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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Richiamata 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 del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e
4”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;
Visti:
il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.
Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a
decorrere dal 1° marzo 2016;
le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292, n. 293 e n. 291 del 10.03.2016 con le
quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore
dei Servizi Sociali;
la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il dott. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore
Sanitario aziendale;
Vista la delibera n 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta
Regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di
Direttore Generale della Azienda USL Toscana Centro a decorrere dall’1 febbraio 2017, ai sensi dell’art.3 –
comma 6 – del D.Lgs.502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al dott. Roberto Biagini le
funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;
Richiamate:
le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale
dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;
le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana Centro,
n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale
sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff
Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
Visti:
- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999;
- il DPCM 29/11/2001 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza e la Delibera G.R.T.
n. 561 del 3/6/2002 di recepimento del DPCM sopra citato;
Dato atto che ai sensi della sopra citata normativa sono stati stipulati accordi contrattuali per prestazioni
di specialistica ambulatoriale esterna con gli Istituti privati accreditati, anche a seguito di apposito
finanziamento regionale dedicato, dalla ex Azienda Sanitaria Firenze;
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1978 del 29/12/2016 con la quale è stata
approvata la stipula di contratti per la prosecuzione dei rapporti convenzionali già in essere con gli istituti
e Centri ubicati in ambito ex ASL 10 di Firenze per il periodo 1/1/2017 - 30/6/2017, assegnando altresì il
Budget per tale periodo e prevedendo la possibilità di un rinnovo al 31/12/2017;

Considerato che stanno esaurendosi i posti disponibili per gli appuntamenti presso le strutture private
accreditate e convenzionate con l’Azienda e che, stante la scadenza prevista per il 30.6.2017 come da
delibera 1978/2016 sopra richiamata, si rende necessario rinnovare i contratti in questione al fine di
programmare tramite agende Cup i nuovi appuntamenti ed evitare l’allungamento dei tempi d’attesa che si
creano al momento in cui si rileva la “non prenotabilità” delle prestazioni;
Visto che il Direttore Sanitario f.f., con messaggio di posta elettronica del 14.03.2017, agli atti della SOC
Gestione del Privato Accreditato, ambito Firenze, ha espresso parere favorevole alla richiesta pervenutagli
dal Direttore del Dipartimento Decentramento, finalizzata al rinnovo dei contratti in questione per il
periodo luglio – dicembre 2017;
Ritenuto pertanto di dover rinnovare al 31/12/2017 i rapporti contrattuali già in essere con gli istituti di
Specialistica Ambulatoriale – ambito territoriale ex ASL 10 di Firenze, assegnando per il secondo semestre
c.a. lo stesso budget del 1° semestre, così come dettagliato nell’elenco allegato A) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa per un importo complessivo di €. 4.940.502,94= graverà sui conti economici di
seguito elencati:
- per residenti in RT , conto 3B020315 Assist. Specialist. Ambulat. da altri per € 4.434.247,31=,
- per residenti in RT, conto 3B020314 Assist. Specialist. Ambulat. da case di cura per €. 402.408,26=,
- per residenti fuori RT, conto 3B020316 Assist. Specilist. Ambulat.per utenti XRT per €.103.847,37=;
Ritenuto inoltre, per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, di dover procedere secondo quanto
stabilito all’art. 2.4 dei contratti stipulati ai sensi della citata Delibera 1978/2016, ove è espressamente
prevista la possibilità da parte dell’Azienda di attivare prima della scadenza del 30/6/2016 “……..con un
preavviso di almeno 30 giorni e conferma espressa per accettazione da parte del soggetto contraente, un rinnovo di mesi sei alle
medesime condizioni applicate nel periodo temporale indicato al punto 2.2. del presente accordo”;
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal dirigente che propone
il seguente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Susanna Tamburini, che
ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore della SOC Gestione del Privato Accreditato ex ASL 10 Firenze;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;, al fine di consentire il contenimento dei
tempi di attesa;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di rinnovare al 31/12/2017 i rapporti contrattuali già in essere con gli istituti di Specialistica
Ambulatoriale – ambito territoriale ex ASL 10 di Firenze, assegnando per il secondo semestre
c.a. lo stesso budget del 1° semestre, così come dettagliato nell’elenco allegato A) al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che la spesa per un importo complessivo di €. 4.940.502,94=graverà sui conti
economici di seguito elencati:
- per residenti in RT , conto 3B020315 Assist. Specialist. Ambulat. da altri per €
4.434.247,31=;
- per residenti in RT, conto 3B020314 Assist. Specialist. Ambulat. da case di cura per
€.402.408,26=,
- per residenti fuori RT, conto 3B020316 Assist. Specilist. Ambulat. per utenti XRT per
€.1.592.628,08=;
3) Di procedere, per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, secondo quanto stabilito
all’art. 2.4 dei contratti stipulati ai sensi della citata Delibera 1978/2016, ove è espressamente
prevista la possibilità da parte dell’Azienda di attivare prima della scadenza del 30/6/2016
“……..con un preavviso di almeno 30 giorni e conferma espressa per accettazione da parte del soggetto
contraente, un rinnovo di mesi sei alle medesime condizioni applicate nel periodo temporale indicato al punto
2.2. del presente accordo”;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma quarto,
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di consentire il contenimento dei tempi
di attesa;
5) 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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