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Allegato n.1 
 

Direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” 
 
 
DIRETTORE GENERALE  Beatrice Sassi 
 
 
Settore FEDERALISMO FISCALE 
Responsabile Giancarlo GALARDI 
 
Declaratoria 
Applicazione della nuova normativa in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento 
alla disponibilità di risorse in sanità ed al loro riparto tra le regioni. Individuazione, a livello 
interregionale, dei fabbisogni e dei costi standard. Verifica degli effetti economici sulle risorse 
finanziarie disponibili per la Regione Toscana. 
 
 
Settore RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Responsabile (a scavalco) Emanuela BALOCCHINI 
 
Declaratoria 
Interfaccia della direzione generale competente in materia di organizzazione e risorse umane 
sull’organizzazione, la formazione, lo sviluppo e l’amministrazione del personale della direzione 
generale. Programmazione, pianificazione e valutazione dei risultati e delle prestazioni della 
direzione generale. Sviluppo organizzativo e gestione del cambiamento. Competenze regionali in 
materia di applicazione dei contratti nazionali del Servizio sanitario regionale e relazioni sindacali. 
Sviluppo della rete per la formazione nel Servizio sanitario regionale: formazione di base, continua 
(ECM) e manageriale degli operatori del sistema socio-sanitario. Atti e procedure che interessano i 
direttori generali delle aziende sanitarie. Interfaccia politiche di comunicazione verso le competenti 
strutture della direzione generale della Presidenza. Politiche di comunicazione esterna verso aziende 
sanitarie e marketing del sistema socio-sanitario. Promozione della salute e alleanze per la salute in 
particolare con il mondo della scuola. Rapporti con l’Organizzazione Mondiale della sanità. Attività 
redazionali e presenza a rassegne. Definizione dei contenuti del sito web in materia di salute e 
politiche di solidarietà. Patrocini, contributi e copromozioni. Coordinamento e gestione attività 
archivistica e tecnica del sistema documentale. 
 
P.O. “Gestione delle disposizioni contrattuali e normative del personale del servizio sanitario 
nazionale” 
Responsabile: VALERIA BALDUCCI  

P.O. “Gestione e sviluppo delle risorse umane della direzione generale”  
Responsabile: MASSIMO BUGIANELLI  
 
P.O. “Formazione per l’accesso alle professioni sanitarie”  
Responsabile: IRENE FIORETTO  
 
P.O. “Educazione continua in medicina” 
Responsabile: SILVIA FALSINI 
 
P.O. “Comunicazione e marketing socio-sanitario” 
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Responsabile: DANIELA ELETTRA PAPINI 
 
P.O. “Documentazione e editoria in sanità” 
Responsabile: MARCO LELLI 
 
 
Settore AFFARI GIURIDICI 
Responsabile Katia BELVEDERE 
 
Declaratoria 
Interfaccia delle direzioni generali della Presidenza e Avvocatura. Indirizzo e interfaccia unità 
operative legali delle aziende sanitarie. Supporto giuridico a decisioni manageriali strategiche. 
Coordinamento delle attività di produzione legislativa, regolamentare e amministrativa in rapporto 
alla  direzione generale della Presidenza. Supporto all’innovazione legislativa su tematiche di 
frontiera. Adempimenti inerenti i rapporti con il CTP e raccordo con le funzioni di programmazione 
della Direzione Generale della Presidenza. Adempimenti inerenti i lavori della Conferenza Stato-
Regioni e del Coordinamento interregionale in sanità. Adempimenti e procedure relative 
all’applicazione della normativa sulla privacy e all’affidamento di incarichi a soggetti esterni. 
Elaborazione e stesura di Protocolli d’Intesa con soggetti esterni.  
 
