
DELIBERA N. 303 DEL 25.7.2013-OGGETTO: UOC GESTIONE DEL PERSONALE – 
CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE UOC EMATOLOGIA  ALL A PROF.SSA 
BOCCHIA MONICA  DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITARIO CONV ENZIONATO.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 Ricordato che con delibere n. 193 del 19/4/2007 e n. 435 del 5.10.2010 (sulle quali la Giunta 
Regionale Toscana ha espresso parere favorevole con deliberazioni n. 424 dell’11/6/2007 e n. 6 del 
10.1.2011) è stato adottato lo Statuto Aziendale di questa Azienda; 
 

Visto il D.Lvo n° 517 del 21 dicembre 1999, in ordine alla “Disciplina dei rapporti tra Servizio 
Sanitario ed Università a norma dell’art. 6 della Legge 30.11.1988 n° 418” ed in particolare l’art. 5 c. 5; 

  
Vista la normativa contrattuale vigente; 

 
Visto il D.Lvo n. 39 del 08.4.2013; 

 
 Dato atto che il Prof.  Lauria Francesco, Direttore della UOC Ematologia ,è cessato dal servizio con 
decorrenza dal 1 Novembre 2011, e che da tale data la UOC risulta vacante; 
 

Ritenuto necessario e inderogabile individuare il nuovo Direttore della citata Unità Operativa 
Complessa Ematologia per garantire le funzioni assistenziali e la gestione complessiva ed omogenea dei 
percorsi assistenziali demandati alla struttura;  
 

Dato atto che il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella legge 
8.11.2012 n. 189, ha innovato diversi aspetti già disciplinati dal D.Lvo 502/92, tra cui l’art. 15, che, mediante 
l’introduzione del comma 7 bis, ha modificato le modalità di attribuzione degli incarichi di Direzione di 
Struttura Complessa dei Dirigenti Medici Veterinari e dei Dirigenti Sanitari; 
 
 Richiamato il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 
13.03.2013 “Criteri generali per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per la Dirigenza 
medica-sanitaria nella aziende del servizio sanitario nazionale – Linee di indirizzo in applicazione dell’art. 4 
del d.l. n.158/2’12 convertito nella L. n. 189/2012”; 
 
 Vista la delibera n° 209 del 30.5.2013 con cui nelle more dell’emanazione da parte della Regione 
Toscana delle Linee Guida previste dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome sopracitato per la regolamentazione delle procedure per l’attribuzione degli incarichi di struttura 
complessa di direzione universitaria, si conviene con il Magnifico Rettore dell’Università di Siena di 
conferire tali incarichi transitoriamente sulla base di atti congiunti condivisi dal Direttore Generale e dal 
Rettore così come previsto dall’art. 5, comma 5, del D.Lvo 517/99; 
  
 Ricordato che, con deliberazione n. 125 del 13.2.2012,  in attesa di individuare il nuovo Direttore, è 
stata incaricata dal 1.2.2012 come Direttore f.f. della UOC Ematologia, la Prof.ssa Bocchia Monica, 
Professore Associato universitario convenzionato con il SSN, equiparato a dirigente Medico titolare  di 
incarico di “Responsabile del Day Hospital e del laboratorio di immunoterapia (IP3)”; 
 

Vista l’intesa in data odierna, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con 
la quale si conviene con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena sull’individuare quale 
Direttore dell’U.O.C. Ematologia la Prof.ssa BOCCHIA MONICA, Professore Associato universitario 
convenzionato con il SSN, equiparato a dirigente Medico ; 

 
 Dato atto che la Prof.ssa Monica Bocchia, già titolare dell’incarico professionale di “Responsabile 
del Day Hospital e del laboratorio di immunoterapia (IP3)”, presenta un adeguato curriculum formativo, 
didattico e professionale con  lunga esperienza nel settore “Ematologia” ed evidenziato come la stessa sia in 
possesso delle necessarie capacità professionali e gestionali avendo svolto in modo eccellente le funzioni di 
Direttore F.F. UOC Ematologia ad essa attribuite dal 01.02.2012; 



