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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017) 

 
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; 
 
Visti: 
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999; 
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, 

comma 7, del D.Lgs 502/92; 
- la D.G.R.T. n. 504 del 15/05/17 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017; 
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: 

procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; 
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R; 

 
Premesso: 
che ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.lgs.vo 502/92 l’Azienda USL Toscana Centro ha stipulato accordi 
contrattuali basati sui criteri dell’accreditamento con strutture private per le seguenti macrotipologie di 
prestazioni: 
a) prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78  
b) prestazioni ambulatoriali e inserimenti residenziali/semiresidenziali di utenti psichiatrici 
 
che con delibera del Direttore Generale n. 278 del 15.02.2018  i suddetti accordi contrattuali sono stati 
prorogati fino al 30.06.2018;  
 
Considerato che l’Azienda intende addivenire a nuova stipula per le prestazioni/attività di cui ai contratti 
prorogati con la suddetta delibera n. 278/2018, in linea con il fabbisogno espresso dai direttori dei 
Dipartimenti interessati;  
 
Considerato altresì necessario adottare un provvedimento che consenta la programmazione dell’ attività 
contrattuale  di cui  sopra nelle more della definizione dei fabbisogni complessivi da parte dei Dipartimenti  
e dell’ UFC di competenza; 
 
Considerato altresì di dover programmare in particolare l’attività contrattuale di cui alle convenzioni 
riportate negli elenchi allegati A e B al presente atto, ove sono riportate le convenzioni ad oggi in essere, i 
soggetti contraenti, le tipologie di prestazioni previste, il Dipartimento e l’UFC di riferimento, la scadenza 
del rapporto contrattuale, nonché la previsione di spesa annuale, prevedendo la continuazione dei rapporti 
contrattuali nelle more della stipula delle nuove convenzioni che avverrà in itinere entro massimo il 
31.12.2018; 
 
Acquisito agli atti di ufficio il parere dei Direttori di U.F.C. e dei Direttori di Dipartimento per la 
continuazione dei rapporti contrattuali in scadenza alla data del 30.06.2018,  in attesa della stipula delle 
nuove convenzioni, 
 
Dato atto:  
che la sottoscrizione di nuovi accordi contrattuali con i soggetti contraenti di cui agli allegati A e B  è 
subordinata all’invio di scheda di fabbisogno da parte del direttore UFC e del direttore del Dipartimento di 
riferimento, con la dichiarazione di positivo andamento della gestione del servizio nel precedente periodo 



                                                                                                                         
 
 

 

contrattuale, l’impossibilità di reinternalizzare il servizio, il ruolo essenziale della struttura in relazione alla 
tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale; 
 
che la spesa di cui alla sottoscrizione di nuovi contratti sarà oggetto di verifica per la copertura nel bilancio 
da parte della struttura aziendale competente, nonché di autorizzazione della Direzione Aziendale; 
 
Ritenuto di dover approvare l’elenco delle convenzioni di cui agli Allegati A e B al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della programmazione della stipula di 
nuove convenzioni, sulla base dello schema tipo allegato al presente provvedimento ed in linea con i 
fabbisogni espressi dai direttori di Dipartimento interessati; 
 
Ritenuto, nello specifico, di: 
 dover prendere atto dei pareri dei Direttori di U.F.C. e dei Direttori di Dipartimento di continuazione, 

fino alla stipula di nuovi contratti, dei rapporti contrattuali di cui alle convenzioni in scadenza al 
30.06.2018 riportate negli allegati A e B al presente atto; 

  dover stabilire che dalla prosecuzione dei singoli accordi derivano per l’Azienda oneri economici che 
saranno registrati sui relativi conti economici del Bilancio di Previsione anno 2018, come specificato 
negli allegati A e B;  

 dover  addivenire alla stipula di nuovi contratti, che avverrà in itinere entro massimo il 31.12.2018, 
secondo lo schema tipo di contratto, allegato C al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale, che ne rappresenta la traccia, fermo restando la possibilità di integrarlo sulla base delle 
specificità delle prestazioni/attività oggetto del contratto; 

 dover approvare il suddetto schema tipo di contratto, allegato C al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale; 

 dover prevedere che la stipula dei nuovi contatti, con specifici schemi di accordo contrattuale, sarà 
approvata con delibera del Direttore Generale; 

 dover individuare la durata della stipula dei nuovi accordi sulla base del fabbisogno espresso dal 
Direttore di Dipartimento interessato;  

 dover delegare alla sottoscrizione dei nuovi contratti il direttore SOC Accordi contrattuali e 
convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, dr.ssa Lucia Carlini, fermo restando 
l’individuazione del responsabile di parte professionale del contratto individuato dal direttore del 
Dipartimento di riferimento; 

 
Preso atto che il Direttore della SOC accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e 
socio sanitario, dr.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 effettuata a cura della stessa in qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, dr.ssa 
Susanna Tamburini; 
 
Su proposta del direttore SOC accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio 
sanitario, dr.ssa Lucia Carlini;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Servizi 
Sociali; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, al fine di dare continuità all’erogazione dei servizi, di 
dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della 
L.R.T. n. 40 del 24/02/2005; 

 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato 



                                                                                                                         
 
 

 

 
DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che si intendono espressamente richiamate: 

 

1) di approvare l’elenco delle convenzioni di cui agli allegati A e B al presente atto, quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della programmazione della stipula di nuove 
convenzioni in linea con i fabbisogni espressi dai Direttori di Dipartimento e dei Direttori di U.F.C. e 
sulla base dello schema tipo di cui all’allegato “C” al presente provvedimento; 

 
2) di prendere atto dei pareri dei Direttori di U.F.C. e dei Direttori di Dipartimento di continuazione, 

fino alla stipula di nuovi contratti, dei servizi di cui alle convenzioni in scadenza al 30.06.2018 riportati 
nei suddetti allegati A e B al presente atto; 

 
3) di stabilire che gli oneri economici per la prosecuzione dei singoli accordi saranno registrati sui relativi 

conti economici del Bilancio di Previsione anno 2018, come specificato negli allegati A e B;  
 

4) di addivenire alla stipula di nuovi contratti in itinere entro massimo il 31.12.2018, secondo lo schema 
tipo di contratto allegato C al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, che ne 
rappresenta la traccia, fermo restando la possibilità di integrarlo sulla base delle specificità delle 
prestazioni/attività oggetto del contratto; 

 
5) di approvare il suddetto schema tipo di contratto, allegato C al presente provvedimento come parte 

integrante e sostanziale; 
 

6) di stabilire inoltre che la stipula dei nuovi contatti, con i rispettivi specifici schemi di accordo 
contrattuale, sarà approvata con delibera del Direttore Generale; 

 
7) di stabilire infine che la durata dei nuovi accordi sarà definita sulla base del fabbisogno espresso dal 

Direttore Dipartimento che conterrà anche  quanto segue: 
 la dichiarazione di positivo andamento della gestione del servizio nel precedente periodo 

contrattuale,  
 l’impossibilità di reinternalizzare il servizio,  
 il ruolo essenziale della struttura in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione 

territoriale ;  
 

8) di delegare alla sottoscrizione dei nuovi contratti il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni 
privato accreditato sanitario e socio sanitario, dr.ssa Lucia Carlini, fermo restando l’individuazione del 
responsabile di parte professionale del contratto nel direttore U.F.C. individuato dal direttore del 
Dipartimento di riferimento; 

 
9) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del responsabile del procedimento, a: 

 Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
 Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione 
 Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;  

 
10) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi 

dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005; 
 



                                                                                                                         
 
 

 

11) 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..  

 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           (Dr. Massimo Braganti) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 






























