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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; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

-  il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. 
Lgs. 101/18; 

- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 
6, e art. 76;  

- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle 
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; 

- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione 
della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitari”; 

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1,c.7 
del Decreto Legislativo 502/92”nonché la Deliberazione GRT n.504/2017 “DPCM 12 gennaio 2017- 
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1 c.7 del Decreto Legislativo n.502/92. 
Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”; 

- la Deliberazione GRT n.1220/2018 “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle 
strutture private accreditate”; 

- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio 
Regionale Toscano n.73 del 09.10.2019; 

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD); 
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del 

trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. 
Ulteriori determinazioni”; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 “ COVID-19 – aggiornamento”; 
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- l’Ordinanza del Presidente della  Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

- l’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana  n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture 
organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Richiamata: 

-  la circolare del Ministero della Salute del  01.03.2020 “Incremento disponibilità posti letto del Servizio 
Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19”con la quale si 



                                                                                  
 
 

prevede tra l’altro l’utilizzo, valutato prioritariamente, delle strutture private accreditate per ridurre 
la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non 
affetti da COVID-19; 

- il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; (GU Serie 
Generale n.59 del 08-03-2020)  

- il Decreto Legge 09 marzo 2020, n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;  

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “ Misure di  potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e impresa connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  il 
quale all’art.3 “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale” autorizza le Aziende sanitarie s 
stipulare contratti, in deroga all’art.8 quinquies, con strutture private non accreditate purchè 
autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del Decreto Legislativo n.502/92; 
 

Ricordato: 
- che con delibera n.433 del 7 aprile 2020 è stato approvato lo schema di accordo contrattuale fra 
l’Azienda USL Toscana Centro e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata Sede Regionale Toscana per il 
trasferimento temporaneo di attività sanitarie per l’attuazione di misure di contrasto alla diffusione 
dell’infezione da COVID-19, con scadenza 31 luglio 2020; 

- che a seguito dello schema di accordo adottato con delibera n.433/2020, l’Azienda ha sottoscritto con le 
Case di Cura private accreditate, ai sensi dell’art.8 quinquies “Accordi contrattuali” del Decreto Legislativo 
n.502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”  
singoli accordi per il trasferimento temporaneo di attività sanitarie per l’attuazione di misure di contrasto 
alla diffusione dell’infezione da COVID-19 con scadenza 31 luglio 2020; 

 
Preso atto che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020  “Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, lo stato di 
emergenza nazionale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, “in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;.  
 
Ricordato che fra le azioni di contrasto alla diffusione dell’infezione, con nota prot. 54337 del 8 luglio 
2020, agli atti d’ufficio, questa Azienda ha definito inoltre con la Casa di Cura Leonardo s.r.l. anche il 
trasferimento dell’attività ambulatoriale afferente alla Struttura di Oculistica del Presidio Ospedaliero S. 
Giuseppe di Empoli, a causa dell’emergenza pandemica; 
 
Considerato che la delibera aziendale n.433/2020, sopra richiamata, prevedeva la prosecuzione degli 
accordi contrattuali “salvo eventuali indicazioni nazionali e regionali n merito”;  
 
Preso atto delle note, agli atti d’ufficio, con le quali veniva espresso parere favorevole alla prosecuzione 
degli accordi sottoscritti di cui alla deliberazione n.433/2020,  fino al 15 ottobre 2020, rispettivamente della 
Direzione Sanitaria Aziendale con comunicazione del  5 agosto u.s. e dello Staff di Direzione con 
comunicazione del  6 agosto u.s.; 
 
Ritenuto di prorogare gli accordi con le Case di Cura accreditate aventi ad oggetto “il trasferimento 
temporaneo delle attività sanitarie per l’attuazione di azioni di contrasto alla diffusione dell’infezione da COVID -19” 
Allegato A), del presente atto, quale parte integrante e sostanziale, riepilogativo degli accordi sottoscritti fra 
l’Azienda USL Toscana Centro e le Case di Cura private accreditate ed autorizzate ubicate sul territorio 
aziendale a causa dell’emergenza pandemica in corso; 
 



                                                                                  
 
 

Considerato che la Direzione aziendale sta perfezionando l’accordo per le prestazioni ambulatoriali delle 
branche di urologia, dermatologia e reumatologia del Presidio Ospedaliero S. Stefano di Prato attivate 
presso la Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. per l’emergenza sanitaria in corso, il quale sarà oggetto di accordo 
specifico; 
 
Ritenuto di fare salvi i rapporti  intercorsi tra le parti nelle more dell’adozione del presente atto; 
 
Precisato che le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOC Accordi 
contrattuali e convenzioni con soggetti privati; 
 
Ritenuto di prevedere eventuali prosecuzioni dei rapporti contrattuali con le Case di  Cura accreditate, 
qualora la situazione sanitaria emergenziale si prorogasse o si presentassero situazioni di particolare criticità 
sanitaria; 
 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento del Decentramento 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, P.O. 
Convenzioni Case di Cura, ricoveri, cure intermedie e monitoraggio in servizio c/o la SOC Accordi 
contrattuali e convenzioni con soggetti privati; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile visto la prosecuzione dei 
rapporti contrattuali  ai sensi dell’art. 42, co. 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.e ii.; 
 
