
                                                                                                                              
REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero della delibera

Data della delibera

Oggetto Medicina di continuità assistenziale

Contenuto Emissione di Bando per utilizzo di Medici della Continuità Assistenziale destinato alla 
formazione di graduatoria di disponibilità per l’effettuazione di turni aggiuntivi 
finalizzati allo svolgimento di vaccinazioni per 15 ore settimanali.

Dipartimento DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Direttore Dipartimento TOGNINI ARIANNA

Struttura SOC MMG E CONTINUITA` ASSISTENZIALE

Direttore della Struttura LATELLA BRUNO - f.f.

Responsabile del
procedimento

LATELLA BRUNO

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

15.120 Costi per continuità assistenziale 201_3B020103 2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 3 Avviso interno di disponibilità e fac simile domande

“documento firmato digitalmente”



                                                                   
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;

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

Vista la  necessità  di  garantire le  attività  di  vaccinazione per la  popolazione di  età  superiore a 6 anni,
evidenziata  dai  lunghi  tempi  di  attesa  rilevabili  dalle  Agende  CUP  e  la  conseguente  richiesta  del
Dipartimento Rete Territoriale del 11.2.2021, agli atti della SOC proponente;

Preso atto che, anche in relazione alla cessazione dal servizio di medici già operanti sul territorio, si rende
necessario  assicurare  il  dovuto  apporto  di  risorse  mediche  agli  ambulatori  vaccinali,  utilizzando  gli
strumenti contrattuali a disposizione;

Viste le comunicazioni, in atti presso la SOC MMG e Continuità Assistenziale, con le quali si richiede
l’attivazione di ore aggiuntive settimanali da parte di Medici della Continuità Assistenziale per la copertura
delle attività sopraindicate nell’ambito territoriale della Zona Firenze per 15 ore settimanali; 

Richiamato l'art. 65, comma 2 dell'ACN per la Medicina Generale del 23.3.2005 (non successivamente
modificato), secondo cui “Ai medici di continuità assistenziale titolari di incarico a 24 ore, che esercitano
l’attività in forme associative funzionali ed a progetti assistenziali ad essa correlati, definiti nell’ambito degli
Accordi regionali ed Aziendali, sono attribuite ulteriori ore per attività istituzionali non notturne collegate
anche con prestazioni aggiuntive e non concorrono alla determinazione del massimale orario. Sono fatti
salvi gli Accordi regionali vigenti in materia”;

Ritenuto pertanto  opportuno  procedere,  in  accoglimento  delle  sopra  menzionate  richieste,  alla
approvazione  dell'Avviso  di  cui  all'Allegato  A  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte
integrante, con la precisazione che il termine per la presentazione delle disponibilità allo svolgimento delle
ore  aggiuntive  in  argomento,  scadrà  7  giorni  dopo  la  pubblicazione  dell'Avviso  medesimo,  stante  la
estrema urgenza di reperire il personale, vista anche la situazione sanitaria legata alla pandemia;

Ritenuto altresì opportuno (tenuto conto della tipologia di personale cui l'avviso è rivolto) delegare al
Direttore SOC Pediatri  di Famiglia  e Specialisti  Ambulatoriali,  in funzione di  Direttore della  Struttura
S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale, l'adozione dei successivi atti correlati alla procedura in argomento;

Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento,
Dott. Bruno Latella,  Direttore SOC Pediatri di Famiglia e Specialisti  Ambulatoriali,  facente funzioni di
Direttore della Struttura S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale;

Dato  atto della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale  espressa  dal  Dirigente  che
propone il presente atto;

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

Ritenuto opportuno, tenuto conto della necessità di dare tempestivamente corso alla implementazione di
quanto  indicato  in  narrativa,  a  tutela  delle  esigenze  di  salute  pubblica  precedentemente  menzionate,



                                                                   
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.42, comma quarto, della
L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

Su proposta del Direttore SOC Pediatri di Famiglia e Specialisti Ambulatoriali, in sostituzione del Direttore
della Struttura S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale, Dott. Bruno Latella;

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  procedere,  in  accoglimento  delle  sopra  menzionate  richieste  formulate  dal  Dipartimento  Rete
Sanitaria  Territoriale,  ad  attivare  una  graduatoria  di  disponibilità  per  le  attività  di  vaccinazioni  per  la
popolazione di età superiore a 6 anni

2) di approvare l'Avviso di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante,
con  la  precisazione  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  disponibilità  allo  svolgimento  delle  ore
aggiuntive in argomento da parte dei medici convenzionati per la Continuità Assistenziale, scadrà 7 giorni
dopo la pubblicazione dell'Avviso medesimo;

3) di delegare (tenuto conto della tipologia di personale cui l'avviso è rivolto) al Direttore SOC Pediatri di
Famiglia  e  Specialisti  Ambulatoriali,  facente  funzione  di  Direttore  della  Struttura  S.O.C.  MMG  e
Continuità Assistenziale, l'adozione dei successivi atti correlati alla procedura in argomento;

4) Di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 15.120,00
farà carico al conto economico della continuità assistenziale, codice 201_3B020103 del Bilancio 2021 che
presenta la necessaria disponibilità.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, tenuto conto della necessità di dare
tempestivamente corso alla  implementazione di  quanto indicato in narrativa, a  tutela  delle  esigenze di
salute  pubblica  precedentemente  menzionate,  ai  sensi  dell’art.42,  comma quarto,  della  L.R.T.  n.40  del
24/02/2005 e ss.mm.ii.;

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) 

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

