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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; 
 
ravvisata la necessità di regolamentare le modalità operative relative all’attivazione e all’espletamento di 
procedure di mobilità volontaria esterna in entrata per il personale del comparto e della dirigenza e quindi 
procedere alla redazione di due specifici regolamenti di disciplina della stessa, allegati di lettera A), e B) parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
dato atto che dei suddetti regolamenti è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali; 
 
ritenuto opportuno, a seguito di quanto sopra, abrogare e sostituire i precedenti regolamenti aziendali in 
materia già vigenti all’interno delle ex Aziende Sanitarie confluite nella ASL Toscana centro, a decorrere dal 
1° novembre 2019; 
 
preso atto che il Dirigente titolare dell’Incarico Professionale SOS Assunzioni e rapporti con ESTAR, 
dott.ssa Ginevra Occhiolini, 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 dalla stessa Dott.ssa Occhiolini quale Responsabile del Procedimento; 
 
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 stesso; 
 
ritenuto opportuno, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di regolamentare le modalità operative 
relative all’attivazione e all’espletamento delle procedure di mobilità esterna in entrata per il personale del 
comparto e della dirigenza dichiarare il presente atto deliberativo 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  Dirigente titolare dell’Incarico Professionale Assunzioni e rapporti con ESTAR; 
 
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 i regolamenti di disciplina della mobilità volontaria esterna, in entrata, per il personale 
del comparto e della dirigenza tra Aziende ed Enti del comparto e/o con altre amministrazioni di 
comparti diversi, allegati di lettera A), e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 
2. di abrogare e sostituire i regolamenti aziendali in materia già vigenti all’interno delle ex Aziende 

Sanitarie confluite nella ASL Toscana Centro a decorrere dal 1° novembre 2019; 
 

3. di dichiarare,  per motivi di  urgenza determinati dalla necessità di regolamentare le modalità 



                                                                                                                         
 
 

operative relative all’attivazione e all’espletamento delle procedure di mobilità esterna, in entrata, per 
il personale del comparto e della dirigenza, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto 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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