REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 50

del 16 Marzo 2018

Oggetto:
Nomina Commissario liquidatore del CSPO
Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Struttura Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3, “Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo
Studio e la prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la
Prevenzione oncologica (CSPO)” ed in particolare il Capo II°;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n.86 del 30.06.2008 con il quale:
-è stata aperta la gestione liquidatoria del CSPO e nominato quale commissario liquidatore l’Ing.
Luigi Marroni dalla data del 1° luglio 2008;
-è stato determinato il contenuto del mandato commissariale;
-è stato stabilito, al 31 dicembre 2009, un termine provvisorio per l’incarico commissariale
rimandando la determinazione del termine definitivo alla Giunta regionale in sede di adozione della
delibera di approvazione del bilancio di liquidazione;
Dato atto che:
con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.26 del 26.02.2010:
-è stato preso atto che, alla scadenza del sopra citato termine temporale provvisorio del 31
dicembre 2009, la gestione liquidatoria del CSPO non risultava conclusa;
-è stata disposta la proroga dell’incarico di commissario liquidatore del CSPO affidato all’Ing.
Marroni fino al 31 dicembre 2011;
con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.135 del 23.07.2013:
-è stato preso atto che alla scadenza del 31 dicembre 2011 la gestione liquidatoria del CSPO non
risultava conclusa ed è stata così disposta la proroga a sanatoria della gestione commissariale
del CSPO a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014;
-l’incarico di nuovo commissario liquidatore del CSPO, con decorrenza stabilita dalla data del
25 luglio 2013 e conclusione prevista per la data del 31 dicembre 2014, è stato affidato all’allora
direttore generale di ESTAV Centro Dr.ssa Beatrice Sassi;
Richiamato inoltre il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n.167 del 28.10.2014
con il quale:
-è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre
2014 e fino al 31 ottobre 2015;
in considerazione delle dimissioni presentate dalla Dr.ssa Beatrice Sassi, l’incarico di nuovo
commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2014,
alla Dr.ssa Laura Cipriani;
Preso atto che, con nota inviata in data 19 novembre 2014, la Dr.ssa Laura Cipriani ha comunicato
le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, dall’incarico di cui al punto precedente;
Richiamato altresì il decreto del Presidente della Giunta regionale n.190 del 30.10.2015 con il
quale:
-è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 ottobre 2015
e fino al 31 dicembre 2016;
- in considerazione delle dimissioni presentate dalla Dr.ssa Laura Cipriani, l’incarico di nuovo
commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 1° novembre
2015, al Dr. Lorenzo Pescini;
Preso atto che, con nota inviata in data 11 novembre 2016, il Dr. Lorenzo Pescini ha comunicato le
proprie dimissioni, con decorrenza dal 13 novembre 2016, dall’incarico di cui al punto precedente;

Richiamato infine il decreto del Presidente della Giunta regionale n.185 del 23.12.2016 con il quale:
-è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre
2016 e fino al 31 dicembre 2017;
- in considerazione delle dimissioni presentate dalla Dr. Lorenzo Pescini, l’incarico di nuovo
Commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 2 gennaio 2017, al
Dr. Daniele Testi;
Vista la relazione, protocollo 81 del 12 dicembre 2017, trasmessa dal Commissario liquidatore del
CSPO Dr. Daniele Testi al Direttore della Direzione regionale “Diritti di Cittadinanza e coesione
sociale, ed assunta al protocollo regionale in data 13 dicembre 2017 al numero
AOOGRT/599654/Q.080.010, circa lo stato di avanzamento della gestione liquidatoria e degli
adempimenti inerenti il bilancio di liquidazione del CSPO, così come previsto dal suddetto D.P.G.R
con la quale comunica che entro il termine del 31 dicembre 2017 non sarà possibile procedere alla
predisposizione del bilancio di liquidazione del CSPO e pertanto chiede la prosecuzione della
procedura di liquidazione almeno per tutto l'esercizio 2018;
Considerato che, così come del resto evidenziato dagli atti in possesso dell’amministrazione, non si
sono ancora realizzati i presupposti necessari per l’adozione, da parte della Giunta regionale, della
delibera di approvazione del bilancio di liquidazione del CSPO e, pertanto, la gestione liquidatoria
non può dirsi ancora conclusa;
Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra riportate, di prorogare la gestione commissariale del
CSPO fino al 31 dicembre 2019;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, recante “Disciplina dei commissari nominati dalla
Regione”, come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n.19 ed in particolare la lettera d)
del comma 1 dell’articolo 2 (Presupposti per la nomina);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R del 5 agosto 2009, con il quale è stato
emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di
commissari nominati dalla Regione;
Ritenuto, inoltre, di provvedere con urgenza alla nomina di un nuovo commissario liquidatore del
CSPO, affidando il relativo incarico ad una figura professionale che risulti in possesso delle
competenze specifiche richieste per lo svolgimento dell’incarico stesso;
Ritenuto, a tal fine, di individuare nel Dr. Gabriele Morotti, dirigente amministrativo dipendente
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e attualmente in regime di comando presso l’ente di supporto
tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), la figura che offre le maggiori garanzie per un efficace
svolgimento dell’incarico in oggetto, in considerazione della qualificata esperienza professionale
maturata nel corso degli anni;
Ritenuto conseguentemente:
- di procedere all’affidamento dell’incarico di commissario liquidatore del CSPO al Dr. Gabriele
Morotti;
- di stabilire che lo stesso avrà decorrenza dalla data odierna e durata fino al 31 dicembre 2019;
Preso atto dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
Preso atto, inoltre, delle dichiarazioni che il Dr. Gabriele Morottti ha prodotto, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n.445/2000, relativamente a quanto previsto sia
dal decreto legislativo n.39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi sia
dalla già citata legge regionale n.53/2001 e dal suo regolamento di attuazione;

