Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L. R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 244
Delibera n. 251
Data: 2 maggio 2019
OGGETTO: conferma incarichi Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.
IL COMMISSARIO
nominato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 63 del 30 aprile 2019

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 63 del 30 aprile u.s. avente
ad oggetto la nomina del Commissario di questa Fondazione.
RICHIAMATO, altresì, l'art. 13 del vigente Statuto di questa Fondazione.
RICORDATO:
che con Delibera del Direttore Generale n. 230/2016 è stato confermato al Dr. Marco Torre
l'incarico di Direttore Amministrativo di questo Ente fino al 30/4/19;
che con Delibera del Direttore Generale n. 354/2016 è stato affidato al Dr. Maurizio Petrillo
l’incarico di Direttore Sanitario di questo Ente fino al 30/4/19.
DATO ATTO che il predetto DPGRT n. 63/2019 prevede, a norma dell’articolo 39 della L.R.T. n. 40/2005
e s.m.i., che il Commissario non sostituisce l'attuale Direttore Amministrativo e l’attuale Direttore
Sanitario che, pertanto, non decadono dal proprio incarico.
ACQUISITA la disponibilità del Dr. Marco Torre e del Dr. Maurizio Petrillo a continuare a ricoprire tale
carica sino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Ente e, comunque, nel rispetto del termine
massimo di dieci mesi previsto dall’articolo 39, comma 9 bis, della legge regionale n. 40/2005.
DELIBERA
di confermare il Dr. Marco Torre quale Direttore Amministrativo della Fondazione dalla data del 1°
maggio 2019 sino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'azienda e, comunque, nel
rispetto del termine massimo di dieci mesi previsto dall’articolo 39, comma 9 bis, della legge
regionale n. 40/2005, prorogandone contestualmente l’aspettativa senza assegni per la
medesima durata;
di confermare il Dr. Maurizio Petrillo quale Direttore Sanitario dalla data del 1° maggio 2019 sino
alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'azienda e, comunque, nel rispetto del termine
massimo di dieci mesi previsto dall’articolo 39, comma 9 bis, della legge regionale n. 40/2005
fatta salva la formalizzazione degli adempimenti conseguenti alla suddetta nomina;
di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
IL COMMISSARIO
DR. LUCIANO CIUCCI
(atto sottoscritto digitalmente)
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