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IL DIRETTORE GENERALE DR. GIOVANNINI VALTERE

OGGETTO: Nomina a Direttore Sanitario AOUS del  Dr. Gusinu Roberto.  

Richiamato il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. ed  in particolare  l' art. 3, che dispone che:
– il  Direttore  Generale  è  coadiuvato,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  dal  Direttore 

Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
– il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale e 

partecipano,  unitamente  a  quest’ultimo,  alla  Direzione  dell’Azienda,  assumendo  diretta 
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrendo, con l’espressione 
di proposte e di pareri, alla formulazione delle decisioni della Direzione Generale;

– il Direttore Sanitario deve essere un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo 
anno di età e che possa vantare una qualificata esperienza, almeno quinquennale, di attività 
di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private; oppure che Il  
direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia  
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una  
qualificata  attività  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti  o  strutture  sanitarie  
pubbliche o private di media o grande dimensione. 

Visto  il  DPCM  502  del  19.07.1995  “Regolamento  recante  norme  sul  contratto  del  Direttore 
Generale del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e della 
Aziende Ospedaliere”;

Vista quindi la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.40,  “Disciplina  del  servizio 
sanitario regionale” e s.m.i.; 

Tenuto conto che la nomina del Direttore Sanitario deve avvenire ai sensi di quanto previsto 
dal citato art. 3 del  D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.  ed in conformità alle disposizioni  LRT 40/2005 e 
s.m.i. precisando, in particolare che il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario tra i 
soggetti  iscritti  nell'apposito  elenco regionale  di  idonei,  formato  ai  sensi  dell'art.40  bis  e 
seguenti della citata LRT 40/2005 e s.m.i.;

Ritenuto quindi opportuno di procedere alla nomina quale  Direttore Sanitario dell'AOUS del 
Dott.  Gusinu Roberto, nato il  04.04.1971, iscritto nell'apposito elenco regionale di idonei, 
formato ai sensi dell'art.40 bis e seguenti della citata LRT 40/2005 e s.m.i., con decorrenza dal 
01.11.2017;

Dato atto quindi che il Dott. Gusinu Roberto ha presentato la dichiarazione di accettazione della 
nomina a Direttore Sanitario e  la  dichiarazione con la quale  lo stesso attesta l’assenza di situazioni 
di  incompatibilità  e  inconferibilità  alla  nomina  dell’incarico  di  Direttore Sanitario,  secondo le 
norme previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs n. 502/1992 e smi, dall’art. 66, comma 1, del D.lgs 
n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.lgs n. 39/2013 e s.m.i.;

Dato  atto  che  ai  sensi  del  D.  Lgs  39/2013  il  Responsabile  dell'Anticorruzione  e  Trasparenza 
Aziendale verificherà  l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità ostative alla 
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nomina  del Dr. Gusinu Roberto a Direttore Sanitario dell'AOUS;

Dato atto quindi  che ai sensi del D. Lgs n. 39/2013:
• il  Dr. Gusinu Roberto decadrà dall'incarico con risoluzione del relativo contratto qualora a 

seguito di accertamento dell’AOUS emerga una situazione di incompatibilità e la stessa non 
venga cessata dall’interessato entro 15 gg dalla contestazione;

• che il conferimento dell’incarico di cui ai punti precedenti sarà nullo in caso di accertamento 
da parte dell’AOUS di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 in 
materia di inconferibilità degli incarichi dirigenziali;

Dato atto inoltre che ai sensi art.3 bis comma 8 del citato D.Lgs n. 502/92 e  s.m.i.. e dall’art 40, 
comma 7 della citata LRT. n.40/2205 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo 
ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore ad anni tre e non superiore ad 
anni 5, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

Vista quindi la D.G.R.T. n. 143 del  01.03.2016 con la quale è stata approvato lo schema tipo di  
contratto del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della Aziende degli Enti del SSR;

