
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

 

DECRETO N. 2447 del 29/07/2020

 

OGGETTO:  INDIZIONE  AVVISO  RICOGNITIVO  DI  MOBILITA'  INTERNA 
ORDINARIA VOLONTARIA RISERVATA A TUTTI I DIPENDENTI INQUADRATI NEL 
PROFILO  DI  COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  INFERMIERE 
CATEGORIA D e DS, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA 
CATEGORIA  D  e  DS,  OPERATORE  SOCIO  SANITARIO  CATEGORIA  BS, 
INTERESSATI AL TRASFERIMENTO DA UN'AREA GEOGRAFICA AD UN'ALTRA DI 
QUESTA AZIENDA.

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Michela Masotti

DIRETTORE UOC Politiche del Personale Inquadramento Giuridico e Rapporti con Estar: MAIDA 
PISTOLESI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A: 

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.3



OGGETTO: INDIZIONE AVVISO RICOGNITIVO DI MOBILITA' INTERNA ORDINARIA 
VOLONTARIA  RISERVATA  A  TUTTI  I  DIPENDENTI  INQUADRATI  NEL  PROFILO  DI 
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  INFERMIERE  CATEGORIA  D  e  DS, 
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  OSTETRICA  CATEGORIA  D  e  DS, 
OPERATORE SOCIO SANITARIO CATEGORIA BS, INTERESSATI AL TRASFERIMENTO 
DA UN'AREA GEOGRAFICA AD UN'ALTRA DI QUESTA AZIENDA.

IL DIRETTORE F.F.

U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE, INQUADRAMENTO GIURIDICO E RAPPORTI CON ESTAR

Nell’esercizio delle  attribuzioni,  funzioni  e nei  limiti  delle  deleghe conferite  dal  Direttore  Generale  

dell’Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  con  la  Deliberazione  n.  1109  del  19/10/2016  e  con 
Deliberazione n. 541 del 07/06/2017, così come integrate e modificate con successive Deliberazioni n. 
241 del 22.3.2018 e n. 261 del 30.3.2018;

VISTI:

 L.R. n. 84 del 28/12/15 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”; 

 il D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  

legge 23 ottobre 1992, n. 421”e successive modificazioni; 

 il  D.Lgs.  n.  165/2001  ”Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 la L.R.T. n. 40/2005 che disciplina il servizio sanitario della Toscana e successive modificazioni; 

 la L. n.  241/1990 “Nuove norme in materia  di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 1139 del 29 dicembre 2015; 

 la normativa nazionale e regionale vigente in materia; 

 il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale; 

 il vigente CCNL Area Medica 20.9.2001; 

 il D.Lgs. 33 del 14.03.2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni”; 

 il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015; 

RICHIAMATA  la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  706  del  29/06/2016  relativa  alla 

“Riorganizzazione aziendale provvedimenti conseguenti”;

VISTA la Delibera n. 150 del 28.02.2020 del Direttore Generale di questa Azienda USL “adozione del 

bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022.” 

VISTA La delibera n. 195 del 19/03/2020 del Direttore Generale di questa Azienda USL "Budget 

trasversali per conto economico anno 2020" 



PREMESSO  che  questa  Azienda  vuole  procedere,  mediante  l’emissione  di  apposita  procedura  di 

Mobilità Interna Ordinaria Volontaria, alla formazione di una graduatoria del personale in servizio a 

tempo indeterminato ed inquadrato nei seguenti profili professionali di:

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere- categoria D e DS -

Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - categoria D e DS -

Operatore Socio Sanitario - categoria Bs -,

per permettere lo spostamento del personale dipendente, dietro specifica richiesta di quest'ultimo, da  

un'Area all’altra delle dodici Aree Geografiche in cui è articolata l'Azienda: Lunigiana - Apuane - Valle 

del Serchio - Piana di Lucca - Versilia - Pisana – Valdera - Alta Val di Cecina - Livornese – Bassa Val di  

