
Al Direttore Generale 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro 

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze 

 

  

Richiesta adesione al Protocollo d’intesa di cui all'allegato 4 della delibera di 
Giunta Regione Toscana n. 177 del 26/02/2018 

il/la sottoscritto/a 

Cognome    

Nome 

Nato/a a                                                                                                                il 

Residente   

Codice Fiscale                                                                               Telefono 

In qualità di Rappresentante legale dell’Associazione 

Codice Fiscale                                                                    Iscritta al Registro                       con decreto n. 

Con sede legale in                                                                       Via 

Telefono                                                                         Mail 

Pec 

 

1) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

2) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

3) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

4) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

5) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 



6) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

7) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

8) Sede operativa in 

Via                                                                                         telefono 

Mail 

 

� presa visione dello schema di Protocollo d'intesa di cui all'allegato 3 della delibera di GRT n. 177 del 

26/02/2018  del in cui sono espressamente indicati: 

a) la normativa di riferimento (ivi compresi i casi di esclusione) e i requisiti che le associazioni devono 

possedere per poter sottoscrivere il Protocollo d'intesa; 

b) i rispettivi ambiti di collaborazione e impegni; 

� consapevole che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa, espressa dal sottoscritto, in qualità di 

responsabile legale dell’associazione costituisce formale accettazione dell'accordo per l’esercizio di 

un confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti 

 

chiede l’adesione al Protocollo d’intesa 
 

Data                                                            Firma del Rappresentante legale dell’Associazione (*) 

 

      __________________________________________ 

 

(*) si allega documento d’identità del rappresentante legale e lo statuto dell’associazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il/la sottoscritto/a 

Presa altresì presa visione: 

� dei contenuti di cui all'allegato 3 della delibera di GRT n. 177 del 26/02/2018 e in particolare del 

punto 2.4 ("Le associazioni aderenti non possono essere rappresentate nel Comitato da dipendenti 

di aziende sanitarie regionali pubbliche o private, da soggetti che intrattengono rapporti di natura 

economica e professionale con l’azienda sanitaria e da soggetti eletti al momento in organi 

istituzionali"); 

� dell'art. 4 dello schema di Protocollo d'intesa di cui all'allegato 4 della delibera di GRT n.  177 del 

26/02/2018 laddove viene previsto che "le associazioni che abbiano stipulato  il protocollo d’intesa, 

possono far parte su base volontaria, dei Comitati di partecipazione di zona distretto nelle Aziende 

unità sanitarie locali, previa accettazione del regolamento del rispettivo comitato di partecipazione" 

 

chiede inoltre 

l'Ammissione al Comitato di Partecipazione di zona distretto di: 
 

“Firenze” (vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri rappresentanti 

nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

“Fiorentina Nord-Ovest”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri 

rappresentanti nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

“Fiorentina Sud-Est”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri 

rappresentanti nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

“Mugello”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri rappresentanti 

nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

“Pistoiese”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri rappresentanti 

nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 
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“Valdinievole”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri rappresentanti 

nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

“Pratese”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i propri rappresentanti 

nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

“Empolese/ Valdarno inferiore”*(vedi nota) ne accetta il regolamento di funzionamento e individua i 

propri rappresentanti nell’ambito dello stesso comitato (con riferimenti telefonici e mail): 

Rappresentante titolare   

Rappresentante supplente 

 

 

N.B.: si informa che ai sensi della L.R. 75/2017 art. 4 comma 4, qualora il numero delle Associazioni sia 

minore di 5, il Comitato di Partecipazione può operare a livello sovrazonale. 

 

 

 
 

Data                                     Firma del Rappresentante legale dell’Associazione 

 

           __________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza l'Azienda USL Toscana Centro ai sensi e per effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03 al 

trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenta istanza 

viene formulata. 

 

 

Data                                                                                 Firma___________________________________ 

 

 

 

La richiesta di adesione al protocollo d'intesa e al Comitato di Partecipazione, unitamente agli allegati,  

dovrà pervenire all'Azienda USL Toscana Centro con una delle seguenti modalità: 

• con email indirizzata a  urp@uslcentro.toscana.it 

• con PEC indirizzata a  urp.uslcentro@postacert.toscana.it 

• consegnata per   Raccomandata A/R a : Azienda Usl Toscana Centro – Ufficio relazioni con il pubblico, 

Piazza dell' Ospedale 5  59100 Prato. 
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* nota: elenco e composizione delle zone/distretto 

 Zone distretto Comuni 

Fiorentina Nord Ovest 

Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Vaglia, Scandicci, Signa, 

Lastra a Signa. 

 

Firenze Centro 
Firenze 

 

Fiorentina Sud Est 

Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Fiesole, Greve, Impruneta, Pelago, 

Pontassieve, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Figline 

Valdarno, Incisa, Reggello, Rignano sull’Arno, Londa, San Godenzo. 

 

Mugello 

Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, San 

Piero a Sieve, Scarperia, Palazzuolo sul Senio, Vicchio del Mugello. 

 

Pistoiese 

Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, 

Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese. 

 

Valdinievole 

Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, 

Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano, Chiesina 

Uzzanese, 

Pratese 
Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Montemurlo 

 

Empolese- Valdarno 

Inferiore 

Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, 

Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci 

Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, San Miniato e Santa Croce Sull’Arno 

 

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 


