
REGIONE TOSCANA

  

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 80 del 19  Giugno 2017
  
Oggetto:    
Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza 
del paziente. Ricostituzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED 
ISTITUZIONALI
  
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED 
ISTITUZIONALI
  
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 10.11.2003 istitutiva del “Centro Regionale per 
la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente”; 

Vista la legge regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” ed in 
particolare l’art. 43 comma 1 lettera d) che individua il Centro regionale per la gestione del rischio 
clinico e la sicurezza del paziente quale organismo del governo clinico regionale; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 50 del 26 gennaio 2004, che costituisce il 
Comitato  tecnico  scientifico  del  Centro,  e  n.  101  del  16  febbraio  2009,  che  ne  ridefinisce  la 
composizione;

Preso atto della scadenza del Comitato nominato con DPGR n. 115 del 8 luglio 2010, intervenuta ai 
sensi dell’art. 18, comma 2, della l.r. 5/2008;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  717  del  19  luglio  2016  che,  nell’allegato  A, 
aggiorna e ridefinisce la composizione del Comitato tecnico-scientifico del Centro regionale per la 
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, prevedendo che ne facciano parte:
- il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, con funzioni di 
presidente;
- il Direttore del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, con 
funzioni di vicepresidente;
-  3  esperti  di  area  socio-sanitaria  e  15 esperti  di  area sanitaria,  individuati  tra  i  dipendenti  del 
Servizio  Sanitario  Regionale,  rappresentativi  delle  tre  aree  vaste  nelle  discipline  più  rilevanti 
riguardo alla sicurezza delle cure, con titoli di studio e ricerca significativi nella propria specialità, 
oltre a esperienza di audit per eventi significativi;

Preso atto che, ai sensi dell’Allegato A alla DGR 717/2016, “il Direttore della direzione regionale  
competente,  sentito  il  Direttore  del  Centro  regionale  per  la  gestione  del  rischio  clinico  e  la  
sicurezza del paziente, individua i diciotto componenti in base alle caratteristiche richieste, tra i  
dirigenti  del  SSR,  proponendoli  per  la  nomina  al  Presidente  della  Giunta  regionale  quali  
componenti  del  Comitato  Tecnico  Scientifico”  e  che  detti  componenti  restano in  carica  fino al 
termine della legislatura regionale nella quale sono stati nominati;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  “Norme in materia di nomine e designazioni e di  
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina del Comitato tecnico scientifico del 
Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente è di competenza 
degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;
- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli 
organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in base al quale alla nomina del direttore della direzione 
regionale competente in materia di  diritto alla  salute  e del direttore del centro retgionale per la 
gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente, in quanto effettuata in ragione dell’ufficio 
ricoperto, non si applicano le disposizioni della stessa;
- l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina dei tre esperti di area socio-sanitaria 
e dei quindici esperti di area sanitaria, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura 
tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;



Visto altresì l’articolo 143 bis della citata LR n. 40/2005 in forza del quale all’organismo in oggetto 
non si applicano le seguenti disposizioni della LR n. 5/2008:
-articolo  1,  comma  1  bis,  lettera  b),  nella  parte  in  cui  sanziona  con  l’inammissibilità  della 
designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte 
del soggetto designante;
-articolo 11, comma 1, lettera g-bis);
-articolo 13,  comma 1,  con riferimento a  non più di  due incarichi,  qualora il  nominato rinunci 
espressamente alla retribuzione spettante ad uno di essi;
-articolo 13, commi 4 e 5;
-articolo 14, comma 1;
-articolo 19, comma 1;

Vista  la nota del 17 maggio 2017 e del 13 giugno 2017 del  direttore della Direzione Diritti  di 
cittadinanza e coesione sociale nella quale vengono proposti i soggetti da nominare in qualità di 
membri del Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la 
sicurezza del paziente;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti 
designati,  oltre  ad  accettare  l’incarico attestano,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  legge 
regionale n. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause 
ostative alla stessa;

Rilevato  che  per  i  Professori  Universitari  Riccardo  Pini,  Antonio  Messineo,  Maria  Rosaria  Di 
Tommaso,  Laura  Rasero,  Domenico  Prisco  e  Filiberto  Maria  Severi  sono  stati  assolti  gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina interna dell’ente di appartenenza per 
il conferimento di incarichi extraistituzionali;

Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun 
compenso;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di  ricostituire il  Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la gestione del rischio 
clinico, del quale sono membri di diritto:
- il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, con funzioni di 
presidente;
- il Direttore del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente con 
funzioni di vicepresidente;

2. di nominare quali componenti del Comitato tecnico scientifico i seguenti soggetti:

- 3 esperti di area socio-sanitaria: 
Laura BELLONI – Psichiatria – AOU Careggi
Laura RASERO – Scienze infermieristiche – AOU Careggi
Laura BRIZZI – Assistente sociale – Azienda USL Toscana Nordovest 

- 15 esperti di area sanitaria:
Monica BARONI – Cardiologa – Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 



Armando CUTTANO – Neonatologo - AOU Pisana
Mario MANCA - Ortopedico – Azienda USL Toscana Nordovest
Massimo MARTELLONI – Medico legale - Azienda USL Toscana Nordovest
Fabio FALASCHI – Radiologo – AOU Pisana

Maria Rosaria DI TOMMASO – Ginecologa –AOU Careggi
Antonio MESSINEO – Chirurgo pediatra – AOU Meyer
Luciana PAZZAGLI – Farmacista - Azienda USL Toscana Centro 
Riccardo PINI – Medico emergenza- urgenza AOU Careggi
Domenico PRISCO – Medico internista – AOU Careggi
Francesco VENNERI – Chirurgo – Azienda USL Toscana Centro

Alessandro BIANCHI – Chirurgo – Azienda USL Toscana Sud Est
Marco FERI – Anestesista e rianimatore – Azienda USL Toscana Sud Est
Cinzia SESTINI – Infermiera – Azienda USL Toscana Sud Est
Filiberto Maria SEVERI – Ginecologo – AOU Senese

Il Comitato tecnico scientifico ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi della DGR 
717/2016, Allegato A, e ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008.
       

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI


