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IL  DIRETTORE GENERALE

Richiamata 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 del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016  con cui viene preso
atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii; 

Viste: 

la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “ Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del
Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Centro;

la  delibera  n.  1202 del  09.10.2017 con la  quale  il  Dr.  Emanuele Gori  è  stato nominato  Direttore
Sanitario  dell'azienda  USL  Toscana  Centro  e  la  Dr.ssa  Rossella  Boldrini  è  stata  confermata
nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;

Richiamate:
le  delibere  n.826  del  31.05.2016  di  approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  dipartimentale
dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;

le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda  Usl Toscana
Centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016
con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il
Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;

Preso  atto  che  l’istruttoria  della  presente  deliberazione  è  stata  curata  dal  Responsabile  del
Procedimento, Gianclaudio Pais, in servizio c/o la Struttura Complessa Affari Legali e Avvocatura;

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

Richiamata la delibera del Commissario dell'ex Azienda USL 10 di Firenze n. 557 del 28 dicembre
2015che a decorrere dal 1 gennaio 2016 ha disposto la proroga delle funzioni degli Uffici Procedimenti
Disciplinari dislocati nelle quattro ex Aziende confluite nell'Azienda USL Toscana Centro fino alla
nomina del nuovo Ufficio nominato dal Direttore Generale;

Preso atto che alcuni tra i componenti degli Uffici Procedimenti Disciplinari in proroga delle quattro
ex Aziende non risultano attualmente a vario titolo in servizio presso l'Azienda USL Toscana Centro;



                                                                   
Richiamata  la  delibera  del  Direttore  Generale  dell’  Azienda  USL  Toscana  Centro  n.  769  del
01/06/2017che a  decorrere dal 01/06/2017 ha costituito l’ Ufficio Procedimenti  Disciplinari  in via
temporanea dell’ Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato  che  l'art.  55  bis  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.  dispone  che  "Ciascuna
Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'Ufficio competente per i Procedimenti
Disciplinari";

Dato atto:
- delle preesistenti diversità procedurali e organizzative tra gli attuali Uffici Procedimenti Disciplinari
in proroga delle quattro ex Aziende;
- che in data 27/03/2017 scorso è stato avviato il percorso di dovuta informativa sindacale circa la
costituzione  del  nuovo  Ufficio  Procedimenti  Disciplinari   definitivo  e  l’adozione  del  codice
disciplinare del personale dipendente dell’Azienda USL Toscana Centro;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione e conclusione dei passaggi sopra indicati, a presidio
delle  norme sui  procedimenti  disciplinari  e  delle  tempistiche  connesse  alla  decadenza  dell’azione
disciplinare  da  parte  dell’Amministrazione,  di  disporre  l’adozione   temporanea  delle  procedure
disciplinari  di  cui  alle  delibere nn.  154 del  19 aprile  2010 e 65 del  4 febbraio 2014 adottate  dal
Direttore  Generale  dell’ex  Azienda  USL  10  di  Firenze  avente  ad  oggetto  “Integrazione  codici
disciplinari per la Dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e per
il personale non dirigente della ASL 10 di Firenze”;

Valutato pertanto, essendosi concluso il percorso di integrazione e omogeneizzazione delle procedure
in materia disciplinare, di dover procedere  alla istituzione e nomina di un unico Ufficio Procedimenti
Disciplinari (UPD) dell'Azienda USL  Toscana Centro, nella composizione di seguito indicata e con i
componenti elencati secondo l’ordine di sostituzione:

A) Procedimenti disciplinari relativi a personale della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza
SPTA:
1- Dott.  Roberto Biagini – Presidente titolare
2- Dott.  Alessandro Sergi - Presidente supplente
3- Dott.ssa  Claudia Capanni – Presidente supplente

1- Dott.ssa  Arianna Tognini - componente titolare
2- Dott.ssa  Patrizia Bucelli - componente supplente
3- Dott.  Dino Ravaglia - componente supplente
4- Dott.ssa  Rossella Centoni - componente supplente

