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OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE CON
LA  DOTT.  SSA  TURANO THEA  LAUREATA  IN  ORTOTTICA  E  ASSISTENZA
OFTALMOLOGICA,  PER   LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  NELL'AMBITO  DEL
PROGETTO DAL TITOLO “SUPPORTO ATTIVITA'  LIBERO PROFESSIONALE  PROF.
TOSI GIAN MARCO”, PRESSO LA UOC OCULISTICA DELL'AOUS.

              IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020 

Richiamata la  Deliberazione n. 809 del  28 luglio 2022 con la quale sono state attribuite le funzioni di
Direttore Amministrativo supplente al Direttore UOC Controllo di Gestione, Dott. Tiziano Maria Salerno;

Visto  il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato  l’art.  7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed in particolare i
commi 6 e 6-bis;

Richiamate altresì le disposizioni del Libro V, Titolo III del Codice Civile concernenti il lavoro autonomo;

Dato atto  che con la Deliberazione n. 544 del 27/05/2022 veniva attivata la procedura di selezione per il
conferimento di  n. 1 incarico di collaborazione libero professionale  per laureato in ortottica e assistenza
oftalmologica, per lo svolgimento di attività  nell'ambito del Progetto dal titolo “Supporto attività libero
professionale Prof. Tosi Gian Marco”, presso la UOC Oculistica,  per un periodo di mesi 12, con un spesa
finanziata con le competenze della libera professione del Prof. Tosi Gian Marco (l'Azienda corrisponderà al
collaboratore un importo pari all'8% di ogni prestazione svolta dal Prof. Tosi Gian Marco, il cui compenso
per ogni prestazione ambulatoriale erogata in regime libero professionale dal Prof. Tosi Gian Marco dovrà
essere pertanto, decurtato dell' 8%), per il quale veniva emesso apposito Avviso pubblico;

Richiamata la Deliberazione n. 794 del 26/07/2022 avente ad oggetto “Selezione per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione ex art. 7 c. 6 D. Lgs 165/2001 per laureato in ortottica e assistenza oftalmologica,
per  lo svolgimento di attività' nell'ambito del progetto dal titolo  “Supporto attività  libero professionale
Prof. Tosi Gian Marco”, presso la UOC Oculistica dell'AOUS.  Presa  d' atto verbale e nomina segretario
commissione per espletamento colloquio individuale;

Preso atto che i candidati ammessi venivano convocati  a sostenere il colloquio, tramite notifica  a mezzo
pec, per il giorno 02/09/2022 alle ore 10.30 presso l'Aula 3 del Centro Didattico del Policlinico “Santa Maria
alle Scotte”, sito in Strada Le Scotte n. 4 - Siena;

Preso  atto  che  i  colloqui  hanno avuto luogo nella  data  prevista  del  02/09/2022 e  che la  Commissione
Esaminatrice ha assolto al mandato affidatole, ed ha rimesso il Verbale conservato agli atti del procedimento
presso  la  UOC  Politiche  e  Gestione  delle  Risorse  Umane,  dall'esame  del  quale  lo  svolgimento  della
procedura appare, sotto ogni profilo, regolare e conforme alle disposizioni di legge, per cui può procedersi
alla sua approvazione;

Preso atto che dal Verbale sopra indicato risulta quanto segue:
- N. 2 candidati, Dott. ssa Garone Rossella e Dott. Tancredi Calogero Maria Lipani, non si sono presentati al
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colloquio e sono stati pertanto dichiarati esclusi dalla selezione;

Ritenuto quindi opportuno prendere atto del Verbale di cui al punto precedente con il quale la Commissione
ritiene opportuno, sulla base dei giudizi formulati, conferire l'incarico in oggetto alla Dott. ssa  TURANO
THEA;

Ritenuto  quindi opportuno, sulla base della valutazione di cui al punto precedente, conferire alla  Dott.ssa
TURANO THEA l’incarico  di  collaborazione  libero  professionale  per  laureato  in  ortottica  e  assistenza
oftalmologica, per lo svolgimento di attività  nell'ambito del Progetto dal titolo “Supporto attività libero
professionale Prof. Tosi Gian Marco”, presso la UOC Oculistica,  per un periodo di mesi 12, con un spesa
finanziata con le competenze della libera professione del Prof. Tosi Gian Marco (l'Azienda corrisponderà al
collaboratore un importo pari all'8% di ogni prestazione svolta dal Prof. Tosi Gian Marco, il cui compenso
per ogni prestazione ambulatoriale erogata in regime libero professionale dal Prof. Tosi Gian Marco dovrà
essere pertanto, decurtato dell' 8%), per il quale veniva emesso apposito Avviso pubblico;

