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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamato il provvedimento D.D. n. 11/2019, protocollo n. 1262 del 3 
gennaio 2019, con il quale, preso atto dell’avvenuta soppressione del 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale a seguito delle disposte 
nuove afferenze sui Dipartimenti di Area Medica dei settori scientifico 
disciplinari e di Docenti, si sono approvate le nuove afferenze giuridiche del 
personale tecnico amministrativo già appartenente al cessato Dipartimento, 
con effetti giuridici a partire dal 1/1/2019; 
 
Preso atto che al momento dell’approvazione del citato D.D. n. 11/2019, 
non tutto il personale tecnico amministrativo aveva espresso la propria 
opzione e che l’assegnazione è stata rinviata a un successivo 
provvedimento; 
 
Ritenuto alla data odierna di poter perfezionare le seguenti afferenze: 
- NICOLA ROSELLI Neurofarba; 
- FRANCESCO TORRINI Neurofarba; 
- MONICA FABBRUCCI Neurofarba; 
- ROBERTA LUTRI, Neurofarba; 
- FABIO VALGIUSTI SPAGNOLI Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
Preso atto che, nel suddetto D.D. n. 11/2019, Beatrice Bianchi è stata 
assegnata al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica piuttosto che 
al Dipartimento di Scienze della Salute, come da opzione espressa in data 
19/12/2018; 
 
Ritenuto di dover correggere l’errore materiale nell’assegnazione di Beatrice 
Bianchi; 
 
Preso atto che Valter Vannoni non ha ancora espresso opzione di afferenza;  
 
Considerata la necessità dell’Amministrazione di definire, anche 
provvisoriamente, l’afferenza di tutto il personale Tecnico Amministrativo 
per consentirne la corretta gestione. 
 
Nelle more delle ulteriori definizioni e fermo restando quanto già disposto 
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con il D.D. n. 11/2019, in ordine al progetto di collaborazione fra 
Dipartimenti di Area Medica a favore di una particolare sinergia nelle 
fusioni comuni, 
 

DECRETA 
 

con effetto giuridico dal 1 gennaio 2019, le seguenti ulteriori afferenze del 
personale tecnico-amministrativo già appartenente al soppresso 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: 
 

Dipartimento di Scienze della Salute: 

- Beatrice Bianchi 

- Fabio Valgiusti Spagnoli 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 

Salute del Bambino (Neurofarba) 

- Nicola Roselli 

- Francesco Torrini 

- Monica Fabbrucci 

- Roberta Lutri 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

- Valter Vannoni 

 
 
Firenze, 16/01/2019 
     F.to Il Direttore Generale Vicario 

    Dott. Simone Migliarini 




