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

Proposta n. 431
Delibera n. 419
Data: 29 settembre 2020
OGGETTO: nomina Direttore Sanitario.

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

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 32 del 21.02.2020 di
nomina del sottoscritto quale Direttore Generale di questa Fondazione.
VISTI:
•

•

•

il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare l'art. 3, co.1 quinques e
comma 7 che disciplinano la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle
aziende Usl, delle aziende ospedaliere e degli enti del SSR;
il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul contratto del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere”;
la L.R.T 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare
l’articolo 40, co. 2 e l'art. 40 bis, che disciplinano la nomina ed il rapporto di lavoro dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

VISTO, altresì, l’art. 13 dello Statuto dell’Ente che prevede che il Direttore Generale sia coadiuvato
da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario.
VISTI i decreti dirigenziali regionali n. 2028/2019, n.8921/2019 e n.1898/2020 della Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con cui sono stati approvati gli elenchi regionali
di aspiranti idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende
Sanitarie e dell'ESTAR, valido fino al 14.02.2021, di cui all'articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005.
VALUTATO il curriculum del Dr. Maurizio Petrillo (conservato agli atti degli uffici), nato a
il
, dal quale si evince la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti
per la nomina a Direttore Sanitario dell’Ente.
INDIVIDUATO nel Dr. Petrillo la persona idonea ad assumere - in rapporto fiduciario ed esclusivo l’incarico di Direttore Sanitario di questa Fondazione fino alla scadenza dell’incarico del Direttore
Generale, e cioè al 28 febbraio 2023.
ACQUISITA la disponibilità del Dr. Petrillo ad assumere la carica di Direttore Sanitario di questa
Fondazione.
PRESO ATTO della dichiarazione, conservata agli atti, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, con le quali il Dr. Petrillo attesta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste oltreché l'assenza di
situazioni di conflitto d'interesse.
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DATO ATTO, inoltre, che il Dr. Petrillo risulta essere dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda
USL 2 di Lucca.
RITENUTO, pertanto, stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del Direttore Sanitario ai sensi
dell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, di subordinare l’efficacia della
presente nomina alla concessione del collocamento in aspettativa al Dr. Petrillo.
VALUTATO di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, vista la necessità di attivare detto incarico
a far data dal 1° ottobre p.v.
DELIBERA
•
•
•

•
•

di nominare il Dr. Maurizio Petrillo quale Direttore Sanitario di questo Ente, a far data dal
prossimo 1° ottobre, fino al 28 febbraio 2023;
di dare atto che l’efficacia della nomina è subordinata alla concessione del collocamento in
aspettativa del Dr. Petrillo, nonché alla stipula del contratto di diritto privato;
di dare incarico all’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale di procedere all’effettuazione
degli adempimenti conseguenti alla predetta nomina, compresa la stipula del contratto di diritto
privato con il Dr. Petrillo;
di disporre che al Direttore Sanitario sia attribuito il trattamento economico annuo
onnicomprensivo indicato nel contratto conservato agli atti degli uffici;
di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse in premessa.
IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE
(atto sottoscritto digitalmente)

===========================================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Gestione e Politiche del Personale – Estensore dell'atto: Leorin
Francesca
Comunicazione interna: UU.OO. Aziendali
Comunicazione esterna: sito istituzionale, albo on-line
Allegati: nessuno
===========================================================================
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