
ASL TOSCANA CENTRO – uffici per rilascio credenziali accesso a TS per finalità di 730 precompilato   
Aggiornato 17/06/19 

ambito 
territoriale 

tipologie strutture denominazione ufficio,indirizzo civico e telef, e-
mail 

orario ricevimento   

FIRENZE Strutture socio-
sanitarie 
convenzionate 

SOS servizi amministrativi per il territorio e sociale  
Viale Giovine Italia, 1/1 Firenze 
telef. 055-2616246 
e-mail: sabrina.quercioli@uslcentro.toscana.it 

 
da concordare previo 
contatto telefonico  
 

  

 strutture sanitarie 
convenzionate 

SOS accordi contrattuali e convenzioni non 
sanitarie 
Via di S.Salvi 12 –Firenze, palazzina 15, piano 1° 
telef. 055-6933751 
e-mail: mirko.naldini@uslcentro.toscana.it 

 
 
da lunedì a venerdì 9-12,30 
(previo contatto telefonico) 

  

 strutture rimanenti 
NON convenzionate 
e categorie residuali 
non attribuite ad altri 

SOS CUP – Call center 
 
telef. 055-6934016 
e-mail: marco.rallo@uslcentro.toscana.it  

 
 
 
Inviare richiesta per e-mail 

  

PRATO strutture socio-
sanitarie e sociali 
convenz e accreditate 
NON convenzionate 

SOC servizi alle zone – SdS 
P.za Ospedale, 5 Prato  
telef. 0574-807896 
e-mail: raffaele.braccini@uslcentro.toscana.it 

 
lunedì e giovedì 9 – 13 
martedì e venerdì 14,30 – 17 
(previo contatto telefonico) 

  

 strutture sanitarie 
convenzionate e 
accreditate NON 
convenzionate  

SOS accordi contrattuali e convenzioni sanitarie 
P.za Ospedale 5 – Prato, stanza 10,  
telef. 0574-807059 
e-mail: anna.volpe@uslcentro.toscana.it 

 
 
da concordare previo 
contatto telefonico  

  

 farmacia SOC Farmaceutica territoriale 
Presidio Ospedaliero S.Stefano – Prato 
telef. 0574-801128 
e-mail: cristina.ceccarelli@uslcentro.toscana.it  

 
 
da concordare previo 
contatto telefonico 

  

 farmacia SOS servizi amministrativi per la farmacia e 
Medicina Legale 
Presidio Ospedaliero S.Stefano - Prato 
telef. 0574-804716 
email: monica.gargini@uslcentro.toscana.it  

 
 
 
da concordare previo 
contatto telefonico 

  



PISTOIA strutture sanitarie 
convenzionate  

SOS accordi contrattuali e convenzioni sanitarie 
v.le Matteotti 35 – Pistoia 
telef. 0573-352874 
e-mail: luca.zini@uslcentro.toscana.it 

 
 
da concordare previo 
contatto telefonico 

  

 strutture socio-
sanitarie 
convenzionate 

SdS Pistoiese (ferie) SOS servizio sociale 
territoriale 
v.le Matteotti 19 – Pistoia 
telef 0573-976062 
e-mail: simona1.poggi@uslcentro.toscana.it 

 
 
martedì e giovedì 9 – 11 
(previo contatto telefonico) 

  

 strutture accreditate 
NON convenzionate 

SOS servizi al cittadino ambito Pistoia 
V.le Matteotti, 35 
telef.0573-352501 
e-mail: daniela.aguanno@uslcentro.toscana.it  

 
 
martedì e giovedì 9 – 11 
(previo contatto telefonico) 

  

 farmacia SOS vigilanza farmacie 
NH San Jacopo Pistoia 3° piano Area Direzionale 
telef. 0573-351448 
e-mail:corinna.scuffi@uslcentro.toscana.it  

 
dal lunedì al venerdì 
8,30 – 14,30 
(previo contatto telefonico)  

  

 farmacia SOS servizi amministrativi della farmacia e della 
medicina legale 
NH San Jacopo Pistoia 3° piano Area Direzionale 
telef.0573-351447 
e-mail:mariateresa.delgaudio@uslcentro.toscana.it  

 
 
dal lunedì al venerdì 
8,30 – 14,30 
(previo contatto telefonico) 

  

 farmacia SOS servizi amministrativi della Farmacia e della 
Medicina Legale 
NH San Jacopo Pistoia 3° piano Area Direzionale 
telef. 0573-351446 
e-mail:lia.lunardi@uslcentro.toscana.it  

 
 
dal lunedì al venerdì 
8,30 – 14,30 
(previo contatto telefonico) 

  

 farmacia SOS servizi amministrativi della Farmacia e della 
Medicina Legale 
NH San Jacopo Pistoia 3° piano Area Direzionale 
telef. 0573-351417 
e-mail: giulia.oliviero@uslcentro.toscana.it           

 
 
dal lunedì al venerdì 
8,30 – 14,30 
(previo contatto telefonico) 

  



EMPOLI strutture accreditate 
NON convenzionate 

SOS servizi ai cittadini ambito Empoli 
Presidio Distrettuale via Rozzalupi 57 – Empoli 
telef. 0571-702729 
e-mail: grazia.provinciali@uslcentro.toscana.it 

 
Da lunedì a venerdì 8 – 13 
(da concordare previo 
contatto telefonico) 

  

 Strutture accred.NON 
convenzionate 

SOC Servizi al cittadino + SOS accoglienza e 
servizi ai cittadini Empoli 
Ospedale Boccaccio Empoli – stanza 229 p.2° 
telef. 0571-706360 
e-mail: chiara.tuci@uslcentro.toscana.it 

 
 
 
da concordare previo 
contatto telefonico 

  

 Strutture sanitarie e 
socio-sanitarie 
convenzionate 

SOC accordi contrattuali e convenzioni privato 
accreditato sanitario e socio-sanitario 
Via dei Cappuccini 79 – Empoli p. 1° st.24 
telef.0571-702879 
e-mail: antonella2.piccini@uslcentro.toscana.it  

 
 
 
da concordare previo 
contatto telefonico 

  

 Farmacie Distretto socio-sanitario e farmacia – Sovigliana 
Via Raffello Sanzio 32 – Vinci 
telef. 0571-878234 
e-mail: paola1.becagli@uslcentro.toscana.it 

 
 
da concordare previo 
contatto telefonico 

  

 
 
 


