
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 APRILE  2021. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. 

Deliberazione 28 aprile 2021, n. 47:  

Agenzia regionale di sanità (ARS). Nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo. 

 

 

Il Consiglio regionale 

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, il capo 

I del titolo VII che disciplina l’Agenzia regionale di sanità (ARS); 

 

Visto l’articolo 82 quater, comma 1, lettera a), della l.r. 40/2005 il quale prevede il Comitato di indirizzo e controllo 

quale organo dell’ARS; 

 

Vista l’articolo 82 quinquies, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 40/2005, il quale prevede che il Comitato di 

indirizzo e controllo di ARS sia composto da sette membri nominati dal Consiglio regionale e da un membro designato 

della Conferenza regionale dei sindaci e nominato dal Consiglio regionale; 

 

Vista l’articolo 82 quinquies, comma 2, della l.r. 40/2005, il quale prevede che la durata in carica del Comitato di 

indirizzo e controllo dell’ARS coincida con quella della legislatura regionale; 

 

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) e, in particolare: 

a. l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), il quale prevede che le designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni 

alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla 

normativa regionale, devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di 

entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l’inammissibilità è 

dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i 

rispettivi ambiti di competenza; 

b. l’articolo 18, comma 1, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale 

scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale e, 

pertanto, il 18 marzo 2021. 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS a seguito 

dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale; 

 

Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale 17 dicembre 2020, prot. n. 17055/2.19.2, con la quale è stata 

richiesta la designazione di un componente da parte della Conferenza regionale dei sindaci, ai sensi dell’articolo 82 

quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005; 

 

Preso atto che la Conferenza regionale dei sindaci non ha espresso la designazione di cui all’articolo 82 quinquies, 

comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005 e ritenuto, pertanto, di riservare a un successivo atto l’integrazione della 

composizione del Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS a seguito dell’espressione della designazione; 



  

 

Visto l’avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del 

Consiglio regionale per incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 

5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 197 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 45, del 4 

novembre 2020; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 

l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura relative alla nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo 

dell’ARS di cui all’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005: 

- Bellonzi Manuele 

- Canino Nicola 

- D'Amico Mario 

- Marsiglia Biagio 

- Martelloni Massimo, presentata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Firenze 

- Tome' Katia 

 

Preso atto che la proposta di candidatura presentata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Firenze 

per il signor Martelloni Massimo non risulta ammissibile in quanto relativa a un candidato di un solo genere ai sensi 

dell’articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, il quale prevede che le proposte di candidatura di cui all’articolo 7, comma 3, 

della legge stessa devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, 

qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008: 

- Barbagli Chiara; 

- Fiore Giuseppe; 

- Paolini Laura; 

- Porcaro D’Ambrosio Andrea; 

- Fanetti Pier Luigi; 

- Internò Mariagrazia; 

- Alessandri Massimo; 

- Bonaccorsi Azzurra; 

- Caravelli Paolo; 
- Leoni Ilaria; 

- Mattesini Donella; 

- Mennuti Nedo; 

 

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla 

documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa; 

 

Visto il parere espresso in data 21 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Terza 

Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette 

proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Comitato di indirizzo 

e controllo dell’ARS: 

a) ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005: 

- Alessandri Massimo; 

- Caravelli Paolo; 

- Fanetti Pier Luigi; 

- Fiore Giuseppe 

- Mattesini Donella;  

- Mennuti Nedo  

- Porcaro D’Ambrosio Andrea 
 

b) si dà atto che, ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005, non è pervenuto alcun 

candidato, designato/a dalla Conferenza regionale dei sindaci di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005. 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS, i seguenti signori, i 

quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza professionale 

richieste dalla natura dell’incarico: 

a) ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005: 



  

- Alessandri Massimo; 

- Caravelli Paolo; 

- Fanetti Pier Luigi; 
- Fiore Giuseppe 

- Mattesini Donella;  

- Mennuti Nedo  

- Porcaro D’Ambrosio Andrea 

 

b) ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), della l.r. 40/2005, di riservare a un successivo atto 

l’integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS a seguito dell’espressione 

della designazione della Conferenza regionale dei sindaci; 

 

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Massimo Alessandri, Paolo Caravelli, 

Pier Luigi Fanetti, Giuseppe Fiore, Donella Mattesini, Nedo Mennuti, Andrea Porcaro D’Ambrosio, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’assenza delle cause 

di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Massimo Alessandri, Paolo Caravelli, Pier Luigi Fanetti, 

Giuseppe Fiore, Donella Mattesini, Nedo Mennuti e Andrea Porcaro D’Ambrosio sono in regola con le limitazioni per 

l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato che il signor Alessandri Massimo è dipendente pubblico e che pertanto l’efficacia dell’eventuale nomina 

dovrà essere subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra-impiego, ai sensi dell’articolo 53 del 

decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 

 

Rilevato che il signor Caravelli Paolo è dipendente pubblico e che è stata acquisita l’autorizzazione all’attività extra-

impiego, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

 

Rilevato che i signori Fanetti Pier Luigi, Fiore Giuseppe e Mennuti Nedo hanno dichiarato di trovarsi nella 

condizione di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e che l’articolo 5, comma 9, decreto legge 6 luglio 

2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) vieta, alle pubbliche amministrazioni, il 

conferimento ai soggetti collocati in quiescenza di cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni e degli 

enti e società da esse controllati, pur prevedendo che le cariche siano comunque consentite a titolo gratuito e che 

pertanto l’efficacia della nomina deve essere subordinata alla gratuità dell’incarico; 

 

Rilevato che la signora Mattesini Donella ha dichiarato di trovarsi nella condizione di lavoratore privato o pubblico 

collocato in quiescenza a decorrere dal 1° maggio 2021 e che ai sensi dell’articolo 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 

(convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), pertanto, l’efficacia della nomina deve essere 

subordinata alla gratuità dell’incarico; 

 

Dato atto che la Sig.ra Mattesini Donella ha inoltre chiesto che l’efficacia del provvedimento di conferimento 

dell’incarico decorra da tale data, nell’ipotesi di nomina antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione per collocamento in quiescenza (30 aprile 2021); 

 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 

organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

Delibera 

 
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005, quale componente i 

seguenti componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'Agenzia regionale di sanità (ARS): 

- Alessandri Massimo; 

- Caravelli Paolo; 

- Fanetti Pier Luigi; 



  

- Fiore Giuseppe 

- Mattesini Donella;  

- Mennuti Nedo;  
- Porcaro D’Ambrosio Andrea. 

 

2. di subordinare la nomina dal signor Alessandri Massimo all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra-

impiego, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001; 

 

3. di dare atto che per il signor Caravelli Paolo è stata acquisita l’autorizzazione all’attività extra-impiego, ai sensi 

dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001; 

 

4. di subordinare la nomina dei signori Fanetti Pier Luigi, Fiore Giuseppe, Mattesini Donella e Mennuti Nedo alla 

gratuità dell’incarico, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135); 
 

5. di dare atto che la nomina della signora Mattesini Donella decorrerà dal 1° maggio 2021, in accoglimento della 

sua richiesta; 

 

6. di rinviare a successivo atto la nomina di un componente di cui all’articolo 82 quinquies, comma 1, lettera c), 

della l.r. 40/2005, a seguito dell’espressione della designazione da parte della Conferenza regionale dei sindaci. 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

della medesima l.r. 23/2007. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 

 

IL PRESIDENTE    

Antonio Mazzeo    

    

    

    

 


