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Patto aggiunto al contratto rep. n. 80 del 31/01/2017 tra Azienda USL Toscana 

Centro e la Fondazione Pubbliche Assistenze per la struttura sanitaria 

denominata “Centro Diagnostico-specialistico PAS” sede di Pontassieve. 

Tra 

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e 

partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella 

persona della Dr.ssa Patrizia Maria Fioravanti, non in proprio, ma nella sua qualità di 

Direttore della SOS Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie, delegata alla stipula del 

presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1319 del 13/09/2018; 

e 

la Fondazione Pubbliche Assistenze per la struttura sanitaria denominata “Centro-

Diagnostico Specialistico PAS di Pontassieve” di seguito denominato “Istituto”, 

partita IVA n. 06261980483, con sede legale in Via G. Bessi n. 2 Scandicci- Firenze, 

nella persona del proprio rappresentante legale Dott. Mario Pacinotti domiciliato per 

la carica presso la sede dell’Istituto; 

PREMESSO 

- che il Direttore Sanitario Azienda Usl Toscana Centro, a seguito dell’analisi sui 

tempi di attesa delle prestazioni soggette a monitoraggio regionale, ha comunicato la 

necessità di incrementare il volume delle prestazioni ambulatoriali nel territorio della 

Zona Firenze Sud/Est in particolare nella sub zona Distretto Valdisieve, al fine di 

garantire l’offerta più vicina possibile ai residenti, ed esattamente: prestazioni 

cardiologiche (consulenze cardiologiche ripartite in prime visite e controlli, ECG, 

Holter, Ecocardiografia doppler), visite ortopediche, ecografie addome e visite 

oculistiche; 

-che la Fondazione Pubbliche Assistenze per il Centro diagnostico specialistico PAS  
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di Pontassieve, uno dei tre Istituti privati accreditati e convenzionati ubicati nella sub 

zona Valdisieve interpellati dall’Azienda a tale proposito, ha assicurato la propria 

disponibilità ad eseguire ulteriori prestazioni; 

-che l’Istituto è in possesso di regolare accreditamento per i processi 

ambulatoriale/outpatient di: cardiologia, radiodiagnostica, ortopedia e traumatologia, 

oftalmologia, rilasciato dalla Regione Toscana con decreto n. 5420 del 16/04/2018;  

- vista la delibera del Direttore Generale n.1319 del 13/09/2018  

Rilevata la necessità di formalizzare con il presente patto aggiunto le modifiche e le 

integrazioni da apportare al vigente contratto tra l’Azienda Toscana Centro e il 

medesimo Istituto, 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

1.La premessa costituisce parte integrante del presente atto.  

2.Oggetto del presente Patto aggiunto è l’erogazione di: 

♦ n°248 prestazioni di cardiologia (consulenze cardiologiche ripartite in prime visite e 

controlli, ECG, Holter, Ecocardiografia doppler) 

♦n° 448 visite ortopediche 

♦ n° 145 ecografie addome 

♦ n° 1248 visite oculistiche  

3. Il volume economico massimo assegnato è pari a € 69.225,00 per il periodo 

01.09.2018 – 31.12.2018. 

4.Vengono individuati: 

a) per l’Azienda: 

- il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del Direttore della S.O.S. 

Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie; 

- per il livello di programmazione delle attività il riferimento è rappresentato dal  

 

 

 



3 
 

Direttore della S.O.S. Gestione del Privato Accreditato e Liste di Attesa, che   opera 

in sinergia con i Responsabili di Zona ed i Dipartimenti sanitari interessati per 

competenza; 

- per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Direttore del 

Dipartimento per le attività di propria competenza;  

- per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il 

riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle 

Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i 

Responsabili di Zona/Direttori SdS 

b) per l’Istituto: 

 - il Legale Rappresentante, Dott. Pacinotti Mario 

5.Viene definita la durata del presente Patto aggiunto, che decorre dal 01.09.2018 (e 

comunque dalla data di seconda sottoscrizione) e scade il 31.12.2018. 

Il presente atto consta di n. 3 pagine.  

Le spese di bollo sono a carico dell’Istituto e saranno assolte nelle modalità previste 

dalla legge. 

Ad eccezione di quanto espressamente previsto con questo patto aggiunto, sono 

confermate tutte le clausole dell’accordo in precedenza stipulato (contratto rep. 80 del 

31/01/2017). 

Letto, approvato e sottoscritto  

per l’Azienda USL Toscana Centro  

Direttore  

SOS Accordi contrattuali e convenzioni  sanitarie 

Dott.ssa Patrizia Maria Fioravanti 

(documento firmato digitalmente) 

per l’Istituto   

il Legale Rappresentante  

 Dott. Mario Pacinotti 

 

(documento firmato digitalmente) 
           

 
 
 

 


