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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 

 

Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 

di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

 

Premesso che: 

 il D. L. 7ottobre2020n.125 ha previsto “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno2020”;  

 il DPCM 24 ottobre 2020 ha stabilito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”; 

 il D. L. 2 del 14 gennaio 2021 ha previsto la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e 
ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 rimandando l’attuazione al DPCM che è 
stato emanato il 13 Gennaio 2021; 

 l’articolo 1, della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, e, in particolare il comma 457, prevede che “per 
garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-Cov – 2, il Ministro della Salute adotta con 
proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 
infezioni da SARS-CoV – 2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio 
nazionale”;  

 il Ministro della Salute con Decreto 2 Gennaio 2021 ha adottato , ai sensi dell’articolo 1, comma 
457, della Legge 30 Dicembre 2020 sopra citata, il Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione 
delle infezioni da SARS-CoV – 2; 

  in data 3 febbraio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato raggiunto un accordo 
unanime alla presenza del Ministro della Salute, del Ministro per gli Affari regionali, del 
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e dei rappresentanti delle Regioni e delle 
Province Autonome in merito alle modalità di attuazione della campagna vaccinale per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19; 
 
Premesso ancora che: 

 la Regione Toscana, sulla base del Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV – 2 di cui al Decreto 2 Gennaio 2021, nella persona del suo Presidente il 6 Febbraio 
2021 ha annunciato che a partire dal 14 febbraio 2021 sarà avviata in Toscana la vaccinazione dei 
soggetti di fascia di età compresa tra i 18 e i 55 anni appartenenti alle categorie prioritarie di cui al 
suddetto Piano strategico nazionale (lavoratori dei servizi essenziali, insegnanti, personale 
scolastico, forze dell’ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità, etc …), nonché dei 
soggetti ultra ottantenni, indicando le modalità operative che saranno seguite per ciascuna 
categoria;  

 il complesso immobiliare Nelson Mandela Forum è stato indicato come maxi hub destinato ad 
essere centro vaccinale di riferimento per il territorio comunale di Firenze e che tale individuazione 
è avvenuta ad esito di specifiche interlocuzioni svolte tra l’Amministrazione comunale, la Regione 
Toscana e la ASL Toscana Centro, nonché di specifici sopralluoghi svolti dai tecnici competenti 
della stessa ASL Toscana Centro; 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

 
 

Preso atto che: 

- il Comune di Firenze, proprietario del complesso immobiliare Nelson Mandela Forum (già Palazzo 

dello Sport di Firenze), situato nell’area di Campo di Marte in Piazza E. Berlinguer, con atto della 

Giunta n. 34 del 09.02.2021 ha deliberato un  “Atto di indirizzo in merito all’utilizzazione del complesso 

immobiliare Nelson Mandela Forum per lo svolgimento della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni 

da SARS-CoV-2” 

- nella medesima deliberazione n 34/2021 il Comune di Firenze ha previsto tale utilizzazione da 
parte dell’ Azienda USL Toscana Centro per 6 mesi dall’inizio della campagna vaccinale che 
decorrerà presumibilmente da metà della seconda settimana del mese di Febbraio c.a., 

eventualmente “prorogabile” previa sottoposizione all’approvazione della Giunta comunale; 
 

Preso atto ancora che : 

- dalla deliberazione della giunta comunale n. 34  del 09.02.2021 sopra citata si rileva quanto segue: 

 la gestione dell’ immobile Nelson Mandela Forum è affidata all’Associazione Nelson Mandela 
Forum fino al 11.03.2021 con la  determinazione dirigenziale 2020/DD/02108; 

 tale Associazione è l’ unico soggetto in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, la 
complessa gestione dell’impianto per il periodo della campagna vaccinale  e per tale motivo viene 
dato mandato alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport di adottare, in collaborazione e 
d’intesa con la Direzione Patrimonio Immobiliare, ogni atto, gestionale e procedimentale, 
necessario a definire il rapporto contrattuale con l’Associazione Nelson Mandela Forum  per un 
periodo di ulteriori sei mesi, prorogabili previa sottoposizione di tale valutazione all’approvazione 
della Giunta Comunale, decorrenti dalla data della scadenza della proroga tecnica attualmente in 
essere (11.03.2021); 

 per tutto il periodo della campagna vaccinale tutti i costi sostenuti per la gestione del Mandela 
Forum debbano essere in carico alla stessa ASL Toscana Centro che li corrisponderà direttamente 
al gestore pro-tempore dell’impianto, nonché che la regolazione dei relativi rapporti avverrà 
direttamente tra i medesimi soggetti; pertanto, per tutta la durata dell’utilizzazione dell’impianto 
per la campagna vaccinale da parte dell’ AUSLTC non sarà dovuto dall’Amministrazione 
Comunale all’Associazione alcun contributo; 