1- Dott.  Luciano Lippi - componente titolare
2- Dott.  Pier Luigi Perruccio  - componente supplente
3- Dott.  Nello Guidi - componente supplente

B)  Procedimenti disciplinari relativi a personale del Comparto:
1- Dott. Roberto Biagini - Presidente titolare
2- Dott.  Alessandro Sergi - Presidente supplente
3- Dott.ssa Claudia Capanni – Presidente supplente
4- Dott.ssa  Patrizia Bucelli - Presidente supplente

1- Dott.ssa Arianna Tognini - componente titolare
2- Dott.  Dino Ravaglia - componente supplente
3- Dott.  Pier Luigi Perruccio  - componente supplente



                                                                   
4- Dott.ssa Rossella Centoni - componente supplente

1- Dott. Paolo Zoppi - componente titolare
2- Dott.ssa Simonetta Chiappi - componente supplente
3- Dott. Giuseppe Nottoli - componente supplente
4- Dott.ssa Sandra Moretti - componente supplente

Considerato di assegnare le funzioni di segretario dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, dirigenza e
comparto, dell'Azienda USL Toscana Centro al Sig. Gianclaudio Pais, collaboratore amministrativo
professionale  individuato tra  quelli  assegnati  alla  Struttura  Complessa Affari  Legali  e  Avvocatura,
mentre ai Sig.ri Cinzia Matteini, e Stefania Galligani di assegnare le funzioni di segretario supplente;

Ritenuto  di disporre che le funzioni dell’UPD decorreranno dal 1 dicembre 2017 e riguarderanno i
procedimenti  disciplinari attivati dalla data indicata ricomprendendo anche  i procedimenti disciplinari
in corso, e quindi non ancora  conclusi, di competenza degli attuali Uffici Procedimenti Disciplinari in
proroga delle quattro ex Aziende confluite nell'Azienda USL Toscana Centro e di quello temporaneo di
cui alla citata delibera n. 769/2017;

Considerato che:
- i procedimenti disciplinari riguardanti gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità
sanitarie  (biologi,  chimici,  psicologi)  ambulatoriali  in  regime  di  convenzione  con  l'Azienda  USL
Toscana Centro saranno disciplinati dal relativo Accordo Collettivo Nazionale siglato il 17 dicembre
2015;

- che l'art.  37 "Procedimento disciplinare" del citato Accordo prevede al  comma 5 che "i  soggetti
competenti  per i  procedimenti  disciplinari  degli  specialisti  ambulatoriali,  veterinari  e professionisti
sono così individuati:
a)  il  referente delle AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) di  riferimento per le infrazioni di
minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto;
b)  l'Ufficio  competente  per  i  Procedimenti  Disciplinari  (UPD)  istituito  presso  ciascuna  Azienda,
secondo quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le
violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità. In caso di procedimento disciplinare riguardante
lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista un componente dell'UPD è sostituito da
una componente in rapporto di convenzionamento col SSN";

- che secondo la noma transitoria n. 2 del citato Accordo, "fino alla individuazione del referente di
AFT, il soggetto competente ai sensi dell'art. 37 comma 5 lettera a) è il coordinatore distrettuale o
aziendale o, in assenza, il componente dell'UPD in rapporto di convenzionamento di cui all'art.  37
comma 5 lettera b) del citato Accordo";

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

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  per garantire la
funzionalità dei procedimenti disciplinari senza soluzione di continuità;

Vista  la sottoscrizione del direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la coerenza agli
indirizzi e a gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;



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

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di  istituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) definitivo dell'Azienda USL Toscana
Centro nella composizione nominale di seguito indicata ed elencata secondo l’ordine di sostituzione:

A) Procedimenti disciplinari relativi a personale della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza
SPTA:
1- Dott.  Roberto Biagini – Presidente titolare
2- Dott.  Alessandro Sergi - Presidente supplente
3- Dott.ssa  Claudia Capanni – Presidente supplente

1- Dott.ssa  Arianna Tognini - componente titolare
2- Dott.ssa  Patrizia Bucelli - componente supplente
3- Dott.  Dino Ravaglia - componente supplente
4- Dott.ssa  Rossella Centoni - componente supplente

