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PATTO AGGIUNTO AL CONTRATTO REGISTRO AZIENDALE N° 172 

DEL 14.03.2019 TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E 

FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS DI PISTOIA. ANNO 20 19. 

TRASFORMAZIONE DI 4 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE,  

SETTING 2 IN 2 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE PER 

PAZIENTI CON BISOGNO DI CURE PALLIATIVE SPECIALISTI CHE. 

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. Marco 

Mori, non in proprio, ma nella sua qualità di 

Direttore della SOC Accordi contrattuali e 

convenzioni con soggetti privati, delegato alla 

stipula del presente atto con deliberazione del 

Direttore Generale n°1482 del 31.10.2019; 

E 

la Fondazione Filippo Turati ONLUS, d’ora in poi 

Fondazione, con sede legale in Pistoia, Via P. 

Mascagni n°2, codice fiscale 80001150475 e partita 

IVA 00225150473 – PEC 

pistoia@pec.fondazioneturati.it- nella persona del 

Dott. Nicola Cariglia, non in proprio ma in qualità  

di legale rappresentante della Fondazione, 
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domiciliato per la carica presso l’ente 

sopraindicato; 

PREMESSO 

- che nella AUSL Toscana Centro la UFC 

Coordinamento Cure Palliative garantisce su 

tutto il territorio ed in tutti i setting 

assistenziali (ambulatoriale, domiciliare, RSA, 

ospedaliero e hospice) per cure palliative di 

base e specialistiche, secondo quanto previsto 

nei LEA, integrando la propria attività con le 

strutture della Rete Territoriale e con quelle 

ospedaliere; 

- che gli hospice garantiscono, attraverso il 

ricovero, la continuità assistenziale per le 

persone con bisogni di cure palliative 

specialistiche che, per scelta consapevole, 

complessità clinica, criticità familiare o 

sociale non possono essere seguiti al domicilio; 

- che il territorio della Montagna pistoiese per 

le sue caratteristiche geografiche e per la 

lontananza dall’hospice di riferimento della 

Zona Pistoia/Valdinievole, situato a 

Lamporecchio, è attualmente sprovvisto di una 

struttura di riferimento con queste 
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caratteristiche e non pare possibile 

individuarne una completamente dedicata in 

termini accettabili di tempo; 

- che tra Azienda USL Toscana Centro e Fondazione 

Filippo Turati ONLUS di Pistoia è stato sottoscritt o 

l’accordo contrattuale registro aziendale n° 172 de l 

14.03.2019 per la gestione di un modulo di 20 posti  

per degenza extra ospedaliera a media complessità 

assistenziale (cure intermedie) setting 2, sede di 

San Marcello Piteglio (PT). Anno 2019; 

- che, per le suddette motivazioni, in data 

05.07.2019 è stata presentata specifica scheda 

di fabbisogno, conservata agli atti, da parte 

del Direttore del Dipartimento della Rete 

Territoriale Dr Daniele Mannelli e dal Direttore 

della UFC Coordinamento Aziendale Cure 

Palliative Dr Piero Morino, sottoscritta per 

autorizzazione dal Direttore Sanitario, Dr. 

Emanuele Gori, in cui si richiede la 

trasformazione di 4 posti letto di cure 

intermedie setting 2 dei 20 previsti 

dall’accordo contrattuale vigente tra AUSL 

Toscana Centro e la Fondazione Filippo Turati 

ONLUS in 2 posti letto di cure intermedie per 
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pazienti con bisogni di cure palliative 

specialistiche;  

- che l’erogazione delle prestazioni richieste 

risulta possibile a seguito della trasformazione 

di 4 posti letto di cure intermedie setting 2 in 

n° 2 posti letto di cure intermedie per pazienti 

con bisogno di cure palliative specialistiche 

poiché per la tipologia di assistenza è 

necessario che ogni posto letto sia costituito 

da camera doppia per il necessario supporto del 

caregiver al paziente; 

- che i costi cessanti per 4 posti letto di cure 

intermedie setting 2 sono equivalenti a € 

192.720.00 all’anno (tariffa €132,00x4 posti 

letto x 365 gg; 