 
Preso atto infine che: 

- con Circolare Regione Toscana del 25 febbraio 2021 è stato deciso, tra le altre cose,  che 
l’attivazione delle aree sanitarie temporanee esterne deve avvenire previa comunicazione a questa 
Direzione e conseguente autorizzazione regionale da rilasciarsi entro e non oltre 24 ore 
dall’avvenuta comunicazione, anche attraverso il silenzio assenso; 

- con nota del 02.03.2021 prot. n 15406, in relazione alla suddetta Circolare Regione Toscana questa 
Azienda ha comunicato al Direttore Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale della 
Regione Toscana che intende procedere, per l’attuazione del “Piano strategico nazionale 
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sul territorio regionale” attraverso la pubblicazione di 
una manifestazione d’interesse aperta per tutti i soggetti esterni interessati a mettere 
temporaneamente a disposizione le proprie strutture per l’effettuazione della campagna vaccinale a 
fronte di un rimborso per le utenze ed eventuali servizi accessori; 

- che con la medesima nota si è anche comunicato l’elenco degli hub esterni aperti e individuati 
insieme a Regione Toscana (tra  cui vi è il Mandela Forum  - Firenze) per i quali, salvo diversa 
indicazione, si provvederà a contrattualizzare i rapporti. 
 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

Verificato che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni), prevede procedure semplificate per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale;  
 

Ritenuto per quanto sopra esposto, di approvare la convenzione con l’Associazione NELSON 
MANDELA FORUM, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Firenze al n° 636 dal 
17 dicembre 2013, per l’utilizzazione del “Nelson Mandela Forum” sito in Firenze, Piazza Enrico 
Berlinguer,  ai fini dello svolgimento della campagna vaccinale Covid – 19 di cui all’allegato A) al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che verrà corrisposto alla suddetta Associazione, 
l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) IVA compresa, per ogni giorno di utilizzo, cifra ritenta congrua a 
seguito valutazione delle strutture aziendali competenti e risultante dalla documentazione agli d’ufficio; 
 
Di dare atto inoltre che la direzione amministrativa ha espresso il parere positivo con e-mail del 
19.02.2021 agli atti d’ufficio. 
 

Di dare atto che gli aspetti relativi alla gestione dei dati personali sono disciplinati dall’articolo 11 della 

convezione oggetto della presente deliberazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 

679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 e smi, 

 

 

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Affari Generali Dott.ssa Lucia Carlini nel proporre il presente atto 

attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità 

istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dalla stessa effettuata in qualità di Responsabile del 

Procedimento; 

 

 

Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Affari Generali; 

 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 

Servizi Sociali; 

 

DELIBERA 

 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1) di approvare  la Convenzione con l’Associazione NELSON MANDELA FORUM, iscritta nel 

registro delle persone giuridiche della Prefettura di Firenze al n° 636 dal 17 dicembre 2013, per 

l’utilizzazione del “Nelson Mandela Forum” sito in Firenze, Piazza Enrico Berlinguer,  ai fini dello 

svolgimento della campagna vaccinale Covid – 19, di cui all’allegato A) al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; dando atto che verrà corrisposto alla suddetta Associazione, l’importo di € 

2.000,00 (duemila/00) IVA compresa, per ogni giorno di utilizzo, cifra ritenta congrua a seguito 

valutazione delle strutture aziendali competenti e risultante dalla documentazione agli d’ufficio; 

 

2) di dare atto che i responsabili della convenzione di cui al precedente punto 1 del presente deliberato 

sono:  



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

a) per l’Azienda USL Toscana centro  

 il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: il Direttore della SOC Affari 
Generali, dr.ssa Lucia Carlini.  

 il responsabile gestionale: il Direttore SdS Firenze, dr. Marco Nerattini o suo delegato  
b) per l ‘Associazione Nelson Mandela Forum: Giuseppe Malgeri o suo delegato 

 
3) di dare atto ancora che l’Azienda USL Toscana Centro si impegna a corrispondere all’ Associazione 

circa Euro 58.000 IVA compresa, che graveranno sul bilancio aziendale al conto economico 3B021220 
“Altri servizi non sanitari da privati”, anno 2021, con modalità previsti all’art 4 della convenzione di cui al 
punto 1 del presente deliberato; 
 

4) di dare atto infine che gli aspetti relativi alla gestione dei dati personali sono disciplinati dall’articolo 
11 della convezione oggetto della presente deliberazione nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/2016 e dalD.Lgs 196/2003 e smi, 

 
5) di trasmettere il presente atto al Dipartimento di Prevenzione, al Direttore della Società della Salute di 

Firenze e al Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dare immediata attuazione a quanto 

previsto , a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 4 della L.R.T. N. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

 
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 

42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  
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