
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE  
 
   n. 4     del  11/02/2013 
 
Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito nell’ambito dell’Osservatorio per la qualità e 
l’equità dell’Agenzia Regionale di Sanità in favore del Dott. Alessandro Rosselli 

 
IL DIRETTORE 

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

ed integrazioni; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore dell’ARS; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 

del 21.01.2008; 
 
Visti: 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm.; 
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 avente ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale" e ss.mm.;  
 
Visto il Disciplinare di contabilità e amministrazione dell’ARS approvato con decreto Direttore n. 38 del 

09/08/2012; 
 
Vista la nota in data 11.02.2013 del coordinatore dell’osservatorio per la qualità e l’equità, Dott. Andrea Vannucci, 

con la quale si richiede di attivare una collaborazione a titolo gratuito con il Dott. Alessandro Rosselli per lo 
svolgimento dell’attività di consulenza scientifica per l’analisi dell'attività e della valutazione di qualità dei servizi di 
emergenza-urgenza ospedalieri; 

 
Considerato che il dott. Rosselli presenta idonei requisiti in termini di formazione ed esperienza oltre che adeguate 

competenze nelle materie oggetto dell’incarico de quo, desumibile anche dalle principali attività svolte e con particolare 
riferimento all’organizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi di emergenza-urgenza; 

 
Ritenuto che l’esperienza acquisita nello specifico campo della consulenza in materia di emergenza-urgenza 

ospedalieri di assoluto primo piano del Dott. Rosselli giustifichino l’affidamento diretto dell’incarico in argomento; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’attivazione della collaborazione professionale a titolo gratuito con il Dott. Rosselli 

tenuto conto degli specifici requisiti posseduti dallo stesso; 
 
Ricordato che l’incarico del Dott. Rosselli è a titolo gratuito e comunque non oneroso e che il suddetto non ha 

lavorato come dipendente dell’ARS, prima del pensionamento e pertanto l’incarico non è in contrasto con l’art. 25 della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che vieta di conferire incarichi al personale che cessa volontariamente dal servizio; 

 
Considerato inoltre che il dott. Rosselli in considerazione del prestigio dell’incarico stesso,  si è reso disponibile ad 

operare a titolo completamente gratuito dietro rimborso delle sole spese vive sostenute in dipendenza dell’incarico e 
debitamente giustificate; 

 



   
 

Dato atto che il presente atto rispetta i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, con particolare 
riferimento alle seguenti circostanze: 

- alto contenuto di professionalità del soggetto cui è conferito l’incarico; 
- sussistenza della motivazione ideologica e di prestigio che per il dott. Rosselli presenta suddetta 

collaborazione; 
- temporaneità dell’incarico, che viene conferito per svolgere attività di studio e ricerca nelle materie indicate 

dalla l.r. n. 40/2005 e ss.mm e pertanto l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’A.R.S.; 

- sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e gratuità della collaborazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 
 
1. di prendere atto della richiesta di attivazione di collaborazione a titolo gratuito del Dott. Alessandro Rosselli in 

qualità di collaboratore dell’Osservatorio per la qualità e l’equità; 
 
2. di conferire, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, un incarico di 

collaborazione a titolo gratuito al Dott. Rosselli con i contenuti e le modalità stabiliti nel disciplinare di cui al 
punto successivo; 

 
3. di dare atto che la collaborazione in oggetto sarà perfezionata mediante la sottoscrizione, da parte sia del Dott. 

Rosselli che del sottoscritto, titolare di rappresentanza dell’ente, del disciplinare di cui all’allegato A) del 
presente provvedimento; 

 
4. di stabilire che l’incarico: 

a) è a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese vive debitamente documentate; 
b) ha ad oggetto la consulenza scientifica per l'analisi dell'attività e della valutazione di qualità dei 

servizi di emergenza-urgenza ospedalieri; 
c) ha la seguente durata: dal 11/02/2013  al 31/12/2013, salvo eventuale proroga; 

 
5. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 32 della legge n. 

69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Trasparenza - 
Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it). 

 
       Il Direttore 
Dott. Francesco Cipriani 



   
 
 

 
  Allegato A  

 
 
Oggetto: Disciplinare incarico di collaborazione a titolo gratuito nell’Osservatorio per la qualità e l’equità 
dell’Agenzia Regionale di Sanità in favore del Dott. Alessandro Rosselli 
 
 
L’anno ………………, il giorno ….… del mese di …………..……, in Firenze, presso la sede di ARS 

 
TRA 

 
- L’ente Agenzia Regionale di Sanità, (di seguito di seguito denominato “Ente” oppure “ARS” e/o ”Agenzia”) con sede 
in Firenze, Via P. Dazzi, n. 1, C.F. 04992040180, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il direttore Dott. 
Francesco Cipriani; 

 
E 
 

- Il Dott. Alessandro Rosselli  nato a Firenze, il 12/10/1946, C.F.: RSSLSN46R12D612X  residente in Bagno a Ripoli 
(FI), via Belmonte, n. 17, di seguito denominato anche “collaboratore” 
 
Premesso che con decreto del direttore n. 4 del 11.02.2013 è stato conferito al predetto Dott. Roselli l’incarico di 
collaboratore a titolo gratuito nell’Osservatorio per la qualità e l’equità 
 
Con la presente scrittura redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, si conviene quanto segue: 

 
Art. 1 

Oggetto dell’incarico e modalità di espletamento 
Il Dott. Rosselli si impegna a svolgere l’attività di collaboratore dell’Osservatorio per la qualità e l’equità di ARS e 
nello specifico per lo svolgimento dell’attività di consulenza scientifica per l'analisi dell'attività e della valutazione di 
qualità dei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri. 
L’attività consisterà nel supportare l’Ente nelle materie oggetto dell’incarico, sostenendo l’azione di governo dell’ente, 
mediante suggerimenti, pareri, proposte, risposte a quesiti formulati e quant’altro necessario. 
Il collaboratore svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione. 
Per l’espletamento delle sue funzioni il collaboratore potrà esaminare tutti i documenti necessari. A tal fine è 
autorizzato a richiedere ai competenti uffici di ARS ogni opportuna necessaria collaborazione. Il collaboratore contrae 
l’obbligo del segreto di ufficio sugli atti e documenti esaminati. 
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto e 
con l’esatta indicazione della clausola. 
L’attività del collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità dell’Agenzia che individua nel 
Dott. Andrea Vannucci il dirigente responsabile della collaborazione. Il collaboratore potrà essere chiamato dal 
dirigente responsabile ad assisterlo o a rappresentarlo durante riunioni, incontri di lavoro al fine di illustrare questioni 
rientranti nelle materie oggetto dell’incarico. 
 

Art. 2 
Durata e decorrenza dell’incarico 

L’incarico decorre dalla data del  11/02/2013 e scadrà il 31.12.2013, salvo eventuale proroga. 
E’ facoltà dell’ente di procedere all’eventuale rinnovo e/o proroga, che dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. 
 

Art. 3 
Aspetti economici correlati all’incarico 

Il collaboratore accetta espressamente di svolgere le attività specificatamente individuate dal presente disciplinare a 
titolo gratuito senza percepire alcun compenso da parte dell’Agenzia, tenuto conto del prestigio dell’incarico e delle 
finalità istituzionali dell’Agenzia, legate alla tutela della salute della collettività. 
Il collaboratore potrà ottenere soltanto il rimborso di eventuali spese vive sostenute e debitamente documentate, 
direttamente correlate all’espletamento dell’attività di collaborazione. Tali spese dovranno essere comunque 
preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. 



   
 
 

Art. 4 
Responsabilità 

Il collaboratore solleva l’Ente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla 
collaborazione affidata. A tal fine può provvedere a stipulare a suo carico una polizza assicurativa RCT. 

 
Art. 5 

Estinzione del rapporto di collaborazione 
Il rapporto di collaborazione si estinguerà per scadenza del termine concordato o per recesso di una delle parti. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di revocare l’incarico in qualunque momento e di conseguenza d’interrompere il presente 
rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita con comunicazione scritta, senza che ciò produca a favore del 
collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni. Il collaboratore può recedere anticipatamente dal presente incarico 
dandone comunicazione scritta all’Ente, senza che ciò produca a favore dell'Ente alcun diritto a risarcimento di danni. 

 
Art. 6 

Registrazione e rinvio 
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che ne darà causa. 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le norme di legge in materia. 
 

Art. 7 
Norme finali 

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità  in esso contenute e 
vale anche come comunicazione del conferimento dell’attività in progetto. 
Con la sottoscrizione del presente disciplinare il collaboratore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto 
disposto dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati personali sono stati forniti 
e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni 
inerenti allo stesso. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Firenze, lì ………………….. 
 

 
IL COLLABORATORE       IL DIRETTORE 

 
…………………..       ………………….. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di aver letto le clausole 
ed i patti contenuti negli artt. 1 – 2 – 3– 4 e 5 del presente contratto e di approvarli specificatamente. 
 
IL COLLABORATORE 
 
………………….. 
 


