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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;  
 
Dato atto che per il procedimento in argomento l’ing. Luca Meucci Direttore S.O.C Gestione 
Investimenti Firenze è stato nominato Responsabile Unico del procedimento con delibera D.G. n. 190 del 
19.03.2010;  
 
Premesso che 

- con Deliberazione Regionale del 29.02.2000 n. 126, facendo seguito al Protocollo di intesa sottoscritto 
tra Regione e Comuni ed Amministrazioni Sanitarie in data 19 gennaio 2000, veniva approvato il Piano 
Straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani – Area Fiorentina (Art. 71 legge 
448/98) che prevedeva all’allegato 2 punto B6 l’intervento di “Realizzazione della nuova sede distrettuale del 
Comune di  Sesto Fiorentino” sviluppato in circa 3000 mq, in area acquisita appositamente dal comune di 
di Sesto Fiorentino, individuata a Padule, in località prospiciente Viale Ariosto angolo Via Tassoni; in 
area acquisita appositamente dal Comune di Sesto Fiorentino;  

- con Decreto del 5 aprile 2001 il Ministero della Sanità assegnava alle Regioni i fondi di cui all’art. 71 L. 
448/98, ed  approvava il Piano di Riqualificazione dell’assistenza sanitaria Fiorentina;  

- In data 11 dicembre 2001 veniva sottoscritto un Protocollo di intesa tra Azienda USL 10 di Firenze ed 
il Comune di Sesto Fiorentino, con il quale si impegnavano a sottoscrivere successiva Convenzione 
per regolamentare i rapporti tra gli Enti; 

- con Provvedimento del Direttore S.C. Nuove Opere e Recupero Edilizio dell’area supporti Logistici e 
strumentali n. 50 del 26.04.2004, in seguito all’espletamento di procedura di gara, l’incarico per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione veniva affidato  alla Società R.P.A. S.r.l. , con sede legale in Perugia Fraz. 
Fontana, Strada del Colle 1/A – P. Iva 02776790541 per un importo contrattuale di  € 330.308,02 
oltre oneri previdenziali e fiscali (disciplinare di incarico rep. 805 del 17.11.2005); 

- in data 12.01.2006 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa tra Azienda Usl 10 di Firenze, 
Regione Toscana – Ass. Diritto alla salute e Politiche di Solidarietà e comune di Sesto fiorentino, con 
il quale l’Azienda Usl 10 si impegnava a reperire maggiori oneri per la realizzazione del Distretto 
attraverso la vendita dell’ex Ospedale Luzzi; 

- con delibera D.G. n. 595 del 10.08.2006, veniva approvata la rimodulazione del programma di 
interventi finanziati ex art. 71 L.488/98 ed in particolare, tenuto conto degli indirizzi della Direzione 
Sanitaria Aziendale di non procedere alla realizzazione dell’intervento “C2 – Realizzazione punto di 
primo soccorso presso Villa Basilewsky”, quota parte del suo finanziamento pari ad € 1.406.415,52 
veniva destinato alla realizzazione del progetto “B6 - Realizzazione della nuova sede distrettuale del Comune 
di  Sesto Fiorentino” 



 
 

- Con Deliberazione D.G. n. 601 del 10.08.2006 veniva approvato il progetto definitivo dell’intervento, 
con superficie prevista di 3900mq, ed il quadro economico per un importo totale di Euro 
6.738.833,00; 

- in data 13.03.2008 veniva registrata la Convenzione (Rep. 1515) sottoscritta tra ASL 10  e Comune, il 
cui schema era stato approvato con Deliberazione n. 379 del 24.05.2007, tutt’ora operante, nella quale 
erano precisate le attività, e gli oneri economici a carico di ciascun Ente per la concreta realizzazione 
del progetto;  

- con verbale del 12 febbraio 2010 il Comune consegnava all’ASL 10 Firenze l’area espropriata e 
destinata all’intervento;  

- con Deliberazione del DG n. 449 del 7.06.2010 veniva approvato un nuovo layout del progetto ed 
indetta la Conferenza dei servizi decisoria per il rilascio del permesso a costruire ex art. 14 L. 241/90; 

