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Patto aggiunto alla convezione tra Azienda USL Toscana Centro e l’Istituto Santa 

Croce Medical Center s.r.l per l’erogazione delle prestazioni di cui alla delibera 

GRT n. 595/2005 – percorso “3” – (repertorio n. 530 del 05.07.2018).                                                                                                                                                    

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 Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC 

Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato Sanitario e Socio-Sanitario, 

delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.310 del 

21/02/2019; 

e 

L’Istituto Santa Croce Medical Center s.r.l. , di seguito denominato “Istituto”, partita 

IVA e codice fiscale n.01793950500, con sede legale in Piazza F.lli Cervi n. 8/9/10 in 

Santa Croce sull’Arno (Pi) nella persona del proprio rappresentante legale dr. Giuseppe 

Beconcini domiciliato per la carica presso la sede della struttura; 

PREMESSO 

-che in data 05.07.2018 Le Parti hanno stipulato e sottoscritto una convenzione di cui 

alla deliberazione DG n. 982/2018, repertorio n. 530  del 05.07.18, per l’erogazione delle 

prestazioni previste dal “percorso assistenziale specialistico di medicina fisica” di cui alla 

delibera GRT.595/2005 (percorso “3”) con decorrenza da 01.07.2018 e fino al 

30/06/2019.   

-che il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione  ha manifestato la 

necessità di dover procedere, di comune accordo con la struttura privata accreditata 

Istituto Santa Croce Medical Center s.r.l., ad una modifica di decorrenza di validità della 

convenzione, spostando la data di inizio della medesima al 01.10.2018 e  

 

 

 



 2

 

posticipandone la chiusura al 30.09.2019, tenuto conto che ciò non implica particolari 

disfunzioni all’attività medesima. 

Rilevata la necessità di formalizzare con il presente Patto aggiunto la modifica da 

apportare alla convezione sopra citata tra l’Azienda Toscana Centro e l’Istituto Santa 

Croce Medical Center s.r.l. 

- Visto il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

-Visto il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come 

modificato con D.Lgs 101/18; 

-Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema 

Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. 

Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

1.La premessa costituisce parte integrante del presente atto.  

2. Le parti concordano nella modifica del punto 18.1 - decorrenza della convenzione  

registrata al n. 530 del 05.07.18 che si intende eliminato e integralmente sostituito dal 

seguente:  

18.1  decorrenza. 

La presente convenzione produce effetti dal 01.10.2018 e avrà scadenza  il  30.09.2019. 

3. privacy 

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 

2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della 

deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale  

www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”. 

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera  
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179/2019, è allegato al presente Patto Aggiunto, quale sua parte integrante e sostanziale, 

l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679”, allegato B1).  

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 

dell’allegato B1) al Patto aggiunto tra Azienda e Istituto Santa Croce Medical Center  di 

cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto 

eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto 

svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione 

Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del 

Direttore Generale n. 179/19). 

Ogni variazione al presente Patto aggiunto è concordata tra le Parti e recepita con atto 

scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in 

materia. 

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

confermate tutte le clausole dell’accordo in precedenza stipulato (convenzione repertorio 

n. 530 del 05.07.18). 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto  

per l’Azienda USL Toscana Centro  

Direttore  

SOS Accordi contrattuali e convenzioni privato 

accreditato Sanitario e Socio-Sanitario 

Dott.ssa Lucia Carlini 

(documento firmato digitalmente) 

per l’Istituto   

il Legale Rappresentante  

Dr. Giuseppe Beconcini  

(documento firmato digitalmente) 

      

 

 

 


