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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; 
 
Preso atto della L.R. 40/2005 e s.m.i., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare 
quanto definito dall’art.73, comma 2: “Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria attribuisce la 
responsabilità dei singoli presidi; il responsabile del presidio garantisce l’operatività, l’idoneità e l’agibilità 
funzionale di ciascun presidio”; 
 
Valutata la necessità di effettuare un censimento dei presidi presenti nel territorio dell’Azienda USL 
Toscana Centro afferenti al Dipartimento della Prevenzione e di predisporne un elenco esaustivo; 
 
Valutato opportuno nominare, per ogni presidio sanitario territoriale afferente al Dipartimento della 
Prevenzione, un dirigente sanitario che assolva il compito di Responsabile del Presidio stesso e di supporto 
al Direttore del Dipartimento della Prevenzione, e in particolare: 
 
- si raccordi con il direttore di Area e di Dipartimento per garantire coerenza con le strategie aziendali e 

territoriali sulla gestione e collocazione di spazi e logistica; 
 

- si raccordi e si avvalga delle competenti strutture aziendali preposte per la definizione di piani, 
procedure ed altra documentazione finalizzata all’organizzazione dei servizi sanitari territoriali; 

 
- si avvalga delle strutture professionali sanitarie e amministrative presenti nel presidio per lo 

svolgimento delle attività di loro competenza; 
 
- partecipi all’attuazione, all’interno del presidio, di quanto previsto negli atti di pianificazione e 

programmazione zonale e del Dipartimento della Prevenzione; 
 
- garantisca il corretto svolgimento delle attività sanitarie del presidio di competenza; 
 
- collabori con il direttore di Area e di Dipartimento per individuare, assieme ai responsabili delle 

strutture professionali che operano nel presidio, l’attribuzione di deleghe o funzioni specifiche; 
 
- collabori con il Direttore del Dipartimento della Prevenzione (Dirigente Delegato di funzioni del 

Datore di Lavoro), con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, alla redazione dei piani di 
emergenza ed alla loro attuazione; 

 
- svolga funzioni di supporto al delegato di funzioni del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, per l’ambiente e l’edificio nel suo complesso, vigilando sulle criticità 
impiantistiche, strutturali e sugli spazi comuni; 

 
- collabori, insieme ai responsabili delle strutture professionali e con i referenti della qualità, alle verifiche 

sulla corretta applicazione delle buone pratiche e delle raccomandazioni ministeriali al fine di tutelare la 
sicurezza del paziente e dei percorsi assistenziali; 

 
- proceda, supportando il Dirigente Delegato, alla sorveglianza e all’applicazione delle procedure e  

disposizioni inerenti gli aspetti igienico sanitari quali lo smaltimento rifiuti, le malattie infettive ed 
infezioni correlate all’assistenza, la tutela dell’igiene ambientale, la sanificazione e le denunce 
obbligatorie; 



 

 
 

- si relazioni con i Direttori di Dipartimento per l’individuazione del preposto ai fini della sicurezza degli 
spazi comuni per ciascun presidio territoriale; 

 
Precisato che per gli spazi non comuni e assegnati alle specifiche strutture la funzione di preposto ai fini 
della sicurezza è assolta dal personale titolare d’incarico specifico assegnato dalle rispettive filiere 
professionali; 
  
Recepite le indicazioni del Direttore del Dipartimento della Prevenzione e dei Direttori di Area che 
hanno fornito: 
 
- l’elenco aggiornato dei presidi del Dipartimento della Prevenzione e la definizione degli ambiti di 

ripartizione degli incarichi di responsabilità di presidio; 
 
- le proposte di attribuzione relativamente agli incarichi di competenza; 
 
Precisato che il Responsabile del Presidio della Prevenzione può svolgere tale incarico per più presidi, 
vista la numerosità delle sedi aziendali, e che gli obiettivi e gli indicatori di risultato legati a tale funzione 
vanno ad integrare quelli dell’incarico già assegnato; 
 
Ritenuto opportuno quindi approvare l’elenco dei presidi territoriali afferenti al Dipartimento della 
Prevenzione e nominare contestualmente un responsabile, titolare delle funzioni sopra descritte, per 
ciascun presidio, come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, inoltre, pubblicare detto elenco, con i relativi responsabili, sul sito web aziendale 
www.uslcentro.toscana.it e di assegnare al Dipartimento della Prevenzione il compito di aggiornamento del 
documento in tempo reale; 
 
Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di dare attuazione 
alla rete di responsabilità finalizzata all’organizzazione dei servizi sanitari del Dipartimento della 
Prevenzione; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici  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, 
Ilaria Perigli, in servizio presso la medesima SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Generale; 
 
Su proposta del Direttore del Dipartimento della Prevenzione;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

 

DELIBERA 

 

1) di procedere all’individuazione, per ogni presidio sanitario territoriale afferente al Dipartimento della 

Prevenzione, di un dirigente sanitario che assolva il compito di Responsabile del Presidio stesso e di 

supporto al Direttore del Dipartimento della Prevenzione, e in particolare: 

- si raccordi con il direttore di Area e di Dipartimento per garantire coerenza con le strategie 
aziendali e territoriali sulla gestione e collocazione di spazi e logistica; 



 

 
 

- si raccordi e si avvalga delle competenti strutture aziendali preposte per la definizione di piani, 
procedure ed altra documentazione finalizzata all’organizzazione dei servizi sanitari territoriali; 

- si avvalga delle strutture professionali sanitarie e amministrative presenti nel presidio per lo 
svolgimento delle attività di loro competenza; 

- partecipi all’attuazione, all’interno del presidio, di quanto previsto negli atti di pianificazione e 
programmazione zonale e del Dipartimento della Prevenzione; 

- garantisca il corretto svolgimento delle attività sanitarie del presidio di competenza; 
- collabori con il direttore di Area e di Dipartimento per individuare, assieme ai responsabili delle 

strutture professionali che operano nel presidio, l’attribuzione di deleghe o funzioni specifiche; 
- collabori con il Direttore del Dipartimento della Prevenzione (Dirigente Delegato di funzioni del 

Datore di Lavoro), con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, alla redazione dei piani 
di emergenza ed alla loro attuazione; 

- svolga funzioni di supporto al delegato di funzioni del datore di lavoro in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’ambiente e l’edificio nel suo complesso, vigilando sulle criticità 
impiantistiche, strutturali e sugli spazi comuni; 

- collabori, insieme ai responsabili delle strutture professionali e con i referenti della qualità, alle 
verifiche sulla corretta applicazione delle buone pratiche e delle raccomandazioni ministeriali al 
fine di tutelare la sicurezza del paziente e dei percorsi assistenziali; 

- proceda, supportando il Dirigente Delegato, alla sorveglianza e all’applicazione delle procedure e  
disposizioni inerenti gli aspetti igienico sanitari quali lo smaltimento rifiuti, le malattie infettive ed 
infezioni correlate all’assistenza, la tutela dell’igiene ambientale, la sanificazione e le denunce 
obbligatorie; 

- si relazioni con i Direttori di Dipartimento per l’individuazione del preposto ai fini della sicurezza 
degli spazi comuni per ciascun presidio territoriale; 
 

2) di precisare che per gli spazi non comuni e assegnati alle specifiche strutture la funzione di preposto ai 

fini della sicurezza è assolta dal personale titolare di incarico specifico assegnato dalle rispettive filiere 

professionali; 

3) di recepire le indicazioni del Direttore del Dipartimento della Prevenzione e dei Direttori di Area che 

hanno fornito: 

- l’elenco aggiornato dei presidi del Dipartimento della Prevenzione e la definizione degli ambiti di 
ripartizione degli incarichi di responsabilità di presidio; 

- le proposte di attribuzione relativamente agli incarichi di competenza; 
 
4) di stabilire che il Responsabile del Presidio della Prevenzione può svolgere tale incarico per più presidi, 

vista la numerosità delle sedi aziendali, e che gli obiettivi e gli indicatori di risultato legati a tale 

funzione vanno ad integrare quelli dell’incarico già assegnato; 

5) di approvare l’elenco dei presidi territoriali afferenti al Dipartimento della Prevenzione e nominare 
contestualmente un responsabile, titolare delle funzioni sopra descritte, per ciascun presidio, come 
riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

6) di pubblicare detto elenco, con i relativi responsabili, sul sito web aziendale www.uslcentro.toscana.it e 

di assegnare al Dipartimento della Prevenzione il compito di aggiornamento del documento in tempo 

reale; 

7) di dare atto che la presente delibera non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del 

bilancio aziendale; 



 

