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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;

Ricordato che la convenzione nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) è regolata dall’ACN del 31.03.2020;

Premesso: 
- che con delibera del Direttore Generale Aziendale n. 11/2021  è stata autorizzata l’attivazione di un
turno a tempo indeterminato ai sensi ACN 31.03.2020  nella branca di  GENETICA MEDICA  per n. 36
ore settimanali, da svolgersi presso l’ambito territoriale di Firenze e Prato, previa selezione per verifica di
specifiche capacità professionali in “ Genetica prenatale, Genetica preconcezionale, Genetica oncologica –
Conoscenza  delle  tecniche  di  citogenetica  e  Fish,  analisi  CGH ARRAY,  Esoma Clinico”  da  svolgersi
presso i presidi ospedalieri OSMA, NSGDD e Nuovo Ospedale di Prato.

- che l’ incarico verrà affisso all’Albo del Comitato Zonale per gli specialisti ambulatoriali dell’Azienda Usl
Toscana Centro nel prossimo mese di Marzo ;

- che le selezioni di cui trattasi rientrano nella disciplina prevista dall’ACN vigente ai sensi del comma 5
dell’art.  20  -  che  prevede  la  composizione  della  relativa  Commissione  esaminatrice  come  di  seguito
indicato: 

- n. 3 membri tra specialisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che
definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente.

Visto che :
- nella seduta del 26.01.2021  il Comitato Zonale per gli Specialisti Ambulatoriali di Firenze ha individuato
i seguenti nominativi:
-  dr.ssa Di Marco Chiara - Designato dai rappresentanti degli specialisti nel Comitato Zonale
- dr.ssa Dona Manjola - Designato dai rappresentanti degli specialisti nel Comitato Zonale
- Sostituto: dr. ssa Bacci Costanza - Designato dai rappresentanti degli specialisti nel Comitato Zonale
-  l’Azienda  ha  segnalato  quale  componente  di  parte  aziendale  la  dr.  ssa  Cecconi  Antonella  Dirigente
Medico in Genetica Medica e quale sostituto  la dr.ssa Dosa Laura Dirigente Medico.

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione in oggetto, nella quale il ruolo di presidente
verrà ricoperto da uno dei tre componenti, mentre il segretario sarà un funzionario ASL appartenente al
ruolo amministrativo; 

Preso  atto  che il  Direttore  della  SOC Pediatri  di  famiglia  e  Specialisti  ambulatoriali  nel  proporre  il
presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Dr. Gioacchino Amato, in servizio c/o la medesima Struttura;



                                                                   
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la
coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore SOC Pediatri di Famiglia e Specialistica ambulatoriale;

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

DELIBERA

1) Di procedere, ai sensi della disciplina prevista dall’ACN vigente al comma 5 dell’art. 20,  alla nomina dei
componenti  della  commissione  esaminatrice  per  l’accertamento  del  possesso  di  particolari  capacità
professionali per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato per n. 36 ore settimanali  nella
branca di GENETICA MEDICA da svolgersi presso l’ambito territoriale di Firenze e Prato, nel seguente
modo:

- Dr. ssa Cecconi Antonella – Dirigente Medico in Genetica Medica.
- Dr. ssa Di Marco Chiara  – Designato dai rappresentanti degli specialisti nel Comitato Zonale
- Dr. ssa Dona Manjola  – Designato dai rappresentanti degli specialisti nel Comitato Zonale
- Dr. ssa Dosa Laura (sostituto) di parte aziendale – quale Dirigente Medico.
- Dr. ssa Bacci Costanza (sostituto) – Designato dai rappresentanti degli specialisti nel Com. Zonale
- Sig.ra Immacolata Bosco - Collaboratore Amministrativo professionale senior – Segretario -.

2) Di stabilire che la presidenza della Commissione verrà assunta da uno dei tre componenti e che il 
Segretario è un funzionario amministrativo dell’Azienda.

3) 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)
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