Cecina – Val di Cornia – Elba, al fine di garantire un servizio efficiente e funzionale in armonia con 

l’esigenza dei dipendenti di realizzare le proprie aspettative nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e  

di un’adeguata crescita professionale, precisando che le Aree geografiche in cui è articolata la stessa 

comprendono, non solo i servizi sanitari e socio sanitari gestiti dalle Zone/Distretto, ma anche i servizi  

e presidi ospedalieri collocati all’interno del territorio aziendale;

CONSIDERATO che:

• il bando ricognitivo di mobilità rappresenta l’occasione per ricollocare il personale dipendente 

non dirigente  del  comparto  in  zone  lavorative  più  vicine  al  luogo di  residenza  o dimora  abituale, 

favorendo così le esigenze di vita e di lavoro dei dipendenti stessi, ove possibile;

• il  bando  non  prevede  il  numero  dei  posti  in  quanto  serve  per  verificare  le  necessità  di  

redistribuzione del personale dipendente all’interno del macro territorio aziendale;

• qualora fossero vigenti e capienti le graduatorie di alcune Aree Geografiche, si precisa che le  

stesse saranno utilizzate prioritariamente, fino alla loro naturale scadenza,  rispetto alle graduatorie in 

corso di emissione;

• le  graduatorie,  durante  il  loro  periodo  di  validità,  potranno  esere  oggetto  di 

integrazione/modifica a seguito della pubblicazione delle integrazioni agli avvisi ricognitivi di mobilità 

interna ordinaria  volontaria  riservata  a  tutti  i  dipendenti  a  tempo indeterminato del  comparto con  

diritto di precedenza e preferenza ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 104/92 e art. 42 bis D.lgs 151/2001 –  

interessati al trasferimento da un'area geografica ad un'altra dell'azienda.

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di favorire il trasferimento del personale dipendente all’interno 

delle dodici Aree Geografiche in cui è articolata l’Azienda USL Toscana Nord Ovest visto che le istanze 

presentate nella precedente indizione sono state soddisfatte per quasi tutte le Aree interessate;

ATTESTATA  la  regolarità  tecnica  e  la  legittimità  nella  forma  e  nella  sostanza  della  presente 

determinazione;

RITENUTO di individuare il Funzionario U.O.C. Politiche del Personale, Inquadramento Giuridico  e 

Rapporti con Estar dell'Ambito Territoriale di Lucca - Dott.ssa Michela Masotti - quale Responsabile 

del  procedimento,  ai  sensi  di  quanto previsto dalla  Legge n.  241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

FATTO PRESENTE che presso l’U.O.C. Politiche del Personale, Inquadramento Giuridico e Rapporti 

con Estar,  è conservato agli atti  d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento il  fascicolo del  

procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa:



1. di procedere all'indizione dell'avviso ricognitivo di mobilità interna ordinaria volontaria riservata a 

tutti i dipendenti a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova, inquadrati nei  

seguenti profili professionali di:

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere- categoria D e DS

Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - categoria D e DS

Operatore Socio Sanitario – categoria Bs

interessati  al  trasferimento  da  un'Area  all’altra  delle  dodici  Aree  Geografiche in  cui  è  articolata 

l’Azienda USL Toscana Nord Ovest (Lunigiana - Apuane - Valle del Serchio - Piana di Lucca - Versilia 

- Pisana – Valdera - Alta Val di Cecina - Livornese – Bassa Val di Cecina – Val di Cornia – Elba);

2. di disporre la pubblicazione degli allegati bandi integralmente sul sito intranet aziendale IGEA  e di 

darne la più completa diffusione all’interno della struttura organizzativa aziendale; 
3. di dare atto che il presente provvedimento, non comporta oneri diretti di spesa;

4. di disporre  la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio digitale dell’Azienda USL Toscana 

Nord Ovest;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda ai sensi dell’art. 42, comma 2 

LRT 40/2005 e ss.mm.ii. ;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere con 

la pubblicazione degli avvisi. 
 

IL DIRETTORE F.F.

U.O.C. Politiche del Personale, Inquadramento Giuridico e Rapporti con Estar 

Dr.ssa Maida Pistolesi

Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 29/07/2020 al giorno 13/08/2020. 
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della 
normativa vigente in materia 