Considerato che, al fine di garantire l’assolvimento degli adempimenti imposti dalla suddetta legge
regionale n.3/2008, il commissario liquidatore esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal
sopra citato decreto n.86/2008 e dai successivi decreti di proroga della gestione commissariale;
Ritenuto di precisare a tal proposito che il commissario:
- si impegna, nel corso del suo mandato, a verificare la sussistenza delle condizioni utili
all’approvazione del bilancio di liquidazione del CSPO e a provvedere, in caso positivo, alla
trasmissione dello stesso bilancio al Direttore della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione
sociale” entro il termine del 31 dicembre 2019;
- si impegna, nel caso in cui entro il medesimo termine non si fossero ancora realizzate le
condizioni utili alla predisposizione del bilancio di liquidazione del CSPO, a trasmettere al
direttore della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, entro il 30 novembre 2019,
una relazione riguardante lo stato di avanzamento della gestione liquidatoria e degli adempimenti
inerenti il bilancio di liquidazione del CSPO;
Reputato, inoltre, opportuno prevedere per lo svolgimento dell’incarico di commissario liquidatore
del CSPO, la corresponsione di un compenso, su base annuale, pari ad Euro 10.000,00 al lordo delle
ritenute di legge, configurando tale incarico come onorario e comportando di conseguenza
l’esercizio delle pubbliche funzioni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 della
L.R. 53/2001;
Preso atto dell’autorizzazione extra impiego presentata dal Dr. Gabriele Morotti, dirigente
amministrativo dipendente dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e attualmente in regime di
comando presso l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), rilasciata in data 06
marzo 2018 con nota protocollo numero 11163, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
165/2011;
Dato atto della proposta presentata dall’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi;
DECRETA
1.di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa, la proroga della gestione commissariale del
CSPO oltre la data del 31 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 2019;
2.di disporre l’affidamento dell’incarico di nuovo commissario liquidatore del CSPO al Dr.
Gabriele Morotti;
3.di precisare che tale incarico avrà decorrenza dalla data odierna con durata prevista fino al 31
dicembre 2019;
4.di precisare a tal proposito che il commissario:
◦si impegna, nel corso del suo mandato, a verificare la sussistenza delle condizioni utili
all’approvazione del bilancio di liquidazione del CSPO e a provvedere, in caso positivo, alla
trasmissione dello stesso bilancio al Direttore della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione
sociale” entro il termine del 31 dicembre 2019;
◦si impegna, nel caso in cui entro il medesimo termine non si fossero ancora realizzate le condizioni
utili alla predisposizione del bilancio di liquidazione del CSPO, a trasmettere al direttore della
direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, entro il 30 novembre 2019, una relazione

riguardante lo stato di avanzamento della gestione liquidatoria e degli adempimenti inerenti il
bilancio di liquidazione del CSPO;
5.di prevedere per lo svolgimento dell’incarico di commissario liquidatore del CSPO, la
corresponsione di un compenso, su base annuale, pari ad Euro 10.000,00 al lordo delle ritenute di
legge, configurando tale incarico come onorario e comportando di conseguenza l’esercizio delle
pubbliche funzioni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 53/2001;
6.di stabilire che, per quanto non previsto dal presente atto, trovano applicazione le disposizioni
contenute nella legge regionale n. 3/2008, nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.
49/R/2009, e nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.86/2008, specificando che il
riferimento alla direzione generale “Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà” è da intendersi
all’attuale direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”;
7.il presente atto è trasmesso:
◦al Dr. Gabriele Morotti
◦alla Dr.ssa Stefania Saccardi
◦al Presidente del Consiglio regionale
◦al Direttore della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della legge regionale n.23/2007.

Il Presidente
ENRICO ROSSI
Il Direttore
MONICA CALAMAI

