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Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio
2021 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale;

Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il
successivo DPR 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di  esecuzione della Legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Considerato che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali del Lavoro
alle  dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche”  all’art.  39-ter -  introdotto  dal  Decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche con
più  di  200  dipendenti  di  nominare  un  Responsabile  dei  processi  di  inserimento  delle
persone con disabilità  al  fine di  garantire loro un’efficace integrazione nell’ambiente di
lavoro, e che il medesimo articolo attribuisce al Responsabile dei processi di inserimento
delle persone con disabilità le seguenti funzioni:

a)  Curare  i  rapporti  con  il  Centro  per  l’Impiego  territorialmente  competente  per
l’inserimento  lavorativo  dei  disabili,  nonché  con  i  servizi  territoriali  per  l’inserimento
mirato;

b)  Predisporre,  sentito  il  medico  competente  della  propria  amministrazione  ed
eventualmente  il  comitato  tecnico  di  cui  alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  gli
accorgimenti  organizzativi  e  proporre,  ove  necessario,  le  soluzioni  tecnologiche per
facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli
di cui all’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

c) Verificare l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi
competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione;

Vista la Direttiva n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Chiarimenti  e
linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Artt. 35 e 39 e
seguenti  del  D.Lgs.  30 marzo 2001 n.  165 – legge 12 marzo 1999,  n.68  –  legge 23
novembre 1998 n. 407 – legge 11 marzo 2011, n. 25” la quale specifica i requisiti, i compiti
e le responsabilità della figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilità, prevedendo che la nomina avvenga attraverso apposito provvedimento da
pubblicarsi  anche  all’interno  del  sito  istituzionale  nella  sezione  “amministrazione
trasparente”;

Preso atto che, in base a quanto previsto nella Direttiva sopra richiamata, il Responsabile
dei  processi  di  inserimento  vada  individuato  nell’ambito  del  personale  con  qualifica
dirigenziale in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate al ruolo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter individuare – su proposta congiunta
del Direttore della UOc Politiche del personale e relazioni sindacali e della Direttrice della
UOc Clinica delle Organizzazioni, e visto e valutato il curriculum vitae della dirigente - “il
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità” nella persona della
dott.ssa Vanessa Prisca Zurkirch, dirigente psicologo, in ragione della comprovata esperienza
professionale e delle competenze adeguate al ruolo;

Dato atto che la Responsabile dei  processi  di  inserimento delle persone con disabilità
curerà all’interno dell’Azienda i necessari rapporti e raccordi con:

- le strutture maggiormente interessate a partire dalle articolazioni interne nelle quali potrà
essere collocato il personale;



     

- le UU.OO della tecnostruttura di  supporto che presidiano le funzioni di:  medicina del
lavoro,  servizio  prevenzione e  protezione,  amministrazione del  personale,  politiche del
personale, formazione, clinica delle organizzazioni;
- il Comitato Unico di Garanzia (CUG) a partire dalla Presidente dello stesso;

Preso  atto  delle  attestazioni  e  verifiche  effettuate  e  rese  disponibili  dal  dirigente
proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di competenza;

Visti:
 la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

 l’Atto  Aziendale  di  cui  al  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  547  del
06/08/2014.

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di nominare la dott.ssa Vanessa Prisca Zurkirch, dirigente psicologo di questa azienda,
quale Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, ai sensi
dell’art. 39 e dell’art. 39-ter del D. lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 10 del D.lgs.
75/2017;

2. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  istituzionale  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” oltre che all’Albo on line dell’Azienda;

3. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai
sensi dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente Dott. Gabriele Marconcini

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Beatrice Lazzarotti



     

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale
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