- che l'Azienda AUSL Toscana Centro (Dipartimento 

Amministrazione, pianificazione e controllo di 

gestione) ha determinato la retta concordata di 

€201,00 (arrotondamento per difetto dei 

complessivi €201,83) aggiungendo alla tariffa di 

€132,00 delle Cure intermedie le seguenti voci: 

1.  giornata alimentare e prestazioni alberghiere 

all'accompagnatore: €20,00 al giorno 

2.  prestazioni di fisioterapista: €3.98 al giorno, 
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3.  prestazioni dello psicologo:(per il paziente, 

per genitorialità e per famiglia: €15,85 

4.  prestazioni del medico di struttura: €30,00 al 

giorno.  

- che i costi per i 2 posti letto per pazienti 

con bisogno di cure palliative specialistiche 

corrispondono all’importo di €146.730,00 annuo 

applicando la retta concordata che è stata 

definita dal Dipartimento Amministrazione, 

pianificazione e controllo di gestione di 

€201,00 x 2 per 365 giorni, e che per l’anno 

2019 dal 01.10.2019 al 31.12.2019, i costi 

saranno pari a €36.984,00 corrispondenti a 

€201,00 x 2 posti letto x 92 gg; 

- che, nelle more della sottoscrizione del 

presente patto aggiunto, sono fatti salvi 

eventuali rapporti intercorsi tra le parti 

secondo quanto previsto nel medesimo accordo, 

nel periodo intercorrente tra la decorrenza 

(01.10.2019) e la data di sottoscrizione del 

presente atto; 

- che la suddetta trasformazione di posti letto 

non comporta aumento dei volumi economici 
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esistenti, ma una riduzione degli stessi di 

€11.592,00 per l’anno 2019.  

VISTO 

- che la Fondazione è in possesso dei requisiti 

necessari specifici strutturali e assistenziali 

previsti per la normativa vigente per gli 

hospice per erogare l’attività assistenziale 

richiesta in virtù sia della normativa regionale 

sopra richiamata sia del seguente documento 

specifico che ne inquadra il contesto 

contrattuale con l’Azienda: contratto tra 

Azienda e Fondazione, registro aziendale n° 172 

del 14.03.2019 e che si rende necessario, 

pertanto, formalizzare con un patto aggiunto le 

modifiche e le integrazioni da apportare al 

vigente contratto tra l’Azienda Toscana Centro e 

la medesima Fondazione  che si richiama per le 

condizioni e patti generali;  

- che in data 27.09.2019 la Fondazione ha 

accettato la proposta di patto aggiunto in 

oggetto, la cui comunicazione è conservata agli 

atti; 

- che con la stipula del contratto tra Azienda e 

Fondazione, registro aziendale n° 172 del 
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14.03.2019 sopra richiamata l’Azienda ha 

provveduto alla nomina a responsabile esterno 

del trattamento dati All.A1 sua parte integrante 

e sostanziale la quale si intende richiamata ed 

estesa al presente atto aggiunto; 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

1. la premessa costituisce parte integrante del 

presente atto; 

2. con riferimento al suddetto vigente contratto 

registro aziendale n° 172 del 14.03.2019, si 

procede alla trasformazione di n° 4 posti letto di 

cure intermedie setting 2 in n° 2 posti letto di 

cure intermedie per pazienti con bisogni di cure 

palliative di base e specialistiche, secondo quanto  

previsto dai LEA, integrando l’attività con le 

altre strutture della Rete Territoriale e con 

quelle ospedaliere; 

3. i pazienti degenti nei 2 posti letto così 

trasformati saranno in carico alla Rete di Cure 

Palliative Specialistiche Aziendale e quindi 

gestiti per quanto riguarda le ammissioni, le 

dimissioni e tutti gli aspetti sanitari, secondo le  

procedure ed i protocolli della UFC Coordinamento 
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Aziendale Cure Palliative;  

4. i costi cessanti per 4 posti letto di cure 

intermedie setting 2 sono equivalenti a €192.720.00  

all’anno (tariffa €132,00x4 posti letto x 365 gg);  

5. all’interno della retta concordata definita in 

€201,00 pro capite, la Fondazione dovrà assicurare 

l’assistenza di uno psicologo e un fisioterapista e  

di geriatra con reperibilità telefonica H24 e letto  

disponibile per il caregiver/familiare del paziente  

all’interno della camera; 

