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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la lr 24/02/2005, n 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;

Vista  la  lr  84/2015  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario 
regionale. Modifiche alla lr n 40/2005” ed in particolare l'articolo 90 che stabilisce quanto segue:

<<1. Nelle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, sino alla nomina del nuovo organismo 
indipendente  di  valutazione  della  performance  (OIV),  le  relative  funzioni  sono svolte  dall'OIV 
dell'azienda individuata con deliberazione di Giunta regionale.>>;

Considerato che, ai sensi della medesima legge regionale, l'articolo 83 prevede, fra l'altro, che:

•Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di 
Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, 
USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015;
•Le unità sanitarie locali di nuova istituzione, Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana 
Nord-Ovest,  Azienda  USL Toscana  Sud-Est,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  subentrano  con 
successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie 
locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza;
•Nelle  more  dell'individuazione  delle  sedi  legali  delle  aziende  sanitarie  all'interno  di  ciascuno 
Statuto, in fase di prima applicazione le sedi legali sono individuate con deliberazione della Giunta 
regionale fra le città capoluogo di provincia;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n 1339/2015 che individua, in fase di prima applicazione, 
le  sedi  legali  delle  Aziende sanitarie,  nel  capoluogo di  provincia  avente  il  maggior  numero  di 
abitanti per l'Area vasta di riferimento, in particolare Firenze, Pisa e Arezzo;

Ritenuto  di  prevedere,  pertanto,  che,  sino  alla  nomina  del  nuovo  organismo  indipendente  di 
valutazione  della  performance  (OIV),  le  relative  funzioni  sono  svolte  dall'OIV  delle  aziende 
soppresse  già  aventi  sede  legale  nel  capoluogo  individuato  come sede  legale  provvisoria  delle 
aziende sanitarie di nuova istituzione;

Ritenuto  perciò  che  sino  alla  nomina  del  nuovo  organismo  indipendente  di  valutazione  della 
performance (OIV) le relative funzioni sono svolte dai seguenti OIV:

•OIV dell'Azienda USL 10 di Firenze per la nuova Azienda USL Toscana Centro;
•OIV dell'Azienda USL 5 di Pisa per la nuova Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
•OIV dell'Azienda USL 8 di Arezzo per la nuova Azienda USL Toscana Sud-Est.

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prevedere, ai sensi dell'articolo 90 della lr 84/2015, che sino alla nomina del nuovo organismo 
indipendente di valutazione della performance (OIV) le relative funzioni sono svolte dai seguenti 
OIV:

•OIV dell'Azienda USL 10 di Firenze per la nuova Azienda USL Toscana Centro;
•OIV dell'Azienda USL 5 di Pisa per la nuova Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
•OIV dell'Azienda USL 8 di Arezzo per la nuova Azienda USL Toscana Sud-Est.
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