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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  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.

VISTO:
- Art. 23 della Costituzione;
- Legge n. 833/72 art. 32; 
- D.lgs 502/92 ss.mm.ii;
- L.R.T. n. 40/2005.

RICHIAMATE: 
la delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per n. 6 mesi. lo stato di
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  a  rischio  sanitario  connesso  a  patologie  da  agenti  virali
trasmissibili;

le delibere del Consiglio dei Ministri del  29.07.2020 e del 7.10.2020  con  le  quali  e'  stato dichiarato e
prorogato il suddetto stato di emergenza rispettivamente fino al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale lo stato emergenziale è stato ulteriormente
prorogato al 30 aprile 2021.

PRESO ATTO:
che in data 02.12.2020 il Parlamento ha approvato il Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti-
Sars-Cov-2/COVID19, da attuarsi a partire dal 27 dicembre 2020, che individua, tra l'altro, quali categorie
da  vaccinare  con  priorità  nella  fase  iniziale  a  limitata  disponibilità  dei  vaccini  gli  operatori  sanitari  e
sociosanitari, i cittadini più anziani  e vulnerabili e, successivamente, con l'aumento delle dosi di vaccino
disponibile, tutte le altre categorie di popolazione;

che in data 22.12.2020 l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l'immissione in commercio
del vaccino anti Covid-19 Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer, dando così formalmente copertura
all'avvio in Italia della relativa campagna vaccinale;

che in data 17.01.2021 l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l'immissione in commercio
del secondo vaccino anti Covid-19 mRNA-1273 di Moderna, sviluppato in collaborazione col NAID, che
unitamente al vaccino Comirnaty. aumenta la disponibilità di dosi per la collettività;

che in data  30.01.2021 l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l'immissione in commercio
del  terzo vaccino anti Covid-19  AstraZeneca, che rafforza ulteriormente la  disponibilità  di dosi  per la
popolazione.

PRESO ATTO ALTRESI’:
che, in funzione dell'avvio e dell'implementazione su larga scala della campagna vaccinale contro il Covid-
19, si rende necessario adottare misure organizzative di potenziamento dei servizi anche al fine di ampliare
il numero dei possibili presidi vaccinali per garantire la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 alla
popolazione interessata, nell’ambito di una rete di sinergia sviluppata all’interno del SSR cui partecipano le
strutture territoriali del servizio sanitario, i MMG e le farmacie convenzionate;



                                                                   

che l’Azienda USL Toscana Centro intende costituire un elenco di soggetti del Terzo Settore dal quale
attingere per l'eventuale l’affidamento,  fino al 31.12.2021 salvo successiva proroga,  delle  prestazioni di
somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 presso strutture ASLTC, o strutture del soggetto individuato
tramite l’avviso, o strutture residenziali e semiresidenziali. 

CONSIDERATO:
che per le ragioni di cui sopra, su disposizione della Direzione Aziendale, si è proceduto alla pubblicazione
con urgenza  sul  sito  dell’Azienda  USL Toscana  Centro  dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  per
l’individuazione  di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione per l’acquisizione di
prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato,
Pistoia e Empoli, allegato A al presente provvedimento come parte integrante;

che è stato ritenuto di dover procedere tramite indizione di  un avviso di manifestazione di interesse,  a
garanzia dei principi di trasparenza e concorrenza, in linea con le normative di seguito richiamate:
 la Legge n. 241/1990 “Norme sul procedimento amministrativo” artt. 1 e  12;
 la Legge 190/2012  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

DATO ATTO:
che il suddetto avviso è stato pubblicato dal 19.02.2021 al 25.02.2021 ore 12.00;

che  le  domande  dovevano  essere  inoltrate  entro  il  25  febbraio  2021  ore  12.00,  tramite  posta  PEC
all’indirizzo: convenzionisoggettipublici.uslcentro@postacert.toscana.it;

che le specifiche del servizio richiesto, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione  sono
riportati nell’avviso stesso, allegato A al presente atto come parte integrante.

che l’avviso in questione è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti del Terzo Settore dal quale
attingere per l'eventuale l’affidamento,  fino al 31.12.2021 salvo successiva proroga,  delle  prestazioni di
somministrazione  dei  vaccini  anti  Sars-Cov-2  presso  strutture  dell’ASLTC,  o  strutture  del  soggetto
individuato tramite l’avviso, o strutture residenziali e semiresidenziali. 

