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Il Direttore Generale Decreto n.2194 Prot. 186815 del 29/12/2016 
 
 
Richiamati gli atti di riorganizzazione aventi ad oggetto, fra gli altri e specificatamente il 

DIPINT, tutti volti a favorirne la rilettura a seguito delle determinazioni assunte dagli 

Organi accademici ed aziendali che hanno disegnato il DIPINT quale Dipartimento 

strategico incardinato all’interno dell’AOU Careggi in diretta afferenza alla Direzione 

Generale; 

Evidenziato pertanto: 

- che con Decreto del Direttore Generale n. 344 prot. n. 25649 del 2015 di 

approvazione delle linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico 

amministrative di Ateneo, il DIPINT cessa di connotarsi come Area dirigenziale; 

- che con Decreto del Direttore Generale n. 864 prot. n. 81973 del 7 giugno 2016 si 

sono riorganizzate le funzioni della Scuola di Scienze della Salute Umana quale 

articolazione della Area Servizi alla Didattica per l’offerta formativa integrata; 

- che con separati e diversi atti si sono riallocate all’interno delle Aree Centrali o 

strutture dipartimentali le funzioni amministrative di supporto alle attività integrate (FUP, 

Scuola di Psicologia, Area Ricerca, Ricerca dipartimentale integrata, emolumenti 

stipendiali a personale non strutturato, pagamento assegnisti di ricerca e dottorandi); 

- che con Decreto dell’AOU Careggi n. 668 del 30 novembre 2015 erano stati nominati 

il Direttore del nuovo DIPINT aziendale ed il Direttore scientifico rispettivamente nelle 

persone del Prof. Pierangelo Geppetti e Prof. Corrado Poggesi; 
 

*  *  * 

Richiamata in ultimo la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 

2016 nella quale si è stabilito quanto segue: 

- l’afferenza delle Scuola di Scienze della Salute Umana al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica; 

- l’afferenza del CESPD al medesimo Dipartimento e la gestione dei fondi per la 

disabilità all’Area della Didattica di Ateneo; 
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- la cessazione dell’autonomia gestionale già conferita al DIPINT e l'avvio della fase 

liquidatoria per la gestione dei fondi residui, impegnati o da monitorare; 

- il mantenimento della Governance, da ultimo ridefinita, per le determinazioni 

congiunte volte a favorire la progettazione unitaria e la proposizione alla Regione di 

programmi di ricerca d'interesse per eventuali finanziamenti, preso atto della mancata 

riproposizione della linea di finanziamento già disposta con Delibera della Regione 

Toscana n. 503 del 25.06.2013 che ha caratterizzato e consentito lo start-up delle 

attività integrate nelle aziende ospedaliero universitarie Toscane; 
 

Ritenuto pertanto necessario dare seguito alle suddette determinazioni perfezionando 

l'allocazione delle ultime fasi del processo amministrativo ancora residue presso il 

DIPINT, in particolare disponendo quanto segue: 

- conferimento incarico gestione liquidatoria DIPINT al Dott. Domenico Iannone in 

afferenza all’Area Servizi Economici e Finanziari; 

- processi contabili e segreteria di supporto alla Scuola di Scienze della Salute Umana 

a garanzia della centralità dell'offerta formativa integrata e dell'unitarietà delle relative 

funzioni al Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, con il trasferimento allo 

stesso dei Dott.ri Domenico Iannone e Alessandro Lucani e della sig.ra Edi Meini; 

- supporto giuridico-amministrativo all’attività dei Medici in Formazione Specialistica ai 

Servizi alla Didattica Integrata e contestuale trasferimento ai medesimi Servizi della 

risorsa già preposta alla funzione, Sig.ra Stefania Vinci; 

- presidio dei processi per il pagamento delle competenze stipendiali ai medici in 

formazione specialistica e degli emolumenti per attività libero professionale dei docenti 

universitari e la gestione contabile dei relativi finanziamenti all'Area Servizi Economici 

Finanziari di Ateneo (unità di processo Stipendi); 

- segreteria dipartimentale ed in particolare presidio lato UNIFI delle modalità di 

contabilizzazione oraria dei docenti in afferenza assistenziale, alla Sig.ra Sonia 

Sacerdotali quale proiezione, ai soli fini giuridici, dell'Area risorse umane (unità di 

processo Amministrazione del personale docente). 
 

Pur nella progressività dei passaggi di cui sopra, finalizzati a garantire continuità delle 

funzioni, le disposizioni del presente decreto sono operative dal 1/1/2017. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si rinviano ad ulteriori determinazioni da assumere d’intesa con le Aziende 

Ospedaliero-Universitarie, su indicazione del Comitato di Indirizzo, le azioni e gli 

impegni finalizzati a dare continuità e sviluppo al nuovo assetto del DIPINT come 

definito dall’Atto Aziendale di Careggi. 

 

F.to Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