P.O. “Rapporti interistituzionali della direzione generale” 
Responsabile: TIZIANA GIANNELLI 
 
P.O. “Attività di consulenza giuridico-amministrativa a supporto della direzione generale” 
Responsabile: DARIO GIAMPAOLI 
 
P.O. “Qualità degli atti amministrativi e regolamentari della direzione generale” 
Responsabile: CALOGERO MANISCALCO 
 
P.O. “Assistenza alla produzione legislativa, regolamentare ed amministrativa della direzione 
generale” 
Responsabile: ANDREA DANI 
 
P.O. “Presidio degli adempimenti connessi alle innovazioni legislative regionali” 
Responsabile: MARIA BIANCA TRIGLIOZZI 
 
 
Settore OPERAZIONI 
Responsabile Cecilia CHIARUGI 
 
Declaratoria 
Progettazione e attuazione  del sistema informativo sociosanitario, gestione e diffusione dei sistemi 
e delle tecnologie ICT, definizione delle politiche ICT per le aziende sanitarie in raccordo con la 
direzione generale competente in materia. Progetti di innovazione applicativa e tecnologica e 
relative linee di indirizzo per le aziende sanitarie. Elaborazione dei flussi informativi in ambito 
sociosanitario, inclusi gli adempimenti nei confronti del livello nazionale. Processi di 
programmazione regionale, di monitoraggio e tableau de bord in raccordo con le direzioni generali 
competenti in materia. Contributo per le proprie competenze ai gruppi interregionali e nazionali.  
 
 
P.O. “Tecnologie informatiche e sistemi di rete”  
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Responsabile: FRANCESCA CAMPIONI  
 
 
P.O. “Progetti e sviluppo servizi telematici in ambito socio-sanitario”  
Responsabile: ALESSANDRA MORELLI  
 
P.O. “Basamenti informativi  e diffusione dati ed informazioni”                                                     
Responsabile: SERENELLA ACCIAI  
 
 
Settore FINANZA 
Responsabile (a scavalco) Cecilia CHIARUGI  
 
Declaratoria 
Interfaccia  Direzione Generale competente in materia di bilancio e Direzione Generale competente 
in materia di programmazione. Gestione del Fondo Sanitario Regionale e dei finanziamenti statali. 
Governance e controllo della dinamica economico-finanziaria delle aziende sanitarie, 
aggiornamento tariffe-costi.  Investimenti e gestione del patrimonio sanitario. Integrazione verso i 
processi di programmazione regionale con rapporto diretto al direttore generale. Adempimenti 
contabili della Direzione Generale e controllo di gestione. Indirizzi regionali, coordinamento e 
monitoraggio in materia organizzativa e procedurale relativi alle funzioni attribuite agli ESTAV, 
con particolare riferimento alle funzioni acquisti, logistica e distribuzione. Contributo, per le 
materie di propria competenza, alle funzioni di coordinamento nazionale delle regioni in ambito 
sanitario. 
 
P.O. “Gestione del patrimonio sanitario”  
Responsabile: SANDRO SALVI  
 
P.O. “Programmazione negoziata e progetto nuovi ospedali” 
Responsabile: FABIO NOCENTINI  
 
P.O. “Programmi straordinari di investimenti in edilizia sanitaria” 
Responsabile: GIOVANNI GRAZI  
 
P.O. “Bilanci delle aziende sanitarie e degli altri soggetti finanziati dal fondo sanitario regionale” 
Responsabile: LUCA GIORGETTI 
 
P.O. “Controllo di gestione” 
Responsabile: PAOLO MARTELLI 
 
P.O. “Supporto e coordinamento per la gestione delle risorse finanziarie” 
Responsabile: MARIA GIULIA COMANDUCCI 
 
 
Area di coordinamento di linea SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE 
Responsabile Andrea Leto 
 
Declaratoria 
Ordinamento e organizzazione del servizio sanitario regionale. Governo delle politiche regionali per 
la salute. Integrazione socio-sanitaria e non autosufficienza. Sicurezza sul lavoro. Igiene pubblica. 
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P.O. “Supporto al governo delle politiche regionali per la salute” 
Responsabile: ILARIA LOMBARDI 
 
Settore MEDICINA PREDITTIVA-PREVENTIVA  
Responsabile (a scavalco) Andrea LETO  
 
Declaratoria 
Medici di famiglia, pediatri di libera scelta, specialistica ambulatoriale. Malattie Croniche. Diagnosi 
prenatale, Medicina Personalizzata. Stili di Vita: indirizzi e buone pratiche. Salute Veterinaria. 
Contributo, per le materie di propria competenza, alle funzioni di coordinamento nazionale delle 
regioni in ambito sanitario. Assicura il raccordo funzionale per le funzioni collegate e il 
raggiungimento di obiettivi interdipendenti verso i settori competenti in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, igiene pubblica, equità e accesso. 
 