6. i costi per i 2 posti letto per pazienti con 

bisogno di cure palliative specialistiche 

corrispondono all’importo di €146.730,00 annuo 

(retta concordata di €201,00 x 2 per 365 giorni), e  

che per l’anno 2019, dal 01.10.2019 al 31.12.2019, 

fatti salvi eventuali rapporti intercorsi, i costi 

saranno pari a €36.984,00 (retta concordata di 

€201,00 x 2 posti letto x 92 gg; 

7. le parti concordano che verranno remunerate 

esclusivamente le prestazioni effettivamente 

erogate e l’Azienda si intende esonerata da ogni 

obbligo nei confronti della Fondazione per 

l’attività eseguita oltre i volumi di attività e 

oltre i volumi finanziari complessivamente 
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assegnati. La Fondazione concorda che non vanterà 

nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso  

accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda. 

Resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è 

pertinenza della Rete di Cure Palliative che 

valuterà la sussistenza delle condizioni per 

disporre l’utilizzo dei posti letto di cui al 

presente patto. L’Azienda non è, di conseguenza, 

vincolata al pieno utilizzo dei posti letto; 

8. il presente atto aggiunto decorre dalla data di 

sottoscrizione e avrà il medesimo periodo di 

vigenza del contratto registro aziendale n° 172 del  

14.03.2019 che si richiama per le condizioni e 

patti generali. Nelle more della sottoscrizione del  

presente atto aggiunto, sono fatti salvi eventuali 

rapporti intercorsi  tra le parti secondo quanto 

previsto nel medesimo accordo, nel periodo 

intercorrente tra la decorrenza (01.10.2019) e la 

sottoscrizione del presente atto; 

9. dall’adozione del presente patto non derivano 

costi aggiuntivi per l’Azienda;  

10. l’attività è pianificata e svolta in stretta 

collaborazione tra la Fondazione e il Direttore del  

Dipartimento Rete Territoriale Dr Daniele Mannelli,  
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il Direttore della UFC Coordinamento Aziendale Cure  

Palliative Dr Piero Morino e il Direttore Area 

programmazione e controllo attività sanitaria, 

Dr.ssa Claudia Capanni. 

11. Si richiama e si estende al presente atto 

aggiunto la nomina a responsabile esterno All.A1, 

parte integrante e sostanziale al contratto tra 

Azienda e Fondazione, registro aziendale n° 172 del  

14.03.2019 L’Azienda ha provveduto alla nomina a 

responsabile esterno del trattamento; 

12. Vengono individuati: 

a) per l’Azienda: 

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della 

L.241/90 nella figura del Direttore SOC Accordi 

contrattuali e convenzioni con i soggetti privati, 

Dott. Marco Mori, che ricopre anche il ruolo di 

Responsabile della Gestione Amministrativa del 

Contratto, stante anche l’istruttoria a cura dello 

stesso; 

-per gli aspetti organizzativo-sanitari, i 

riferimenti sono: 

-il Direttore della UFC Coordinamento aziendale 

Cure Palliative Dr Piero Morino; 
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-il Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria 

Territoriale Dr Daniele Mannelli 

-il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità 

delle Prestazioni Erogate Dr.ssa Felicia Zaccardi  

b) per la Casa di Cura: il Responsabile della 

Convenzione nella figura del Dr Nicola Cariglia. 

Il presente atto consta di n. 11 pagine e verrà 

registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 

co.2 del DPR 131/86.  

La Fondazione è esente da imposta di bollo ai sensi  

dell’ex Dlgs 460/97 art.17 in quanto ONLUS iscritta  

all’Anagrafe Unica ONLUS al protocollo n°7 del 

19.04.2004 con decorrenza degli effetti dal 

28.01.98. 

 

per l’Azienda USL Toscana Centro 

Dott.Marco Mori  

Direttore SOC Accordi contrattuali e 

convenzioni con soggetti privati 

 

per la Fondazione 

Filippo Turati ONLUS 

Dott. Nicola Cariglia 

Legale Rappresentante 

( documento firmato digitalmente)  

 


