1.000 ore totali con ciascun partecipante che 
opererà secondo la turnazione predisposta dal coordinatore operativo per ambito territoriale, sulla base 
delle esigenze operative concordate con il Direttore della SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla 
Medicina Legale e alla Prevenzione, il quale viene identificato come Responsabile del progetto stesso; 
 
Rilevato come l’attività aggiuntiva oggetto del progetto sopra citato rientra nelle prestazioni di cui 
all’art. 6 comma 1 lettera d) del CCNL comparto sanità del 21.05.2018, il cui costo è stimato in Euro 
22.000 oltre oneri e Irap per Euro 7.328,20, imputato al capitolo di spesa “azioni intraprese per 
l’emergenza Covid 19 per l’anno 2021”; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l’avvio del progetto 
nei tempi previsti; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Servizi amministrativi alle Strutture, alla Medicina Legale e alla 
Prevenzione 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, Dott. Riccardo Landi, in servizio c/o la SOC Politiche e Relazioni 
Sindacali; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del  Dipartimento Risorse Umane; 
 



Su proposta  del Direttore della SOC Servizi amministrativi alle Strutture, alla Medicina Legale e alla 
Prevenzione; 
 
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 approvare il progetto “ Supporto Amministrativo all’attività della Centrale di Tracciamento 
Covid presso la Fortezza da Basso - Firenze”, Allegato “A” parte integrante e sostanziale al 
presente atto, da effettuarsi in attività aggiuntiva da personale tecnico ed amministrativo 
afferente alla SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla Medicina Legale e alla Prevenzione 
e che presta servizio presso le strutture e nei presidi della prevenzione; 

 
2. di dare atto che  l’attività aggiuntiva oggetto del progetto sopra citato rientra nelle prestazioni 

di cui all’art. 6 comma 1 lettera d) del CCNL comparto sanità del 21.05.2018; 
 

3. di dare atto che  il costo del progetto suddetto è stimato in Euro 22.000 oltre oneri e Irap per 
Euro 7.328,20, imputato al capitolo di spesa “azioni intraprese per l’emergenza Covid 19 per 
l’anno 2021”; 

 
4. di dare atto che il progetto, che prevede  un budget di 1.000 ore totali,  verrà svolto nel periodo 

marzo-aprile 2021 ed oltre nel caso dovesse perdurare lo stato dell’emergenza sanitaria; 
 

5. di  trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del 
Dipartimento del Decentramento, al Direttore della SOC Servizi Amministrativi alle strutture, 
alla Medicina Legale e alla Prevenzione e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione  nonché 
alla SOC Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere l’avvio del progetto nei 
termini previsti; 

7. 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. ; 
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