P.O. “Convenzioni mediche”  
Responsabile: COSETTA SIMONTI  
 
P.O. “Sanità animale e igiene zootecnica” 
Responsabile: ALESSANDRO MILLO  
 
P.O. “Igiene degli alimenti di origine animale” 
Responsabile: ONELIO BARONTI 
 
P.O. “Gestione della cronicità” 
Responsabile: ELISA SCOPETANI 
 
P.O. “Malattie rare e genetiche” 
Responsabile: CECILIA BERNI 
 
 
Settore RICERCA, SVILUPPO E TUTELA NEL LAVORO 
Responsabile (a scavalco) Andrea LETO  
 
Declaratoria  
Programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di prevenzione, salute e sicurezza in 
ambienti di vita e di lavoro. Ufficio operativo regionale. Prevenzione nei confronti dei rischi da 
agenti ionizzanti. Coordinamento e gestione fondo di solidarietà infortuni mortali. Piani, progetti 
mirati e azioni programmate in materia di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. 
Attività di assistenza, formazione e informazione in materia e rapporti con le Parti sociali. Funzioni 
dell'Osservatorio regionale su infortuni e malattie professionali. Indirizzo, sviluppo e finanziamento 
di progetti di ricerca nel settore delle scienze della vita e valorizzazione dei risultati; rapporti con le 
Università, le aziende sanitarie e il sistema delle imprese. Segretariato della Toscana per la ricerca 
sanitaria. Innovazione e sviluppo delle tecnologie in sanità (HTA). Sviluppo progettualità per la 
cooperazione sanitaria umanitaria internazionale e rapporti con l'Unione Europea. Contributo, per le 
materie di competenza, alle funzioni di coordinamento nazionale delle regioni. 
 
P.O. “Ricerca sanitaria e cooperazione internazionale in sanità” 
Responsabile: DONATELLA TANINI 
 
 
P.O. “Programmi e processi di integrazione regionale in materia di salute e sicurezza nel lavoro” 
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Responsabile: PAOLA MAGNESCHI 
 
P.O. “Sviluppo dei sistemi di governo in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nel lavoro” 
Responsabile:  
 
P.O. “Prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti” 
Responsabile: ELISABETTA CATANI 
 
P.O. “Infortuni e malattie professionali: flussi informativi, finanziari e contributi” 
Responsabile: SILVIA VIVOLI 
 
 
Settore IGIENE PUBBLICA 
Responsabile Emanuela BALOCCHINI 
 
Declaratoria 
Coordinamento e controllo in materia di igiene pubblica, epidemiologia e profilassi delle malattie 
infettive, con particolare riferimento al sistema di sorveglianza dell’AIDS. Indirizzo e sorveglianza 
in materia di vaccinazioni obbligatorie e facoltative. Coordinamento nell’ambito di emergenze di 
natura infettiva con particolare attenzione alla pandemia influenzale. Prevenzione sanitaria in 
materia di igiene degli alimenti e della nutrizione. Autorizzazioni sanitarie acque minerali e termali. 
Adempimenti conseguenti all’applicazione della legge n.210/92. Medicina legale e medicina dello 
sport. Igiene ambientale. Implementazione, per la parte di competenza, del regolamento europeo 
sulle sostanze chimiche (REACH). Contributo, per le materie di propria competenza, alle funzioni 
di coordinamento nazionale delle regioni in ambito sanitario. 
 
P.O. “Alimentazione e salute”  
Responsabile: ANNA MARIA GIANNONI  
 
P.O. “Sorveglianza delle malattie infettive” 
Responsabile: LUCIA PECORI 
 
P.O. “Sistema integrato dei laboratori, igiene ambientale e degli alimenti” 
Responsabile: PIERGIUSEPPE CALA’ 
 
P.O. “Prevenzione e sicurezza alimentare” 
Responsabile: MARIA RITA CACIOLLI 
 
 
Settore QUALITA’, PARTECIPAZIONE E DIRITTI   
Responsabile Marco MENCHINI 
 
Declaratoria  
Definizione strategie e gestione del sistema per la qualità dei servizi sanitari. Rapporti con il Centro 
regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e cura dei relativi 
adempimenti amministrativi. Individuazione e aggiornamento dei requisiti per le autorizzazioni 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Gestione del sistema di accreditamento. Monitoraggio 
performance del sistema sanitario regionale. Promozione e monitoraggio Carta dei servizi sanitari, 
partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini. Segreteria della Commissione regionale di Bioetica e 
supporto agli altri organismi istituzionali per quanto riguarda gli aspetti etici della realtà sanitaria. 
Indirizzo e coordinamento della rete dei Comitati etici toscani e delle attività inerenti la 
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sperimentazione clinica. Valorizzazione del patrimonio storico-artistico e scientifico delle aziende 
sanitarie. 
 
