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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;
Vista la Delibera D.G. n. 1064 del 19/07/2019 con il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 27.07.2019;
Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica….” che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area
Tecnica;
Richiamate
- la decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991 sull’introduzione del numero
unico europeo per chiamate di emergenze;
- il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni, relativo all’individuazione del Servizio 112
quale numero unico europeo abilitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 127, comma 4, del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196, a ricevere chiamate d’emergenza provenienti dalle numerazioni 112,
113,115, 118;
- Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” che, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede l’istituzione del Numero Unico
Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalità definite con i Protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3 del
Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;
- la delibera della Giunta R.T. n. 529 del 30.5.2016 “Approvazione protocollo di intesa fra regione
Toscana, regione Umbria e regione Marche”;
- il Protocollo d'Intesa stipulato in data 15 giugno 2016 tra i Presidenti delle Regioni Toscana, Marche e
Umbria, in attuazione della sopra indicata delibera, con cui è stato concordato, tra l’altro, di dare avvio
alle attività per la definizione delle modalità operative per la realizzazione congiunta di una o più
Centrali Uniche di Risposta (CUR) per l’attuazione del servizio del “Numero Unico di Emergenza
Europeo” (112 NUE);
- Delibera della GRT n. 303 del 27 marzo 2017 con la quale è stato stabilito:
 di avviare il percorso per l'attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 nella Regione Toscana
secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR);
 di attivare, sul territorio regionale, un'unica Centrale di Risposta con sede presso la Centrale
Operativa 118 di Firenze-Prato, nell'ambito dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro;
 di incaricare l'Azienda USL Toscana Centro, tramite il Direttore della UOC Centrale Operativa 118
di Firenze-Prato in qualità di Project Manager, di predisporre una specifica progettualità di
dettaglio in merito alle implementazioni strutturali, tecnologiche, funzionali ed organizzative
necessarie per l'attivazione del servizio;
- la Delibera della GRT n. 1508 del 27 dicembre 2017 con la quale è stato stabilito di approvare lo
schema di Accordo di collaborazione per l'attuazione di un sistema di Disaster Recovery tra le Centrali
Uniche di Risposta delle Regioni Marche e Toscana nell'ambito del Servizio 112 NUE. Accordo di
collaborazione sottoscritto dalle parti in data 22 febbraio 2018;
- la Delibera della GRT n. 329 del 11.3.2019 con la quale è stata modificata la sopra richiamata DGR
303/2017 incaricando l'Azienda USL Toscana centro nella persona del direttore della SOS Emergenza

territoriale Empoli, in qualità di Project Manager, per l'attivazione del servizio del Numero Unico
Europeo 112, in sostituzione del Direttore della UOC Centrale Operativa 118 di Firenze-Prato come
precedentemente previsto;
- la Delibera della GRT n. 925 del 15.07.2019 con la quale è approvato il documento relativo al Progetto
per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta 112 NUE per la Regione Toscana, ed è stata
destinata all'Azienda USL Toscana Centro la somma complessiva di € 3.492.860,00 (IVA inclusa) per il
finanziamento delle spese concernenti l'attivazione della Centrale Unica di Risposta 112 della Regione;
Dato atto che per il procedimento in argomento trattandosi di lavori da eseguirsi su immobili nella
disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro area Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Luca Meucci Direttore S.O.S Gestione Investimenti Ospedali
Firenze;
Vista la Relazione del Responsabile del procedimento ing. Luca Meucci, del 01.02.2020 (Allegato “A” –
parte integrante e sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che:
- la scelta della collocazione della Nuova Centrale CUR 112 è caduta sulla possibile condivisione degli
spazi dell’attuale sede del 118, situato al piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale
Michelangelo, 41 Firenze, recentemente realizzata in edificio di nuova costruzione, con ubicazione idonea
e simicamente adeguato, dopo aver valutato alcune alternative progettuali;
- per poter garantire gli obiettivi ed i vincoli generali del progetto è stata studiata una soluzione che
prevede l’utilizzazione di parte degli spazi non indispensabili all’attuale sede del 118 (autorimessa) e sfrutta
spazi e servizi già presenti nella sede, a comune con la centrale del 118;
- sono state quindi formulate dal Project Manager incaricato precise indicazioni operative relative al
numero delle postazioni, alla loro dotazione impiantistica ed al layout generale degli spazi ospitanti il
servizio:
a. Sala operativa: 28 postazioni per operatore telefonico (POT) di cui 24 destinate ai Call Taker e 4 ai
Capiservizio.
b. Ufficio di direzione servizio 112: 3 postazioni.
c. Postazione degli Amministratori di sistema: 2 postazioni
Per gli addetti, pur non trattandosi di lavori che richiedono obbligatoriamente la presenza di spogliatoi,
ne è stata richiesta la realizzazione;
- i tempi stretti di realizzazione dell’intervento impongono di attuare in una fase successiva le opere che
richiedono autorizzazioni paesaggistiche, la cui tempistica risulterebbe incompatibile con le esigenze del
progetto imposte da obiettivi regionali e di coordinamento con altre regioni (Umbria e Marche);
Dato atto che, per l’attuazione dell’intervento di “Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche
al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze” ai sensi
dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto lo studio di fattibilità, dallo Studio Rossi Prodi
Associati (avendo recentemente progettato e diretto i lavori per la realizzazione del padiglione in
questione), per un importo di opere di € 447.642,60, costituto dai seguenti elaborati: Planimetria generale,
Relazione illustrativa e tecnica, Stima della spesa, conservati agli della struttura proponente il presente atto;
Preso atto inoltre, che nella medesima relazione - allegato di lettera A suddetto – il Responsabile del
procedimento evidenzia le seguenti strategie di attuazione per la realizzazione dell’intervento, tenuto conto
dell’esigenza manifestata dalla Direzione Aziendale di completamento dello stesso entro agosto prossimo e
conseguente avvio del servizio entro settembre:
- al fine di definire il progetto definitivo dei lavori, sarà conferito ai sensi art. 36 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 l’incarico per la redazione progetto definitivo e per la direzione dei lavori, allo Studio
Rossi Prodi Associati tenuto conto dell’esperienza maturata sull’immobile in cui dovranno realizzarsi i
lavori;