1- Dott.  Luciano Lippi - componente titolare
2- Dott.  Pier Luigi Perruccio  - componente supplente
3- Dott.  Nello Guidi - componente supplente

B)  Procedimenti disciplinari relativi a personale del Comparto:
1- Dott. Roberto Biagini - Presidente titolare
2- Dott.  Alessandro Sergi - Presidente supplente
3- Dott.ssa Claudia Capanni – Presidente supplente
4- Dott.ssa  Patrizia Bucelli - Presidente supplente

1- Dott.ssa Arianna Tognini - componente titolare
2- Dott.  Dino Ravaglia - componente supplente
3- Dott.  Pier Luigi Perruccio  - componente supplente
4- Dott.ssa Rossella Centoni - componente supplente

1- Dott. Paolo Zoppi - componente titolare
2- Dott.ssa Simonetta Chiappi - componente supplente
3- Dott. Giuseppe Nottoli - componente supplente
4- Dott.ssa Sandra Moretti - componente supplente

2) di disporre l’adozione temporanea delle procedure disciplinari di cui alle delibere nn. 154 del 19
aprile 2010 e 65 del 4 febbraio 2014 adottate dal Direttore Generale dell’ex Azienda USL 10 di Firenze
avente  ad  oggetto  “Integrazione  codici  disciplinari  per  la  Dirigenza  medico-veterinaria,  sanitaria,
professionale,tecnica e amministrativa e per il personale non dirigente della ASL 10 di Firenze”;

3) di assegnare le funzioni di segretario dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, dirigenza e comparto,
dell'Azienda  USL  Toscana  Centro  al  Sig.  Gianclaudio  Pais  ,  collaboratore  amministrativo
professionale individuato tra quelli assegnati alla Struttura Complessa Affari Legali e Avvocatura ,
mentre  ai  Sig.ri  Cinzia  Matteini,   e  Stefania  Galligani  sono  assegnate  le  funzioni  di  segretario
supplente



                                                                   
4) di stabilire che le funzioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari decorreranno dal 01/12/2017 e
riguarderanno  i  procedimenti  disciplinari  attivati  dalla  data  indicata  compreso  i  procedimenti
disciplinari in corso, e quindi non ancora conclusi, degli ex Uffici Procedimenti Disciplinari in proroga
delle quattro ex Aziende confluite nell'Azienda USL Toscana Centro e quelli dell’Ufficio Procedimenti
Disciplinari temporaneo di cui alla delibera n.769/17 ;

5) di individuare nei seguenti soggetti la competenza per i procedimenti disciplinari degli specialisti
ambulatoriali, veterinari e professionisti:
a)  il  referente delle AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) di  riferimento per le infrazioni di
minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto. Fino
alla individuazione del referente di AFT, il soggetto competente ai sensi dell'art. 37 comma 5 lettera a)
sarà il  coordinatore  distrettuale  o  aziendale  o,  in  assenza,  il  componente  dell'UPD in  rapporto  di
convenzionamento di cui all'art. 37 comma 5 lettera b) del citato Accordo";
b)  l'Ufficio  competente  per  i  Procedimenti  Disciplinari  (UPD)  istituito  presso  ciascuna  Azienda,
secondo quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le
violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità. In caso di procedimento disciplinare riguardante
lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista un componente dell'UPD è sostituito da
una componente in rapporto di convenzionamento col SSN";

6) di dare atto che il presente atto non presenta alcun onere a carico dell'Azienda;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per garantire la funzionalità dei
procedimenti disciplinari senza soluzione di continuità;

8)  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  ai  componenti  degli  Uffici  Procedimenti  Disciplinari  in
proroga delle quattro ex Aziende confluite nell’Azienda USL Toscana Centro  nonché ai componenti
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nominati con la presente delibera;

9) 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 VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr.ssa Arianna Tognini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

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



                                                                   



                                                                   

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE

Atto n. 1499 del 07-12-2017

In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal  07-12-2017    al  22-12-2017

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data  07-12-2017    
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