RILEVATO:
che  le  prestazioni  di  cui  all’avviso  saranno  remunerate,  con  riferimento  a  ciascuna  dose  di  vaccino
effettuata, come di seguito specificato:
 vaccinazione ambulatoriale in locali propri della struttura € 6,16
 vaccinazione in locali messi a disposizione dalla ASLTC €  5,50
 vaccinazione presso strutture residenziali e semiresidenziali € 11,50;

che saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente erogate e che la richiesta non è soggetta ad
alcun quantitativo minimo; 

che potevano partecipare alla procedura di cui all’avviso in questione i soggetti appartenenti al  Terzo
Settore ex D.Lgs. 117/2017; 



                                                                   
CONSIDERATO che, a seguito del suddetto avviso, sono pervenute all’Azienda le manifestazioni di 
interesse, di cui all’elenco allegato B parte integrante del  presente provvedimento.

RITENUTO di dover approvare l’elenco, allegato B parte integrante del  presente provvedimento, ove 
sono riportati i soggetti che hanno presentato istanza per l’avviso di manifestazione di interesse in 
questione.

RICORDATO che l’inserimento nel suddetto elenco allegato B al presente provvedimento non comporta
alcun obbligo per l’Azienda nei confronti dei soggetti ivi inseriti, né determina alcun titolo o diritto a 
pretendere qualsivoglia affidamento di prestazioni; 

RITENUTO ALTRESI’:
di dover rimandare a successivi atti l’eventuale sottoscrizione di accordo contrattuale per le prestazioni di
cui all’avviso con i soggetti di cui al suddetto elenco, come individuati dall’Azienda, previa verifica dei
requisiti richiesti dall’avviso, nonché dall’accordo stesso;

di  dover dare mandato alla  SOC Accordi Contrattuali  e  Convenzioni con Soggetti  Privati  per quanto
riguarda gli adempimenti relativi alla sottoscrizione degli accordi contrattuali. 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa
vigente, considerata la necessità di prendere atto celermente dei soggetti che hanno presentato istanza per
l’avviso di manifestazione di interesse per prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2; 

Preso atto che il Direttore della SOC accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, dr.ssa Rita
Bonciani,  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 effettuata a cura
del Responsabile del Procedimento, in servizio c/o la stessa SOC;

Vista  la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, dr.ssa Rita
Bonciani;

Su proposta del Direttore SOC accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono espressamente richiamate:

1) di prendere atto che l’Azienda USL Toscana Centro, con motivazioni di urgenza, ha pubblicato sul
proprio sito aziendale con scadenza 25.02.2021 ore 12,00 l’avviso di manifestazione di interesse per
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione per l’acquisizione
di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 per gli ambiti territoriali di Firenze,
Prato, Pistoia e Empoli, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante;

2) di prendere atto che l’avviso in questione è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti del
Terzo Settore dal quale attingere per l'eventuale l’affidamento,  fino al 31.12.2021 salvo successiva



                                                                   
proroga, delle prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2 presso strutture ASLTC,
strutture dei soggetti individuati tramite l’avviso e strutture residenziali e semiresidenziali;

3) di prendere atto che le prestazioni di cui all’avviso saranno remunerate, con riferimento a ciascuna
dose di vaccino effettuata, come di seguito specificato:

 vaccinazione ambulatoriale in locali propri della struttura € 6,16
 vaccinazione in locali messi a disposizione dalla ASLTC €  5,50
 vaccinazione presso strutture residenziali e semiresidenziali € 11,50

4) di prendere atto che saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente erogate e  che la
richiesta non è soggetta ad alcun quantitativo minimo;

5) di prendere atto che, a seguito del suddetto Avviso, sono pervenute all’Azienda le manifestazioni di 
interesse, di cui all’elenco allegato B parte integrante del  presente provvedimento; 

6) di approvare il suddetto elenco, allegato B parte integrante del  presente provvedimento;

7) di prendere atto che l’inserimento nel suddetto elenco non comporta alcun obbligo per l’Azienda nei
confronti dei soggetti ivi inseriti, né determina alcun titolo o diritto a pretendere qualsivoglia 
affidamento di prestazioni;

8) di rimandare a successivi atti l’eventuale sottoscrizione di accordo contrattuale per le prestazioni di
cui all’avviso con i soggetti di cui al suddetto elenco, come individuati dall’Azienda previa verifica dei
requisiti richiesti dall’avviso, nonché dall’accordo stesso;

9) di  dare  mandato alla  SOC Accordi  Contrattuali  e  Convenzioni  con Soggetti  Privati  per  quanto
riguarda gli adempimenti relativi alla sottoscrizione degli accordi contrattuali; 

10) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma
quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  s.m.i.,  considerata  la  necessità  di  prendere  atto
celermente dei soggetti che hanno presentato istanza per l’avviso di manifestazione di interesse per
prestazioni di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2; 

11) di  trasmettere  il  presente  atto al  Collegio Sindacale  a  i  sensi  dell’art.  42 comma 2,  della  L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE 
                (Dr. Paolo Morello Marchese) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
            (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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