Su proposta del Direttore del Dipartimento del Decentramento; 
 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento che ne attesta 
la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 

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

        DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

1. di prendere atto delle note, agli atti d’ufficio, con le quali si esprime parere favorevole alla 
prosecuzione degli accordi sottoscritti con le Case di Cura private accreditate per il “trasferimento 
temporaneo delle attività sanitarie per l’attuazione di azioni di contrasto alla diffusione dell’infezione da COVID -
19” fino al 15 ottobre 2020, rispettivamente della Direzione Sanitaria Aziendale con 
comunicazione del 5 agosto u.s. e dello Staff di Direzione con comunicazione del 6 agosto u.s.,  
così come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020  “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, “in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

 
2. di prorogare dal 1 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020 gli accordi con le Case di Cura accreditate 

aventi ad oggetto “il trasferimento temporaneo delle attività sanitarie per l’attuazione di azioni di contrasto alla 
diffusione dell’infezione da COVID -19” indicati nell’Allegato A), del presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, riepilogativo degli accordi sottoscritti fra l’Azienda USL Toscana Centro e 
le Case di Cura private accreditate ubicate sul territorio aziendale; 

 



                                                                                  
 
 

3. di prendere atto che la Direzione aziendale sta perfezionando l’accordo per le prestazioni 
ambulatoriali delle branche di urologia, dermatologia e reumatologia del Presidio Ospedaliero S. 
Stefano di Prato trasferite per l’emergenza in corso presso la Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. le quali 
saranno oggetto di accordo specifico; 

 
4. di fare salvi i rapporti intercorsi fra le parti in attesa dell’adozione del presente atto; 
 
5. di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai Direttori del 

Dipartimento Specialistiche mediche, specialistiche chirurgiche, al Direttore della SOS Verifica 
delle Prestazioni Sanitarie e al Direttore SOS Gestione Operativa; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile visto la prosecuzione dei 

rapporti contrattuali dal 01 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, aventi ad oggetto il trasferimento 
temporaneo di attività sanitarie per l’attuazione di azioni di  contrasto alla diffusione dell’infezione 
ai sensi dell’art. 42, co. 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.e ii.; 

 
7. 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. Lorenzo Pescini) 

 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 

 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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ALLEGATO A) 

Presidio 

Ospedaliero 
Branca 

Casa di Cura 

interessata 

Note progetto 

service 

OSPEDALE 

S.M.ANNUNZIATA 
SENOLOGIA VALDISIEVE 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

S.M.ANNUNZIATA 
Ch. GENERALE VALDISIEVE 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

S.M.ANNUNZIATA 

CHIRURGIA 

PLASTICA 
IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

S.M.ANNUNZIATA 

CHIRURGIA 

PLASTICA 
IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

S.M.ANNUNZIATA 
GINECOLOGIA IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

SERRISTORI 
Ch. GENERALE VALDISIEVE 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

SERRISTORI 
CH DELLA MANO FRATE SOLE 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

TORREGALLI 
VASCOLARE IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

TORREGALLI 
GINECOLOGIA IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE 

TORREGALLI 
ORTOPEDIA IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE PALAGI 
CH. DELLA 

MANO 
VILLA FIORITA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE PALAGI CH DELLA MANO FRATE SOLE 
Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE PALAGI CH DELLA MANO FRATE SOLE 
Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE S.M. 

NUOVA 

GINECOLOGIA 

MININVASIVA 
IFCA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE S.M. 

NUOVA 
OTORINO LEONARDO 

Progetto Service - 

ATTIVATO 
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OSPEDALE PALAGI 

OCULISTICA- 

iniezioni 

intravitreali 

VILLA MARIA 

TERESA 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE EMPOLI 
OSTETRICIA LEONARDO 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE EMPOLI 
OTORINO LEONARDO 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE EMPOLI 
OCULISTICA LEONARDO 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE EMPOLI 
SENOLOGIA LEONARDO 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE EMPOLI 
DERMATOLOGIA LEONARDO 

Progetto Service - 

ATTIVATO 

NUOVO OSPEDALE 

DI PRATO - S. 

STEFANO 

Ch GENERALE VILLA FIORITA 
Progetto Service - 

ATTIVATO 

NUOVO OSPEDALE 

DI PRATO - S. 

STEFANO 

UROLOGIA VILLA FIORITA 
Progetto Service - 

ATTIVATO 

NUOVO OSPEDALE 

DI PRATO - S. 

STEFANO 

SENOLOGIA VILLA FIORITA 
Progetto Service - 

ATTIVATO 

NUOVO OSPEDALE 

DI PRATO - S. 

STEFANO 

DERMATOLOGIA VILLA FIORITA 
Progetto Service - 

ATTIVATO 
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