 
 Dato atto che la Prof.ssa Monica Bocchia ha presentato ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39 del 08.04.2013 
sia la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità per l’incarico sia la dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità per l’incarico (dichiarazione quest’ultima che dovrà essere 
presenta annualmente), conservate agli atti; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, preso atto di quanto sopra citato, formalizzare l’affidamento dell’incarico 
di Direttore U.O.C. Ematologia alla Prof.ssa BOCCHIA MONICA la quale presenta le competenze 
professionali adeguate in tutte le attività operative e organizzative della UOC, con decorrenza dal 1.8.2013 al 
31.7.2018., con contestuale cessazione dell’incarico IP3 precedentemente conferito e previo superamento 
periodo di prova di cui all’art. 15 c. 7 ter D.Lvo 502/92 e comunque non oltre il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla normativa vigente; 

 
 Dato atto che il conferimento dell’incarico di cui alla presente deliberazione sarà perfezionato solo a 
seguito della stipula del relativo contratto individuale e che in mancanza della sottoscrizione del suddetto 
contratto da parte del dirigente individuato, il conferimento dell’incarico non avrà seguito; 
 
 Ritenuto opportuno precisare  che, ai sensi del D. Lgs 39/2013: 
- la Dott.ssa Monica Bocchia decadrà dall'incarico con  risoluzione del relativo contratto qualora a seguito di  
accertamento dell’AOUS emerga una situazione di incompatibilità  e la stessa non venga cessata   
dall’interessato entro 15 gg dalla contestazione; 
- che il conferimento dell’incarico di cui ai punti precedenti sarà nullo in caso di accertamento da parte         
dell’AOUS di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39 del 08.04.2013 in materia di inconferibilità; 

  
Dato atto che la Dott.ssa Monica Bocchia , dovrà conseguire l’attestato di formazione manageriale di 

cui all’art. 15 c.8 del D.Lvo 502/1922 entro un anno dall’inizio dell’incarico e che qualora entro un anno dal 
presente conferimento non consegua l’attestato ovvero non risulti almeno iscritto ad apposito corso attivato 
dalla Regione Toscana, decadrà dall’incarico stesso; 

 
 Ritenuto opportuno precisare ai fini della determinazione della retribuzione di posizione legata 
all’incarico, che la UOC Ematologia svolge da sempre attività di particolare specializzazione, rilevanza e 
complessità nell’ambito della diagnosi e del trattamento delle malattie ematologiche all’interno delle 
strutture in cui si articola tale UOC e in particolare: Reparto di degenza ordinaria, Day Hospital, 
Ambulatorio, Laboratorio, per cui ai sensi del Regolamento aziendale sulla graduazione delle posizioni della 
Dirigenza S.S.N. e Universitaria convenzionata approvato con la deliberazione n° 26/2010 e smi si ritiene 
opportuno graduare la struttura come segue:  
UOC Ematologia – pesatura fascia B1; 
 
 Dato atto quindi che al titolare dell’incarico di Direttore UOC Ematologia dovrà essere corrisposta la 
retribuzione di posizione nella misura di € 23.287,92 annui,  prevista dal Regolamento aziendale sulla 
graduazione delle posizioni della Dirigenza S.S.N. e Universitaria convenzionata approvato con la 
deliberazione n° 26/2010 per gli incarichi con pesatura fascia B1; 
 

 Dato atto che al titolare dell’incarico di Direttore UOC Ematologia verrà corrisposta - oltre 
alla retribuzione di posizione – l’'indennità di incarico di struttura complessa ai sensi dell’articolo 40 comma 
1 CCNL del 8 giugno 2000 s.m.i. e l’indennità di esclusività ai sensi art. 5 CCNL del 8 giugno 2000 e s.m.i.; 

 
 Visti gli artt. 24 e 45 del D.lgs 165/2001, nei quali si  esprime il principio della parità di trattamento 
economico e contributivo fra i dipendenti ed inoltre che il trattamento economico deve essere connesso alle 
funzioni attribuite e alle correlate responsabilità;  

 
Dato atto che l’importo dell’indennità di funzione, come graduata ai sensi del Regolamento 

approvato con la citata deliberazione n° 210 del 31.3.2008,  essendo connesso alla attribuzione di funzioni 
diverse, non rientra nel blocco delle retribuzioni ordinariamente spettanti, previsto per gli anni 2010/11/12 
dell’art. 9 c.1 del D.Lgs 78/2010; 

 



 
Dato atto che gli importi mensili relativi alla retribuzione di posizione,  all’indennità di incarico di 

struttura complessa e all’indennità di esclusività da corrispondere alla Prof.. Bocchia Monica trovano 
copertura nel  Conto di Contabilità Economica EB.II.3.19 del Bilancio Aziendale 2013; 

