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IL DIRIGENTE

Vista la  Legge  Regionale  n.  84  del  28/12/2015  recante  il  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui
viene preso atto  della  costituzione  dell’Azienda USL Toscana centro  ai  sensi  della  LRT 40/2005e
ss.mm.ii.;

Visti:

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del
Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana centro”;

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore
Sanitario  dell'Azienda  USL  Toscana  centro  e  la  Dr.ssa  Rossella  Boldrini  è  stata  confermata
nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Richiamate:

-  le  delibere  del  Direttore  Generale  n.  826  del  31.05.2016  di  approvazione  del  nuovo  assetto
organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è
stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL
Toscana centro;

- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori  di Dipartimento
dell’Azienda  USL  Toscana  centro,  n.  861  del  14.06.2016  di  nomina  dei  Direttori  delle  Aree
Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle
Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di
Struttura Complessa;

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti
ai  dipartimenti  dell’Area  Tecnico  Amministrativa  e  con  la  quale  vengono  indicati  gli  ambiti  di
competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite;

Richiamata, la deliberazione nr. n. 1408 del 24/11/2017 con la quale:

-  è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una sala ibrida
multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e del mantenimento di una sala operatoria
presso il PO Nuovo San Giovanni di Dio”;

- è stata autorizzata l'indizione della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2 legge n.
241/1990 ss.mm. per l’ottenimento dei pareri necessari all’avvio della procedura di gara di appalto
misto ex art 28 e art. 59, comma 1-bis D-Lgs.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della progettazione
esecutiva e della realizzazione dei lavori di cui trattasi;



                                                                      
Tenuto conto  dello svolgimento della Conferenza di servizi  decisoria,  in forma semplificata ed in
modalità  asincrona,  indetta  con  comunicazione  pec  del  02/10/2017  prot.  n  133204  di  cui  alle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  così  come  riportato  dettagliatamente  nella  relazione  del
Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Luca  Meucci  ,  Responsabile  S.O.S.  Gestione  Investimenti
Ospedali Firenze,  (allegato di lettera A parte integrante e sostanziale del presente atto);

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso in data 02/11/2017;
Preso atto  che in data 11/10/2017 il Comando Provinciale dei VVF di Firenze, con nota COM-FI.
Registro  ufficiale U.0021187, ha chiesto integrazioni in merito al progetto e che tali integrazioni sono
state inoltrate in data 25/10/2017 prot. n° 22038.

Rilevato che,  nel termine perentorio indicato nella  lettera  di indizione della conferenza di servizi,
sono  stati  acquisiti  i  seguenti  atti  di  assenso  esplicito delle   Amministrazioni  coinvolte  nel
procedimento :

- Comune di Firenze Direzione Urbanistica – Edilizia Privata con nota del 31/10/2017 prot. GP
340467/2017 (All.a1 ALLA RELAZIONE rup): parere favorevole  con prescrizioni;

- Comando Provinciale dei VV.F. di Firenze con nota del 02/11/2017 COM-FI (All.A2 Relazione
RUP) : parere favorevole;

- Ufficio regionale del genio civile – Regione Toscana Settore sismica, con nota (All.A3 alla
Relazione RUP): parere favorevole;

Rilevato altresì  che,  nel  termine  perentorio  indicato  nella  lettera  di  indizione  della  conferenza  di
servizi, sono stati acquisiti atti di assenso implicito a seguito del formarsi del silenzio assenso da parte
delle seguenti Amministrazioni che non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova
applicazione il disposto di cui all’art. 14/bis, co.4 della L 241/1990 e ss.mm.ii. secondo cui: “  ... la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) [termine
perentorio indicato], …, equivalgono ad assenso senza condizioni”:
- Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici;
- Azienda USL Toscana Centro –Dipartimento di prevenzione ;

Considerata  pertanto  la  necessità  che  l’ente  procedente  adotti  la  determinazione  motivata  di
conclusione della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 quater della L 241/1990 e ss.mm.ii.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, posto che la sua adozione consegue alla
approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte;

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, in
forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti
di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi



                                                                      
pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di
comunicazione della presente;

2)  Ai fini  di  cui sopra si  dispone che copia della  presente Determinazione sia trasmessa in forma
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro
rispettivi indirizzi.

3)  gli  atti  inerenti  il  procedimento  sono depositati  presso  la  struttura  proponente  S.O.S.  Gestione
Investimenti Ospedali  Firenze, Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze, via di San Salvi 12 , Firenze,
e accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

4) il presente è atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40
del 24.02.2005 e ss.mm.ii, posto che la sua adozione consegue alla approvazione unanime da parte di
tutte le amministrazioni coinvolte.;

5) avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana entro 60 gg. decorrenti dalla notifica dello stesso ovvero riscorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni;

6) Copia del presente atto sarà pubblicato sulla sezione  Amministrazione Trasparente della Azienda
USL Toscana Centro, al fine di renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati,
individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i..

7) la presente determinazione non comporta costi;

8) si  trasmette la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.
42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE
S.O.S GESTIONE INVESTIMENTI

OSPEDALI FIRENZE
Ing. Luca Meucci
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