Dato  atto che  il  rapporto  di  collaborazione  libero  professionale  è  disciplinato  da  apposito  schema
contrattuale adottato con Deliberazione n. 518 del 04/09/2014;

Ritenuto  quindi  opportuno  stipulare  con  la  Dott.ssa  TURANO  THEA un  contratto  individuale  di
collaborazione libero professionale,  come da schema contrattuale adottato con Deliberazione n. 518 del
04/09/2014,  per un incarico della durata di 12 mesi, nel quale verranno precisate la data di decorrenza e
scadenza dell'incarico a seguito dell'effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per legge,   con gli
obiettivi specifici e gli indicatori  come già definiti nella Deliberazione n. 544/2022, con la corresponsione di
un  compenso  lordo  finanziato  con  le  competenze  della  libera  professione  del  Prof.  Tosi  Gian  Marco
(l'Azienda corrisponderà al collaboratore un importo pari all'8% di ogni prestazione svolta dal Prof. Tosi
Gian Marco), da riproporzionare eventualmente all’effettiva attività svolta nel caso in cui la collaborazione
abbia durata inferiore ai 12 mesi previsti;

Dato atto che il  Dirigente  proponente,  anche in  veste  di  Responsabile  del  procedimento,  Dott.ssa  Sara
Arrigucci,  Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, per quanto di sua competenza, attesta la
legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
competenza; 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di  conferire  alla Dott.ssa  TURANO  THEA,  sulla  base  del  giudizio  formulato  dall'apposita
Commissione, l’incarico di collaborazione libero professionale per laureato in ortottica e assistenza
oftalmologica, per lo svolgimento di attività  nell'ambito del Progetto dal titolo “Supporto attività
libero professionale Prof. Tosi Gian Marco”, presso la UOC Oculistica, per un periodo di mesi 12,
con  un  spesa  finanziata  con le  competenze  della  libera  professione  del  Prof.  Tosi  Gian  Marco
(l'Azienda corrisponderà al collaboratore un importo pari all'8% di ogni prestazione svolta dal Prof.
Tosi  Gian Marco,  il  cui  compenso  per ogni  prestazione ambulatoriale  erogata  in regime libero
professionale dal  Prof.  Tosi  Gian Marco dovrà essere  pertanto,  decurtato dell'  8%), per  il  quale
veniva emesso apposito Avviso pubblico;

2. di  stipulare  con  la  Dott.ssa  TURANO THEA  un  contratto  individuale  di  collaborazione  libero
professionale, come da schema contrattuale adottato con Deliberazione n. 518 del 04/09/2014,  per
un incarico della durata di 12 mesi, nel quale verranno precisate la data di decorrenza e scadenza
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dell'incarico a seguito dell'effettuazione degli  accertamenti  sanitari  obbligatori  per legge,  con gli
obiettivi  specifici  e  gli  indicatori  come  già  definiti  nella  Deliberazione  n.  1362/2021,  con  la
corresponsione di un compenso lordo finanziato con le competenze della libera professione del Prof.
Tosi Gian Marco (l'Azienda corrisponderà al collaboratore un importo pari all'8% di ogni prestazione
svolta dal Prof. Tosi Gian Marco), da riproporzionare eventualmente all’effettiva attività svolta nel
caso in cui la collaborazione abbia durata inferiore ai 12 mesi previsti;

3. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla collaborazione di cui al presente atto è finanziata
con le competenze della libera professione del Prof. Tosi Gian Marco;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T.
N° 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni,  come  richiesto con nota del Direttore UOC
Oculistica (conservata  agli  atti  del  procedimento) tenuto  conto  dell'urgenza  di  procedere  allo
svolgimento delle attività,  con le motivazioni ivi esposte; 

5. di trasmettere copia del presente atto al  Collegio Sindacale ai senzi  dell'art.  42,  comma 2, della
L.R.T. N° 40/2005 e s.m.i.

      IL DIRETTORE GENERALE
        F.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.                             IL DIRETTORE SANITARIO 
    F.to Dott. Tiziano Maria SALERNO             F.to Dott. ssa Maria DE MARCO
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