- per il raggiungimento dell’obiettivo nei tempi prospettati sarà necessario suddividere il progetto in due
stralci funzionali:

1^ stralcio funzionale eseguito in due fasi: una prima fase per la realizzazione delle opere edili
ed una seconda fase per la realizzazione di opere impiantistiche e finiture; la realizzazione di tali
opere interne, sufficienti a garantire l’avvio dell’attività, non richiede infatti particolari procedure
autorizzative rientrando nella fattispecie della cosiddetta “edilizia libera” soggetta a procedura
CILA.

2^ stralcio funzionale: realizzazione delle opere esterne, soggette ad un procedimento di
autorizzazione paesaggistica, i cui tempi di conseguimento risultano incompatibili con le
scadenze imposte;
- trattandosi di opere classificabili come manutenzione sarà sufficiente predisporre il progetto definitivo,
ex art. 23, comma 3bis, del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 1, comma 6 della legge 55/2019,
integrato con gli elaborati necessari a definire i particolari costruttivi che saranno individuati in corso di
redazione ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- completata la progettazione, l’intervento sarà affidato mediante la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, e condotto in tre fasi esecutive distinte: 1)opere edili, 2) opere impiantistiche e
finiture, 3) sistemazioni esterne;
Dato atto che il Q.E dei lavori per la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione della nuova centrale CUR
112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo,
41 Firenze” (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) di importo complessivo pari ad €
680.000,00 trova copertura per € 488.000,00 sui fondi stanziati a favore della Azienda USL Toscana
Centro con Delibera GRT n. 925 del 15.07.2019 assunti sull'aut. 767/2019 - P.I. 2019/2020, FI 47 id a183,
rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 e per € 192.000,00 su mutuo 2016/2018;
Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci 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 dallo stesso effettuata in qualità di
Responsabile del Procedimento;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco
Brintazzoli;
Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze Ing. Luca Meucci;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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., vista la necessità di dare avvio in
tempi brevi progettazione dei lavori in argomento;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci del
01.02.2020 allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
2) di avviare il procedimento denominato “Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche
al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze”

3)
4)

5)

6)
7)
8)

ed autorizzare il responsabile del procedimento a procedere all’attuazione dell’intervento secondo
la proposta progettuale e programmatica esposta;
di approvare il quadro delle esigenze e degli obiettivi del servizio come definiti nell’ambito degli
incontri tenutisi presso la sede del 118;
di approvare il Layout funzionale ed il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali
redatto ai sensi dell’art. 23, c. 5, D.Lgs. 50/16, elaborato dallo Studio Associato Rossi Prodi, per un
importo di opere di € 447.642,60, costituto dai seguenti elaborati: Planimetria generale, Relazione
illustrativa e tecnica, Stima della spesa, conservati agli atti della struttura proponente il presente
atto;
di approvare il Q.E. per la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione della nuova centrale CUR 112
mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale
Michelangelo, 41 Firenze” (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) di importo
complessivo pari ad € 680.000,00 che trova copertura per € 488.00,00 sui fondi stanziati a favore
della Azienda USL Toscana Centro con Delibera GRT n. 925 del 15.07.2019 assunti sull'aut.
767/2019 - P.I. 2019/2020, FI 47 id a183, rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 e
per € 192.000,00 su muto 2016/2018;
di dichiarare, per motivi di urgenza, 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., vista la necessità di dare avvio in
tempi brevi progettazione dei lavori in argomento;
di trasmettere il presento atto al Dipartimento Area Amministrazione Bilancio e finanza;
di trasmettere la presente deliberazione 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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