
 
 

 

ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 29/05/2008 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n. 30 del 29/05/2008 

 

 

 

Oggetto: Regolamento del personale di cui alla deliberazione C.d.A. n. 6/2002 e ss.mm. – Indirizzi operativi in 

ordine alla disciplina da applicare. 

 

 

Presenti i consiglieri: 

Barbagli Giovanni (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Biggeri Annibale, Cima Antonio Ettore,  Palumbo 

Pasquale, Persiani Niccolò 

 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Naldoni Simone, Zubbani Angelo Andrea 

 

Sono presenti: 

- il Direttore dell’ARS: Dott.ssa Laura Tramonti 

- il Vice Presidente del Consiglio Sanitario Regionale: Dott. Antonio Panti 

 

 

 

 

Proponente: Presidente 

 

Dirigente Responsabile: Direttore 

 

Estensore: Sara Salti 

 

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione 

 

 

 

Strutture interessate: 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

OSSERVATORI 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti) 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche 

ed integrazioni  ed in specifico il  Titolo VII Capo I  “Agenzia Regionale di Sanità”; 

 

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 

21.01.2008; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 22 maggio 2002 con la quale si è provveduto ad adottare il regolamento 

del personale dell’A.R.S. nel testo contenuto nell’allegato sub n. 1), così come integrato e modificato con le proprie 

deliberazioni n. 27 del 28/10/2002 e n. 12 del 03.05.2004; 
 

Considerata l’esigenza di definire l’ambito di applicabilità della succitata deliberazione n. 6/2002, in attuazione del 

mutato quadro istituzionale ed organizzativo, conseguente alla legge di revisione dell’ARS, nelle more dell’adozione di 

un disciplinare che regolamenti la materia del personale; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla disapplicazione delle disposizioni in contrasto con le sopravvenienze normative 

nelle materie già disciplinate dal regolamento di cui sopra, in particolare: 

 

a) parte I: art. 3, comma 4, disapplicato 

b) parte II: disapplicata 

c) parte III:  art. 10, comma 7, disapplicato;  

art. 11 disapplicato 

d) parte IV: art. 14 disapplicato 

art. 15 disapplicato 

e) parte VI: disapplicata 

 

Valutato che nell’ottica di un riordino dell’assetto dell’Agenzia, la legge regionale sopra richiamata: all’articolo 82-

decies, rubricato “Nomina e rapporto di lavoro del direttore” introduce la figura del Direttore in luogo del Segretario 

amministrativo, cui è affidata la responsabilità della struttura tecnico-amministrativa e al contempo non prevede la 

figura del Coordinatore Tecnico-Scientifico; 

 

Ritenuto pertanto opportuno che: 

a) in luogo di “Segretario amministrativo” si legga “Direttore”; 

b) sia disapplicato quanto previsto in riferimento al Coordinatore Tecnico-Scientifico; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto; 

 

A voti  unanimi 

 

DELIBERA 

 
1. di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, alla disapplicazione delle disposizioni in contrasto con le 

sopravvenienze normative nelle materie già disciplinate dal regolamento di cui sopra, in particolare: 

a) parte I: art. 3, comma 4, disapplicato 

b) parte II: disapplicata 

c) parte III:  art. 10, comma 7, disapplicato;  

art. 11 disapplicato 

d) parte IV: art. 14 disapplicato 

art. 15 disapplicato 

e) parte VI: disapplicata 

 

2. di stabilire altresì che: 

a) in luogo di “Segretario amministrativo” si legga “Direttore”; 

b) sia disapplicato quanto previsto in riferimento al Coordinatore Tecnico-Scientifico; 

 



3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere alla stesura di un nuovo disciplinare in materia di 

personale, tenuto conto del nuovo assetto dell’Agenzia e delle sopravvenienze normative, intervenute nella 

materia; 

 

4. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 

integrale del presente provvedimento mediante: 

a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 

b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 

 Il Direttore                  Il Presidente 

       Dott.ssa Laura Tramonti       Dott. Giovanni Barbagli 

 

 


