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OGGETTO  :   Prosecuzione a titolo transitorio del mandato del Direttore Sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTO il  Decreto Legislativo n.  502 del 30 dicembre 1992,  “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni.

VISTA la Legge Regione Toscana n.  40 del  24 febbraio 2005,  “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 32 del 21 febbraio 2020, avente
per oggetto la nomina dello scrivente quale Direttore Generale della Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio, per il periodo di tre anni, dal 1° marzo 2020.

RICORDATO che il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario fra i
soggetti iscritti negli elenchi regionali, di cui all’art. 40-bis della Legge Regionale n. 40/2005.

TENUTO CONTO che, l’art. 40, comma 11, della medesima Legge Regionale n. 40/2005, prevede
testualmente che: “Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei  Servizi  Sociali,  si  risolve di  diritto decorsi  sessanta giorni  dalla  nomina del  nuovo
Direttore Generale, se questi non provvede alla loro riconferma”.

CONSIDERATO, pertanto,  che il  Direttore Sanitario  attualmente in  carica,  Dr.  Maurizio  Petrillo,
prosegue, a titolo transitorio, il proprio mandato, fermo restando che, nel termine massimo di 60
giorni, il Direttore Generale potrà assumere la decisione di competenza.

DELIBERA

• di dare atto della prosecuzione del mandato del Direttore Sanitario in carica, Dr. Maurizio
Petrillo, nelle more dell’assunzione della decisione di competenza da assumersi, ai sensi di
legge, entro il termine di 60 giorni;

• di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE

(atto sottoscritto digitalmente)
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