 
P.O. “Promozione processi di partecipazione e tutela dei diritti dell’utente”  
Responsabile: ROBERTA BOTTAI  
 
P.O. “Accreditamento istituzionale sanitario”  
Responsabile: LOREDANA DE SIMIO 
 
P.O. “Sistemi informativi di settore e processi di qualità” 
Responsabile: MARIA CRISTINA NARDULLI 
 
P.O. “Accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato regionale” 
Responsabile:  
 
 
Settore ASSISTENZA SANITARIA 
Responsabile Valerio DEL MINISTRO 
 
Declaratoria 
Organizzazione ospedaliera. Ospedali per Intensità di cura. Percorsi Assistenziali e tempi d’attesa. 
Medicina distrettuale e servizi sanitari del territorio. Sistemi di  Emergenza – Urgenza e trasporto 
sanitario. Assistenza riabilitativa, protesica e termale. Materno-Infantile. Supporto al Consiglio 
Sanitario e agli organismi del Governo Clinico Regionale (ITT, OTT, CRCC). Assistenza sanitaria 
in carcere. Assistenza sanitaria agli stranieri. Medicine non convenzionali. Contributo, per le 
materie di propria competenza, alle funzioni di coordinamento nazionale delle regioni in ambito 
sanitario. 
 
P.O. “Programmazione, regolazione e valutazione di impatto economico-finanziario dei processi 
socio sanitari” 
Responsabile: ANGELA PLEBANI 
 
P.O. “Assistenza riabilitativa, protesica e termale” 
Responsabile: MARCO TAGLIAFERRI 
 
P.O. “Sistema di emergenza-urgenza” 
Responsabile: SILVIA MONTELATICI 
 
P.O. “Sistema integrato regionale di oncologia” 
Responsabile: SILVIA SCIAMMACCA 
 
P.O. “Consiglio Sanitario Regionale” 
Responsabile: MARIA BAILO  
 
 
Settore FARMACEUTICA 
Responsabile Loredano GIORNI 
 
Declaratoria 
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Attività di indirizzo e coordinamento alle aziende sanitarie in materia farmaceutica. 
Programmazione della rete territoriale delle farmacie pubbliche e private. Accordi nazionali e 
regionali per l’assistenza farmaceutica. Sperimentazione clinica, farmacovigilanza e assistenza 
integrativa. Indirizzo, monitoraggio, classificazione e logistica dei prodotti farmaceutici con 
particolare riferimento ai dispositivi medici. Sviluppo e manutenzione del sistema informativo 
regionale inerente il consumo di farmaci e dispositivi medici, anche in relazione con il competente 
settore della direzione generale. Analisi dei consumi farmaceutici nei paesi UE. Contributo, per le 
materie di propria competenza, alle funzioni di coordinamento nazionale delle regioni in ambito 
sanitario. 
 
P.O. “Pianificazione territoriale dell’assistenza farmaceutica” 
Responsabile: RITA MICHELINA NIGRO 
 
P.O. “Organizzazione, sviluppo ed analisi dei basamenti informativi relativi al consumo di prodotti 
farmaceutici” 
Responsabile: CARLA RIZZUTI 
 
 
Settore GOVERNO SOCIO-SANITARIO  
Responsabile (a scavalco) Valerio DEL MINISTRO 
 
Declaratoria 
Indirizzo e coordinamento per le gestione integrata dei servizi e interventi sanitari e sociali. 
Sostegno all’attuazione della Società della salute. Promozione e indirizzo degli interventi per la 
tutela della salute mentale.  
 
