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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  legge  regionale  29  dicembre 2009,  n.  85 (Riconoscimento  della  “Fondazione Toscana 
Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico), in 
base  alla  quale  la  “Fondazione Toscana Gabriele  Monasterio  per  la  ricerca medica  e  di  sanità 
pubblica” è ente di diritto pubblico facente parte del servizio sanitario regionale;

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 
73 del 22 novembre 2011, ed in particolare l’articolo 8, che annovera fra gli organi il Consiglio di 
Amministrazione;

Visto inoltre l’articolo 9 dello stesso Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione resta in carica per quattro anni ed è composto da nove membri, individuati come di 
seguito specificato:
- il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR
- due membri designati dal Consiglio di Amministrazione del CNR, su proposta del Presidente;
- i Rettori delle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena o loro delegati;
- tre membri designati dalla Regione Toscana scelti tra personalità esperte negli ambiti di attività 
della Fondazione;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
nominato con DPGR n. 128 dell’11 giugno 2012 ha terminato il proprio mandato e che occorre, 
pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:
-l’articolo 2, comma 2, lettera a), in base al quale la nomina del Consiglio di Amministrazione della 
“Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” è attribuita 
alla competenza degli organi di governo, in quanto riferita all’organo di amministrazione attiva o 
consultiva di un ente dipendente dalla Regione Toscana;
-l’articolo 2, comma 5, in base al quale tutte le nomine di competenza degli organi di governo sono 
effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
-l’articolo 1, comma 1bis, lettera b), in base al quale la designazione di due membri da parte del 
CNR, in quanto designazione vincolante effettuata da soggetti esterni alla Regione in organismo 
non  disciplinato  esclusivamente  dalla  normativa  regionale,  è  esclusa  dall’applicazione  delle 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;
-l’articolo 7, comma 1, in base al quale la nomina dei tre membri scelti dalla Regione Toscana deve 
essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la proposta di candidature, 
secondo le modalità stabilite dall’articolo 5;
-l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina sopra indicata deve essere effettuata, ai sensi 
dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio, precisando che a tal fine il Presidente della 
Giunta comunica al Consiglio le nomine che intende effettuare insieme al curriculum dei candidati e 
ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Vista la pubblicazione di apposito avviso pubblico per la presentazione di candidature per la carica 
di membro del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per 
la ricerca medica e di sanità pubblica” , avvenuta sul Burt n. 38 del 23 settembre 2015;



Considerato che entro i termini previsti dall’avviso sopra richiamato non è stata presentata alcuna 
proposta di candidatura;

Ritenuto, ai  sensi  dell’articolo 7, comma 4, della l.r.  5/2008, di individuare quali  personalità in 
possesso  della  competenza  e  dell’esperienza  professionale  necessarie  per  lo  svolgimento 
dell’incarico in questione i Professori Ubaldo Bonuccelli, Niccolò Marchionni e Romano Danesi;

Effettuata in data 30 settembre 2016 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente 
nomina, come previsto dall’articolo 50 dello Statuto regionale e dall’articolo 4 della l.r. 5/2008;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato,  per gli  aspetti  di competenza, tale 
comunicazione all’esame della III Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta  Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2016, ha espresso parere 
favorevole in ordine alla nomina in oggetto;

Vista  la  nota  del  19  settembre  2016,  con  la  quale  Presidente  del  CNR ha  comunicato  che  il 
Consiglio  di  Amministrazione del CNR, su proposta dello stesso Presidente,  ha designato quali 
membri del CdA della Fondazione il Prof. Tullio Pozzan e il Dr. Giuseppe Biamonti;

Preso atto delle dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le 
quali gli stessi oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 
5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla 
stessa;

Rilevato che, con riferimento al Prof. Ubaldo Bonuccelli e al Prof. Niccolò Marchionni, entrambi 
docenti  universitari,  sono stati  assolti  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dalla 
disciplina interna dell’ente di appartenenza per il conferimento di incarichi extraimpiego;

Considerato che per il  Prof. Romano Danesi,  professore ordinario presso l’Università di Pisa,  è 
tuttora  in  corso  di  acquisizione  la  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  e  dalla 
disciplina interna dell’ente di appartenenza per il conferimento di incarichi extraimpiego;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della 
“Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  ricerca  medica  e  di  sanità  pubblica”, 
subordinandone l’efficacia alla acquisizione della suddetta documentazione;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

Di ricostituire il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per 
la ricerca medica e di sanità pubblica”, del quale fanno parte di diritto:
- il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR
- i Rettori delle Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena o loro delegati;

Di nominare membri dello stesso Consiglio di Amministrazione:
-il Prof. Ubaldo Bonuccelli 
-il Prof. Niccolò Marchionni



-il Prof. Romano Danesi
-il Prof. Tullio Pozzan (designato dal CNR)
-il Dr. Giuseppe Biamonti (designato dal CNR)

L’efficacia della nomina è subordinata all’acquisizione, con riferimento al Prof. Romano Danesi, 
della  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  e  dalla  disciplina  interna  dell’ente  di 
appartenenza per il conferimento di incarichi extraimpiego.
 
Il Consiglio di Amministrazione così costituito avrà la durata di quattro anni, ai sensi dell’articolo 
9, comma 4, dello Statuto della Fondazione.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis 
della  l.r.  23/2007  e  nella  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi 
dell’articolo 18 della medesima legge regionale.

Il Direttore 
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente 
ENRICO ROSSI