 
Dato atto che di ciò è stata data comunicazione alle OO.SS. della Dirigenza in data 8.7.2013;                                            

 
 Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario; 
 

     DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in Premessa che qui si intendono integralmente confermate  

 
1. di conferire alla Prof.ssa BOCCHIA MONICA, Professore Associato universitario convenzionato 

con il SSN, equiparato ai fini assistenziali a Dirigente Medico, l’incarico di  DIRETTORE della 
U.O.C.  EMATOLOGIA con decorrenza dal 1.8.2013 e fino al 31.7.2018, con contestuale revoca 
dell’incarico IP3 “Responsabile del Day Hospital e del laboratorio di immunoterapia”, previo 
superamento periodo di prova di cui all’art. 15 c. 7 ter D.Lvo 502/92 e comunque non oltre il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla normativa vigente; 

 
2. Dato atto che il conferimento dell’incarico di cui alla presente deliberazione sarà perfezionato solo a 

seguito della stipula del relativo contratto individuale e che in mancanza della sottoscrizione del 
suddetto contratto da parte del dirigente individuato, il conferimento dell’incarico non avrà seguito;  

 
3. di precisare  che ai sensi del D. Lgs 39/2013: 
 - la Dott.ssa Monica Bocchia decadrà dall'incarico con  risoluzione del relativo contratto qualora a 
 seguito di accertamento dell’AOUS emerga una situazione di incompatibilità  e la stessa non 
 venga cessata  dall’interessato entro 15 gg dalla contestazione; 
 - che il conferimento dell’incarico di cui ai punti precedenti sarà nullo in caso di accertamento da 
 parte dell’AOUS di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39 del 08.04.2013 in materia di 
 inconferibilità; 

 
4. di dare atto che la Prof.ssa Monica Bocchia , dovrà conseguire l’attestato di formazione manageriale 

di cui all’art. 15 c.8 del D.Lvo 502/1922 entro un anno dall’inizio dell’incarico e che qualora entro 
un anno dal presente conferimento non consegua l’attestato ovvero non risulti almeno iscritto ad 
apposito corso attivato dalla Regione Toscana, decadrà dall’incarico stesso; 

 
5. di precisare ai fini della determinazione della retribuzione di posizione legata all’incarico, che ai 

sensi del Regolamento aziendale sulla graduazione delle posizioni della Dirigenza S.S.N. e 
Universitaria convenzionata approvato con la deliberazione n° 26/2010 e smi, si ritiene opportuno 
graduare la struttura come segue:  

 UOC Ematologia – pesatura fascia B1; 
 

6. di dare atto che al titolare dell’incarico dovrà essere corrisposta la retribuzione di posizione nella 
misura di 23.287,92 annui,  prevista dal Regolamento aziendale sulla graduazione delle posizioni 
della Dirigenza S.S.N. e Universitaria convenzionata approvato con la deliberazione n° 26/2010 e 
smi per gli incarichi con pesatura fascia B1; 

 
7. di dare atto che l’importo dell’indennità di funzione, come graduata ai sensi del Regolamento 

approvato con la citata deliberazione n° 210 del 31.3.2008,  essendo connesso alla attribuzione di 
funzioni diverse, non rientra nel blocco delle retribuzioni ordinariamente spettanti, previsto per gli 
anni 2010/11/12 dell’art. 9 c.1 del D.Lgs 78/2010; 

 
 
 
 



 
 

8. di dare atto che al titolare dell’incarico di Direttore UOC Ematologia verrà corrisposta - oltre alla 
retribuzione di posizione – l’'indennità di incarico di struttura complessa ai sensi dell’articolo 40 
comma 1 CCNL del 8 giugno 2000 e s.m.i. e l’indennità di esclusività ai sensi art. 5 CCNL del 8 
giugno 2000 e s.m.i.; 

 
9. di dare atto che gli importi mensili relativi alla retribuzione di posizione,  all’indennità di incarico di 

struttura complessa e all’indennità l’indennità di esclusività da corrispondere alla Prof.. Bocchia 
Monica trovano copertura nel  Conto di Contabilità Economica EB.II.3.19 del Bilancio Aziendale 
2013; 

 
10. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 comma 2            

L.R. n. 40/2005 e smi. 
----- 

Dopodichè; 
IL DIRETTORE GENERALE 

  
Vista l’urgenza di adottare il  presente atto per garantire la continuità assistenziale e gestionale nella 

UOC Ematologia; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e smi. 
__ 
mms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