P.O.  “Politiche integrate per la promozione e la tutela della salute mentale”         
Responsabile: MARZIA FRATTI  
 
P.O. “Promozione della integrazione degli interventi sanitari e sociali nel territorio” 
Responsabile: MICHELE MEZZACAPPA 
 
 
Settore  INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E NON AUTOSUFFICIENZA  
Responsabile Patrizio NOCENTINI 
  
Promozione, indirizzo e coordinamento dei servizi in materia di:  

- interventi per gli anziani (prevenzione verso la fragilità e sostegno per la non 
autosufficienza)  

- interventi per le persone con disabilità (fisica, psichica, sensoriale) – (semplificazione dei 
processi di accertamento dell’handicap e dell’invalidità, sostegno alla autonomia personale e 
alla mobilità)  

- prevenzione e trattamento delle dipendenze 
 
P.O. “Prevenzione e cura delle condotte di abuso e delle dipendenze”                   
Responsabile: ARCANGELO ALFANO  
 
 
Area di coordinamento di linea “INCLUSIONE SOCIALE” 
Responsabile Giovanna FAENZI 
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Declaratoria 
Edilizia residenziale pubblica e politiche abitative. Politiche per gli immigrati e il contrasto del 
disagio sociale. Politiche per i giovani. Sport e associazionismo sportivo. 
 
P.O. “Assistenza alla realizzazione di funzioni consultive e di partecipazione” 
Responsabile: SUSANNA ROSSI 
 
P.O. “Promozione di azioni di garanzia dei diritti degli utenti ” 
Responsabile: STEFANIA COMPARINI 
 
P.O. “Attività territoriali del sistema di servizi e prestazioni sociali” 
Responsabile: STEFANO MAURRI  
 
P.O. “Assistenza alla definizione dei processi amministrativi, regolamentari e programmatori in 
materia di politiche sociali integrate” 
Responsabile:  
 
P.O. “Scuola nazionale cani guida per ciechi” 
Responsabile: ANNA MARIA NASTASI 
 
P.O. “Stamperia braille” 
Responsabile: MARIA CECILIA TRINCI 
 
 
Settore RETI DI SOLIDARIETÀ  
Responsabile Giovanni PASQUALETTI 
 
Declaratoria 
Promozione del sistema di reti di protezione sociale. Rapporti con il volontariato, la cooperazione 
sociale e l’associazionismo di promozione sociale. Attuazione delle competenze regionali in materia 
di servizio civile e promozione di politiche a favore dell'autonomia dei giovani. Programmi di 
investimento per strutture con finalità sociali e di abbattimento delle barriere architettoniche.  
 
P.O. “Politiche giovanili e programmi per l’inclusione sociale” 
Responsabile: STEFANIA COLLARINI 
 
P.O. “Rapporti con le associazioni di volontariato”  
Responsabile: DANIELA DEL PACE  
 
 
Settore CITTADINANZA SOCIALE   
Responsabile Giovanni LATTARULO 
 
Declaratoria 
Coordinamento di programmi attuativi finalizzati all’inclusione sociale e alle pari opportunità e di 
conciliazione dei tempi e degli spazi. Attuazione delle strategie regionali di inclusione sociale 
relative alle politiche per le famiglie, i minori, gli immigrati, i detenuti, i soggetti socialmente 
marginali e in povertà estrema. Implementazione del sistema di accoglienza e di protezione di 
soggetti vulnerabili e vittime di violenza. Sostegno della natalità e dell’infanzia. 
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P.O. “Assistenza alla produzione normativa, alla programmazione e alla governance delle politiche 
di  cittadinanza sociale” 
Responsabile LAURA SCAVETTA  
 
 
Settore POLITICHE ABITATIVE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
Responsabile Rosanna MASCI 
 
P.O. “Gestione finanziaria dei programmi di edilizia residenziale pubblica” 
Responsabile FRANCO MARTINI 
 
P.O. “Assetto organizzativo, gestionale e procedurale dell’ERP” 
Responsabile FABRIZIO BANDINELLI 
 
 
Settore EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
Responsabile Gianluca GIOVANNONI 
 
P.O. “Attuazione interventi e sviluppo della qualità e sostenibilità nell’edilizia abitativa sociale” 
Responsabile MAURIZIO DE ZORDO 
 
P.O. “Assistenza giuridico-amministrativa in materia di ERP” 
Responsabile LAURA TILLI 
 
 
Settore organico SPORT-ASSOCIAZIONISMO 
Responsabile( a scavalco) Giovanna FAENZI 
 
P.O. “Sport e associazionismo” 
Responsabile SANDRO TACCONI 


