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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale;
Visto il provvedimento DG n. 547 del 6 agosto 2014 e s.m.i., di adozione del nuovo Atto
Aziendale di Careggi;
Ricordato che con l’art. 33 ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L.
221 del 17/12/2012, è stata istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti;
Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16.05.2013 con il quale, tra le altre
indicazioni, stabilisce che le Stazioni Appaltanti devono comunicare all’Autorita’ di
sorveglianza il nominativo del Responsabile (RASA), ai sensi della L. 241/1990, il quale
deve provvedere alla verifica e successivo aggiornamento delle informazioni occorrenti e
dei dati identificativi della Stazione appaltante;
Dato atto che con proprio provvedimento n. 521 del 28.07.2014 era stata nominata
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi la dr.ssa Elisabetta Vannacci, per la quale, a far data dal 01.01.2019, è stato
disposto un provvedimento di comando presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese;
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile
dell’anagrafe per la Stazione appaltante Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per
assolvere a tutti gli adempimenti dovuti e sopra richiamati;
Ritenuto di individuare per tale ruolo, ai sensi della Leggi 241/1990, con decorrenza dal
giorno di esecutività del presente atto, il dr. Michele Bachechi, direttore dell’UOc
Patrimonio;
Accertato che il presente atto non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico dei
competenti fondi contrattuali ne’ a carico del bilancio aziendale;
Considerato che l’assenza del RASA si protrae dal 01.01.2019, ed è necessario quindi
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di non procrastinare
ulteriormente la vacanza di tale ruolo e assicurare lo svolgimento degli adempimenti al
medesimo spettante;
Con il parere favorevole 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 6 agosto 2014
e s.m.i.;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate :
1. Di nominare, ai sensi della L. 241/1990, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi il dr. Michele Bachechi,
direttore dell’UOc Patrimonio.
2. di dare atto che il suddetto Responsabile è incaricato della verifica e/o compilazione
e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della Stazione Appaltante.
3. Di dare atto che il succitato incarico avrà decorrenza dalla data di esecutività del
presente atto.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta incrementi della retribuzione di
posizione del dirigente in questione né ulteriori oneri per il bilancio aziendale.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40/2005.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 comma 2,
della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40.
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 Dr.ssa Sandra Tazzioli
Il responsabile del procedimento Dr.ssa Eliana Gallo
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