- Il progetto revisionato, modificato per dimensioni ed importi, veniva condiviso dalla Società della 
Salute, sottoposto all’approvazione in Conferenza dei Servizi, per il rilascio delle dovute 
autorizzazioni, nella seduta dell’8.03.2012; 

- con la nuova programmazione finanziaria dell’ASL 10, a causa della sopravvenuta diminuzione dei 
finanziamenti previsti, rimaneva sospeso il provvedimento deliberativo di approvazione del progetto 
definitivo, degli esiti della Conferenza dei Servizi nonché l’avvio dell’appalto stesso; 

- in data 7 aprile 2014 il Comune di Sesto Fiorentino, stante la mancata realizzazione del progetto, 
notificava alla ASL 10, Atto di Accesso in Arbitrato, dando avvio alla procedura arbitrale, prevista 
dalla Convenzione, art. 15, con richiesta di risoluzione della medesima Convenzione e risarcimento 
dei danni subiti per inadempimento dell’ASL; 

- con Deliberazione D.G. n. 329 del 28.04.2014 la ASL 10 ritenendo di dover aderire alla procedura 
arbitrale nominava il proprio difensore avvocato Maria Foglia dell’Avvocatura interna, nonché il 
proprio Arbitro, per la necessaria costituzione del Collegio Arbitrale, - ai sensi dell’art. 806 cpc -  nella 
persona dell’Avv. Paolo Stolzi, con Studio in Firenze Via Masaccio n. 183; 

- con delibera D.G. n. 1792 del 06.12.2018, tenuto conto del permanere dell’interesse delle 
Amministrazioni alla realizzazione del Distretto socio-sanitario a Sesto Fiorentino, dato atto della 
sospensione della procedura arbitrale veniva approvato un nuovo schema di accordo integrativo per la 
per la ridefinizione delle competenze ed attività di ciascun ente; 

 
Ritenuto pertanto, opportuno riavviare il procedimento di realizzazione della nuova sede Distrettuale del 
comune di Sesto Fiorentino;  
 
Vista la Relazione del Responsabile del procedimento ing. Luca Meucci, (Allegato “A” – parte integrante 
e sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che: 

 
- la nuova ipotesi progettuale studiata per la realizzazione del Distretto di Sesto Fiorentino, come 

illustrato nel Lay out funzionale costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato “B” al presente 
atto, conservati agli atti del Dipartimento area tecnica, prevede la realizzazione di un edificio con 
forma ad H costituita da 2 corpi di fabbrica principali collegati tra di loro da un corpo di collegamento 
trasversale. I 2 corpi di fabbrica sono gemelli e presentano forma rettangolare, con dimensioni in 
pianta 69,40x16,40 m, 3 piani fuori terra + il livello copertura; 

- l’intervento si presenta più complesso ma coerente con le esigenze sanitarie della zona Nord Ovest e 
la morfologia dell’edificio è stata appositamente scelta per facilitare la realizzazione del progetto per  
stralci funzionali, vista l’attuale disponibilità economica: nel primo stralcio verrà realizzato l’edificio a 
monte (lato nord) verso viale Ludovico Ariosto di superficie pari a 3200 mq e le pertinenze esterne 
necessarie alla fruibilità di detto primo lotto, mentre nel secondo stralcio, conseguita la piena 
disponibilità economica, verranno realizzati gli ulteriori 2 edifici; 

- negli edifici di nuova costruzione, saranno ospitate funzioni ed attività sanitarie in modo da consentire 
la dismissione del vecchio presidio centralizzando tutti servizi con conseguenti vantaggi in termini di 
costi gestionali; 



 
 

Vista la Relazione Sanitaria del Direttore della Società della Salute dott. Andrea Francalanci, allegato di 
lettera “C” al presente atto, in cui è rappresentato il quadro delle esigenze sanitarie della zona Nord 
Ovest; 

 
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, come da 
cronoprogramma allegato di lettera “D” al presente atto, tenuto conto che lo stesso verrà attuato 
mediante prosecuzione delle azioni già svolte in passato: 
 
