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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare l’articolo 100 che istituisce, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR (Ente di supporto
tecnico-amministrativo regionale);
Visto altresì l’articolo 103 della citata l.r. 40/2005, concernente la figura del direttore generale
dell’ESTAR, in base al quale le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di
incompatibilità e quelle di decadenza, nonché le cause di sostituzione nel caso di dimissioni o morte
sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali;
Visto, pertanto, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3
e 3-bis che disciplinano la nomina dei direttori generali delle aziende Usl, delle aziende ospedaliere
e degli enti del SSR;
Visto, altresì, l’articolo 37 della l.r. 40/2005 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del
direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;
Visto il proprio precedente decreto del 26 settembre 2014, n. 144 con il quale il Dr. Nicolò Pestelli
è stato nominato nell’incarico di direttore generale di Estar;
Considerato che il Dr. Pestelli è stato nominato in data odierna nella carica di Direttore per la
programmazione dell’Area Vasta Sud Est;
Visto il decreto dirigenziale n. 977 dell' 11 marzo 2015 con cui, in applicazione del D.Lgs.
502/1992, è stato approvato l'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina in qualità di direttore
generale delle aziende sanitarie e degli enti del SSR, valido fino al 10 marzo 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 947 del 2 febbraio 2017, con il quale la validità del suddetto elenco
è stata prorogata fino al 10 marzo 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 7340 del 30 maggio 2017, con il quale si è provveduto ad
aggiornare l'elenco dei soggetti idoeni alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del
SSR;
Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti idonei, di individuare nella Dr.ssa Monica
Piovi, dimissionaria dall’incarico di Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale della Giunta regionale, la persona più idonea alla quale attribuire l’incarico di nuovo
direttore generale dell’ESTAR, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata
quinquennale;
Effettuata motivata comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota del 27 dicembre 2017,
in ordine alla presente nomina nonché alle ragioni di tale scelta;
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 10 gennaio 2018, ha espresso parere
favorevole in ordine alla nomina in oggetto;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali la
Dr.ssa Piovi attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del
D.lgs. n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 39/2013 l’insussistenza
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
Considerato che la Dr.ssa Monica Piovi risulta essere dipendente regionale, attualmente collocata in
aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale della Giunta regionale;
Visto l’articolo 103, comma 5, della l.r. 40/2005, in base al quale il direttore dell’Estar, qualora
dipendente della Regione, è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del
posto;
Ritenuto pertanto di subordinare l'efficacia della presente nomina al permanere del collocamento in
aspettativa della Dr.ssa Monica Piovi;
DECRETA
- la Dr.ssa Monica Piovi è nominata direttore generale dell’ESTAR;
- l’efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata quinquennale,
sono subordinate al permanere del collocamento in aspettativa della Dr.ssa Monica Piovi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
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