
Allegato A) 
 

Patto aggiunto al contratto rep. 16364 del 01.07.2016 tra Azienda USL Toscana Centro e la Casa 
di Cura Villa Fiorita s.r.l. di Prato incremento tetto attività chirurgiche in accreditamento e in 
service da erogarsi in forma congiunta. 

Tra 

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 
06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dr.ssa Lucia 
Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni 
privato accreditato sanitario e socio sanitario, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione 
del Direttore Generale n.            del                2018; 

e 

la Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l,, con sede legale in Prato (59100), Via Cantagallo 56, partita IVA 
02323750972 (d’ora innanzi Casa di Cura), rappresentata per la firma del presente atto dal Legale 
Rappresentante pro-tempore Dr. Simone Buda;  

PREMESSO 

- che con delibera del Direttore Generale n° 806 del 27.05.2016 è stato approvato lo schema di 
contratto tra Azienda e Casa di Cura per attività di ricovero ospedaliero, contratto rep. 16364 del 
1.7.2016, valido per il periodo 01.06.2016 – 31.12.2018; 

- che con delibera del Direttore Generale n° 418 del 30.03.2017 è stato approvato lo schema di patto 
aggiunto al contratto rep. 16364 tra Azienda e Casa di Cura per l’assegnazione di budget aggiuntivo per 
attività di ricovero ospedaliero a seguito della sospensione accreditamento istituzionale al Centro 
Oncologico Fiorentino e conseguente redistribuzione  delle risorse; 

- che con delibera del Direttore Generale n° 612 del 27.04.2018 è stata approvata la programmazione e 
il budget per le attività erogate dalle case di cura accreditate e convenzionate con l’Azienda per l’anno 
2018, come da tabelle e verbali per le singole Case di Cura allegati alla stessa delibera, tra cui l’allegato 
A-8 relativo a Villa Fiorita di Prato; 

- che con lettera prot. 93810 del 30.07.2018 il Direttore Generale dell’Azienda, Dr Paolo Morello 
Marchese, ha chiesto alla Casa di Cura “la disponibilità ad erogare prestazioni sanitarie per attività chirurgiche pari 
ad un budget annuo complessivo di € 1.166.355,50 da destinarsi ad attività chirurgiche da erogarsi in forma congiunta –
service- fino ad un massimo di € 1.000.000,00 sulla base delle esigenze di programmazione dell’Azienda USL TC, e la 
restante parte in regime di accreditamento secondo quanto previsto nei contratti attualmente in essere, da replicare nei 
contratti in fase di rinnovo”; 

VISTO: 

- quanto verbalizzato in data 15.10.2018 in occasione dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Azienda 
tra il legale rappresentante della Casa di Cura e l’Azienda rappresentata per l’occasione dal Dr Emanuele 
Gori, dalla Dr.ssa Lucia Carlini, dalla Dr.ssa Claudia Capanni, avente ad oggetto l’aggiornamento della 
programmazione dell’attività della Casa di Cura per l’anno 2018 e la sottoscrizione della tabella 
riassuntiva, ove è stato stabilito quanto segue: 

a) il tetto di spesa per l’anno 2018 è definito in € 19.396.355,50, con un incremento rispetto alla 
scheda di cui alla richiamata delibera 612 del 27.04.2018 di  € 1.166.355,50 che, sulla base delle 
esigenze di programmazione dell’Azienda, viene destinato fino ad un importo massimo annuo di € 
1.000.000,00, ad attività chirurgiche da erogarsi in forma congiunta e la restante parte di € 
166.355,50 in regime di accreditamento; 

b) il service è ampliato al ricovero ordinario e alle ulteriori discipline di ORL, chirurgia generale e 
urologia; 



c) si confermano i 19 letti DEA, precisando che le eventuali economie accertate verranno impiegate 
per l’attività in accreditamento; 

d) si prevede l’attività in service anche per l’anno 2019 con i sottotetti di ortopedia, orl, ostetricia e 
ginecologia, oculistica chirurgia ambulatoriale; 

- l’Accordo del 2 dicembre 2011 stipulato tra i rappresentanti della sanità privata ospedaliera AIOP, 
ARIS, AGESPI e Confindustria e la Regione Toscana con il quale si definiscono i principi generali 
della contrattazione locale;  

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture 
sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio 
di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di 
cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli 
accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...";  

- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: 
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e ss.ss.mm.ii.; 

- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 
2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti 
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie”; 

- l’art. 76 della Legge Regione Toscana n. 40 del 24.02.2005; 

- il decreto dirigenziale di accreditamento Regione Toscana n. 221 del 12.01.2018; 

- le D.G.R.T. nn. 268/02, 771/02, 859/02, 1367/03, 252/06, 638/09 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Ritenuto di stabilire che la durata del presente patto aggiunto, che decorre dalla data di seconda 
sottoscrizione, sarà la stessa del contratto rep. 16364, del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini 
temporali, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne l’applicazione dei patti e delle condizioni in 
esso previste; 

Rilevata pertanto la necessità di formalizzare con il presente patto aggiunto le modifiche e le 
integrazioni da apportare al vigente contratto tra l’Azienda Toscana Centro e la medesima Casa di Cura, 
secondo quanto previsto nel verbale del 15.10.2018 e relative tabelle, verbale allegato alla delibera del 
Direttore Generale n°______, 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

1. la premessa costituisce parte integrante del presente atto;  

2.  il tetto di spesa per l’anno 2018 è definito in € 19.396.355,50, (diciannovemilionitrecentomila 
cinquecentocinquantacinque/50) con un incremento rispetto alla scheda di programmazione di cui 
alla richiamata delibera 612 del 27.04.2018 di  € 1.166.355,50; 

3. sulla base delle esigenze di programmazione dell’Azienda, l’incremento di budget viene destinato 
fino ad un importo massimo annuo di € 1.000.000,00, ad attività chirurgiche da erogarsi in forma 
congiunta e la restante parte di € 166.355,50 in regime di accreditamento. Le eventuali quote non 
fruite per l’attività in service potranno essere impiegate per l’attività in accreditamento, anche in 
relazione agli sviluppi temporali del contratto rep. 16364/2016 o nel caso di eventuale rinnovo del 
contratto medesimo. 

4. l’attività in service è estesa al ricovero ordinario e alle ulteriori discipline di ORL, chirurgia generale 
e urologia;  

5. per ogni maggiore dettaglio relativamente al budget complessivo e alle attività oggetto del contratto 



come integrato dal presente patto si fa riferimento all’allegato B alla delibera del Direttore 
Generale n°____ del__________ di approvazione del verbale dell’incontro tenutosi il 15/10/2018, 
della quale forma parte integrante e sostanziale  

6) la possibilità da parte della Casa di Cura di erogare le sopradescritte prestazioni in service è 
subordinata alla stipula del presente patto aggiunto, non essendo tali prestazioni incluse nel contratto 
originario rep. 16364/2016; 

7) Vengono individuati: 

a) per l’Azienda: 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali 
e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini; 

- per gli aspetti sanitari,  i riferimenti  sono: 

- il Direttore di staff della Direzione Sanitaria, Dr. Roberto Biagini o suo delegato; 

- il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate per le azioni di verifica e 
controllo della qualità delle prestazioni erogate; 

b) per la Casa di Cura:  

- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore Sanitario Dr.ssa Donatella Fatighenti; 
- il Responsabile per gli aspetti amministrativi, il Direttore Amministrativo Dr. Mauro Trasmondi; 

8) Viene definita la durata del presente patto aggiunto, che decorre dalla data di seconda sottoscrizione, 
e sarà la stessa del contratto rep. 16364, del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali, 
oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne l’applicazione dei patti e delle condizioni in esso 
previste; 

9) dalla sottoscrizione del presente patto deriva per l’Azienda il costo massimo aggiuntivo di € 
1.166.355,50 su base annua; 

Il presente atto consta di n. 3 pagine, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti 
contraenti e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co.2 del DPR 131/86.  

Le spese di bollo sono a carico della Casa di Cura e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità 
previste dalla legge. 

Ad eccezione di quanto espressamente previsto con questo patto aggiunto, sono confermate tutte le 
clausole dell’accordo in precedenza stipulato (contratto rep. 16364 del 01.07.2016. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Prato, __/__/____       Prato __/__/____ 

per l’Azienda USL Toscana Centro  

Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni 
privato accreditato sanitario e socio sanitario  

Dott.ssa Lucia Carlini 

(documento firmato digitalmente) 

per la Casa di Cura Villa Fiorita 

il Legale Rappresentante 

Dr. Simone Buda  
(firmato digitalmente) 
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