1. rimodulazione dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato alla Società R.P.A. S.r.l. (disciplinare di 
incarico rep. 805 del 17.11.2005); 

2. approvazione da parte degli Enti competenti mediante Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 
241/90, convocando i seguenti soggetti, essendo tra l’altro l’intervento soggetto al Permesso a Costruire ai 
sensi della LR Toscana n. 65/2014 e s.m.i. e del D.P.R. n. 380/2001: 

o Comune di Sesto Fiorentino – Ufficio Urbanistica ed Edilizia. 
o Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana  
o VVF: l’intervento necessita del parere preventivo da parte dei VVF 
o AUSL: parere igienico sanitario. 
o Consorzio di bonifica:  
o Città Metropolitana: 
o Autorità di bacino del fiume Arno 
o Publiacqua 
o ENEL 

3. approvazione del progetto definitivo unitamente ai pareri che ne autorizzano l’esecuzione, con 
successivo avvio della progettazione esecutiva limitatamente al primo stralcio funzionale (edificio Nord); 

4. verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i  con il supporto dei tecnici 
interni al Dipartimento Area Tecnica, trattandosi di progetto redatto da progettisti esterni e quindi 
validazione dello stesso da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26 c. 8 del citato 
Decreto; 

5. approvazione del progetto esecutivo ed indizione della gara di appalto mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, quindi esecuzione dei lavori collaudo e messa in esercizio; 
 
Atteso che il primo stralcio funzionale del progetto di realizzazione del Distretto di Sesto Fiorentino, 
comporta nel suo insieme un investimento complessivo, stimato di € 5.995.064,48, come da Quadro 
Economico allegato di lettera “E ” al presente atto, inserito nel Piano Investimenti 2019/2021 adottato 
con Delibera del D.G. n. 81 del 15.01.2019, rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020, per un 
importo di € 5.333.58305, mentre la restante quota di € 661.511,43 verrà finanziata con il successivo 
aggiornamento del Piano Investimenti aziendale in corso di approvazione; 

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco Brintazzoli in 
merito alla compatibilità economica con il P.I. Aziendale; 
 
Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti 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 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 alla progettazione dei lavori in argomento; 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci del 
15.01.2020 allegato di lettera “A” al presente atto; 

 
2) di approvare in linea tecnica il layout funzionale di realizzazione dell’intero complesso del Nuovo 

Distretto Sanitario di Sesto Fiorentino, autorizzando l’avvio del procedimento di attuazione del 1 
stralcio funzionale lotto Nord di superficie pari a 3200 mq costituito dagli elaborati di cui all’elenco 
allegato di lettera “B” al  presente atto, conservati agli atti del Dipartimento area tecnica; 

 
3) di approvare il quadro delle esigenze sanitarie della zona Nord Ovest così come risulta dalla 

Relazione sanitaria allegato di lettera “C” alla presente a firma del Direttore della Società della 
Salute dott. Andrea Francalanci; 

 
4) di approvare il cronoprogramma dell’intervento allegato di lettera “D” parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

5) di autorizzare il Responsabile del procedimento alla rimodulazione degli incarichi professionali 
conferiti nel precedente avvio del procedimento e non completamente espletati;  

 
6) di indire la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/1990 al fine dell’acquisizione di 

pareri ed autorizzazione da parte degli Enti competenti; 
 

7) di dare atto che la copertura economica del primo stralcio funzionale lotto Nord, comportante un 
investimento complessivo stimato di € 5.995.064,48 risulta finanziata per € 5.333.583.05 sul Piano 
Investimenti 2019/2021 adottato con Delibera del D.G. n. 81 del 15.01.2019 e rimodulato con 
Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 mentre la restante quota di € 661.511,43 verrà finanziata con il 
successivo aggiornamento del Piano Investimenti aziendale in corso di approvazione; 

 
8) di approvare il Q.E. del primo stralcio funzionale allegato di lettera “E” al presente atto; 

 
9) 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 alla progettazione dei lavori in argomento; 

 
10) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alla Regione Toscana 

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Programmi di investimenti in 
edilizia sanitaria;  

 
 



 
 

11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ 
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  

 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
            (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
            (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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