Ritenuto quindi opportuno  stipulare con il Dott. Gusinu Roberto, un  contratto di lavoro di diritto 
privato, come previsto dall’art.3 bis comma 8 del citato D.Lgs n. 502/92 e  s.m.i.. e dall’art 40, 
comma 7 della citata LRT. n.40/2205 e s.m.i., di durata triennale, con decorrenza dal 01.11.2017 e 
fino al 31.10.2020, salvo quanto previsto dall'art. 40 c. 10 e c.11 dell'art. 40 della LRT 40/2005 e 
s.m.i. e dal D. Lgs n. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità, utilizzando lo schema 
contrattuale definito nella D.G.R.T. 143/2016;

Precisato che al Direttore Sanitario sarà attribuito il trattamento economico annuo  previsto  dalla 
vigente  normativa,  in  osservanza  della   D.G.R.T.  143/2016,   ammontante  a  complessivi    € 
117.752,16 al lordo di oneri e ritenute di Legge che per effetto di quanto disposto dall’art. 123 della  
Legge Regionale n. 66/2011 e dall’art. 49 della Legge Regionale n. 77/2013, viene rideterminato in 
euro 114.976,94, al lordo di oneri e ritenute di Legge a seguito della riduzione nella misura del 10% 
per la parte eccedente i 90.000 euro annui disposta da tali norme;

Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 142 del 19.09.2017;

 D E L I B E R A

a) di nominare, con decorrenza dal 01.11.2017 e fino al 31.10.2020, salvo quanto previsto dal 
c.10 e dal c.11 dal citato art. 40 della LRT n. 40/2005 e s.m.i., il Dr. Gusinu Roberto, iscritto 
nel vigente elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario di cui all'art 40 
bis  della  LRT 40/2005  e  s.m.i.,   quale    Direttore  Sanitario  dell'Azienda  Ospedaliera 
Universitaria  Senese, dando  atto  che  lo  stesso  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla 
vigente normativa e di un qualificato livello di professionalità, competenze ed esperienza;

a) di attribuire al Dott. Gusinu Roberto il trattamento economico annuo  previsto dalla vigente 
normativa,  in  osservanza  della   D.G.R.T.  143/2016,   ammontante  a  complessivi    € 
117.752,16 al lordo di oneri e ritenute di Legge che per effetto di quanto disposto dall’art. 
123 della Legge Regionale n. 66/2011 e dall’art. 49 della Legge Regionale n. 77/2013, viene 
rideterminato  in  euro  114.976,94,  al  lordo  di  oneri  e  ritenute  di  Legge  a  seguito  della 
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riduzione nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro annui disposta da tali 
norme;

b) di stipulare,  con il  predetto Dr. Gusinu Roberto un  contratto di lavoro di diritto privato, 
come previsto dall’art.3 bis comma 8 del citato D.Lgs 502/92 e s.m.i. dall’art 40, comma 7, 
della citata LRT. n.40/2205 e s.m.i., e dalla delibera G.R.T. n° 143/2016,  di durata triennale, 
con decorrenza dal 01.11.2017 e fino al 31.10.2020, salvo quanto previsto dal c.10 e dal c.11 
dal citato art. 40 della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

a) di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.  Lgs  39/2013  il  Responsabile  dell'Anticorruzione  e 
Trasparenza  Aziendale  verificherà   l'insussistenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e 
inconferibilità ostative alla nomina  del Dr. Gusinu Roberto a Direttore Sanitario dell'AOUS;

b) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 39/2013:
• il Dr. Gusinu Roberto decadrà dall'incarico con risoluzione del relativo contratto qualora 

a  seguito  di  accertamento  dell’AOUS emerga  una  situazione  di  incompatibilità  e  la 
stessa non venga cessata dall’interessato entro 15 gg dalla contestazione;

• che  il  conferimento  dell’incarico  di  cui  ai  punti  precedenti  sarà  nullo  in  caso  di 
accertamento da parte dell’AOUS di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 
del 08.04.2013 in materia di inconferibilità degli incarichi dirigenziali;

c) di  dare atto  che  gli  oneri  derivanti  dal  suddetto contratto  saranno a carico del  Bilancio 
Aziendale;

d) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42, 
comma  4,  della  L.R.T.  40/2005  e  s.m.i.  al  fine  di  consentire,  al  Dr.  Gusinu  Roberto 
l’espletamento delle funzioni di Direttore Sanitario con la decorrenza indicata;ù

e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
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