 
 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l’urgenza di dare attuazione alla rete di 

responsabilità finalizzata all’organizzazione dei servizi sanitari del Dipartimento della Prevenzione, ai 

sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40 del 24/02/05; 

9) 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) 

 



Allegato “A” - Presidi Dipartimento della Prevenzione Azienda USL Toscana Centro 
 
 

N° Denominazione Zona Comune Indirizzo Attività Escl. o prev.^ Responsabile 
1 PALAZZINA 29 

SAN SALVI 
FI CENTRO FIRENZE San Salvi, 12 IPN/VCEPSSS 

 
SI 

DR. GIORGIO 
GAROFALO 

2 PALAZZINA 2 
SAN SALVI 

FI CENTRO FIRENZE San Salvi, 12 SPVSA 
 

SI 
DR. STEFANO 

BONFIGLI 
3 

PISLL FIRENZE CENTRO FI CENTRO FIRENZE Via della Cupola, 64 PISLL 
 

SI 
ING. MARCO 

LOMBARDINI 
 

4 
PALAZZINA 16  

SAN SALVI 
FI CENTRO FIRENZE San Salvi, 12 

 
VIM 

EPID CERIMP* 

 
? 

 
ING. ALESSANDRO 

MATTEUCCI 
 

5 
PALAZZINA 32 

SAN SALVI 
FI CENTRO FIRENZE San Salvi, 12 LAB SAN PUB 

 
SI 

DR.SSA MARIELLA 
TALINI 

6 
IGIENE URBANA AZIENDALE FI CENTRO FIRENZE Viale Corsica, 4 IGIENE URBANA 

 
SI 

DR. ENRICO 
LORETTI 

 
7 DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

FIRENZE NORD OVEST 
FI NORD 
OVEST 

CALENZANO Via Salvanti Snc 

MED SPORT 
SPVSA 
PISLL 

IPN 

 
SI 

 
DR. LUCA CIANTI 

8 
CANILE BANTI 

FI NORD 
OVEST 

VAGLIA Fonte Sotterra IGIENE URBANA 
 

SI 
DR. ENRICO 

LORETTI 
 

9 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

FIRENZE SUD EST 
FI SUD EST FIRENZE Via Chiantigiana, 37 

PISLL 
SPVSA 

IPN 

 
SI 

 
DR.SSA CHIARA 

STADERINI 
 

10 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

FIRENZE MUGELLO 
MUGELLO 

BORGO 
S.LORENZO 

Viale IV Novembre 93 
IPN 

PISLL 
PROM SAL 

 
SI 

 
ING. ENRICO 
PICCHIOTTI 

 
11 

SPVSA FIRENZE MUGELLO MUGELLO 
BORGO 

S.LORENZO 
Via Giovanni XXIII, 34 SPVSA° 

SI DR. CIRO 
LONGOBARDI 

 
12 

 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

PRATO 
PRATO PRATO Via Lavarone, 3/5 

MED SPORT 
IPN 

SPVSA 
PISLL 

 
SI 

 
 

DR. LUIGI MAURO 

13 
ANAGRAFE CANINA PRATO PRATO 

Via Traversa Del 
Crocifisso 

SPVSA 
 

SI 
DR. MAURIZIO 

VANNUCCHI 



Allegato “A” - Presidi Dipartimento della Prevenzione Azienda USL Toscana Centro 
 

N° Denominazione Zona Comune Indirizzo Attività Escl. o prev.^ Responsabile 
14 

 
 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE 
PISTOIA (EX INAM) 

PISTOIA PISTOIA Viale Matteotti, 19 

MED SPORT 
IPN 

PISLL 
SPVSA 

VIM 

 
 

SI 

 
 

ING. MASSIMO 
SELMI 

 
 

15 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

VAL DI NIEVOLE (VILLA ANKURI) 
VALDINIEVO

LE 
MASSA E 
COZZILE 

Via 1° Maggio, 154 

IPN 
PISLL 
SPVSA 

PROM SAL 

 
SI 

 
DR. STEFANO 

PARDINI 

16 
SOCIETA’ SOCCORSO PUBBLICO 

VALDINIEVO
LE 

MONTECATINI 
T. 

Via Manin, 22 MED SPORT 
 
? 

DR. NICOLA MOCHI 

 

Note: 

^ presidi in assegnazione esclusiva o prevalente 

* in via di trasferimento a Villa Fabbri 

° Ipotesi di trasferimento in  viale IX Nov. 93 
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