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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 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 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; 
 
Preso atto che con Delibera del Direttore generale n. 785 del 30/05/2019 l’Ing. Sergio Lami, con decorrenza 
dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonché Direttore della 
SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, con i compiti e le finalità individuate nello 
Statuto SIOR; 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta dallo Staff  Direzione generale in data 10/07/2019 nella quale 
viene precisato che afferiscono alla SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, oltre alle 
attività di controllo di tutti i servizi manutentivi regolate dal rapporto concessorio per gli ospedali di Prato, 
Pistoia, Lucca e Massa, le attività svolte all’interno del Presidio ospedaliero “San Giuseppe” di Empoli, sia 
quelle afferenti alla gestione della concessione sia quelle afferenti a contratti di lavori e/o servizi di altra 
natura, ivi compresi i servizi di architettura e di ingegneria e che, pertanto, il dirigente competente 
all’adozione dei relativi atti è il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, 
nella fattispecie l’Ing. Sergio Lami; 
 
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 recante “Modifica delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema 
aziendale di deleghe (…)’ e delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito 
delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (…)’. Integrazione deleghe 
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento 
SIOR”; 
 
Richiamata la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1019 del 27/07/2020 recante “Approvazione 
dell'elenco degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della 
Regione Toscana di cui all'art 20 L.67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione 
Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51” con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi di 
investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione 
Toscana di cui all’art 20 L. 67/1988 e successive modificazioni - riparto 2019 -,  da finanziare con i contributi 
assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51 avente per oggetto “Riparto delle 
risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall’art.1, comma 555, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all’art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del 
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67”, come dettagliati per ciascuna Azienda/Ente S.S.R. nell’Allegato 
A “Elenco degli interventi finanziati” parte integrante e sostanziale della DGRT stessa; 
 
Richiamata, inoltre, la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1584 del 14/12/2020 ad oggetto “Parziale 
modifica della D.G.R. n. 1019 del 27/07/2020 “Approvazione dell'elenco degli interventi di investimento relativi alla 
prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all'art 20 L.67/1988 e 
successive modificazioni, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 
n. 51” con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi di investimento da inserire nel primo Accordo 
di programma da stipulare, entro i primi mesi del 2021, con il Ministero della Salute, relativi alla prosecuzione 
del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art. 20 L. 67/1988 e 
successive modificazioni, da finanziare con quota parte dei contributi assegnati alla Regione Toscana con la 
delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51 sopra richiamata; 



                                                                                                                         
 
 

Dato atto che tra gli interventi di investimento prioritari da includere nel primo Accordo di Programma da 
sottoscrivere con il Ministero della Salute, come dettagliati nell’allegato A “Primo Elenco degli interventi 
finanziati” alla sopra citata DGRT n. 1584 del 14/12/2020, è ricompreso per l’Azienda USL Toscana centro 
il seguente intervento:  
 

INTERVENTI 
FINANZIATI 

ART. 20 RIPARTO 
2019 

COFINANZIAMENTO  TOTALE 
INVESTIMENTO 

PO S. Giuseppe 
Empoli - Ampliamento 
e riorganizzazione del 
Pronto Soccorso 

 
€ 1.710.000,00 

 
€ 90.000,00 

 
€ 1.800.000,00 

 

 
Ritenuto, per motivi di brevità e uniformità, adottare da qui in avanti, per l’intervento di cui trattasi, la 
denominazione già riportata nell’allegato A alla sopra citata DGRT n. 1019 del 27/07/2020: “PO S. Giuseppe 
Empoli - Ampliamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso”;  
 
Richiamato il Piano Investimenti aziendale 2020/2022 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 
1170 del 15/10/2020 “Rimodulazione del Piano Investimenti 2020/2022 adottato con delibera del DG 1002 del 
27.08.2020” nel quale è previsto l’intervento di cui trattasi, identificato con il codice EM-39, per un importo 
complessivo di € 1.900.000,00, finanziato nel modo seguente:  

- € 1.710.000,00 con fondi statali ex art. 20 L. 67/88, Delibera CIPE 24/07/2019 n. 51 come definito 
dalla Delibera Regione Toscana 1019 del 27/07/2020, 

- € 90.000,00 con fondi aziendali/regionali, 
- € 100.000,00 con fondi aziendali; 

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 894 del 24/07/2020 sono stati approvati: 
- il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato al suddetto 
provvedimento, la cui copia cartacea è depositata agli atti d’ufficio della struttura proponente il presente atto, 
- il Quadro economico che presenta un costo complessivo di € 1.900.000,00 di cui 1.466.908,58 per lavori, 
€ 40.000,00 per oneri della sicurezza e € 393.091,42 per somme a disposizione; 

Dato atto che, ai fini dell’ammissione al finanziamento di cui all’art 20 L. 67/1988 dell’intervento in oggetto, 
il RUP, Ing. Sergio Lami, ha provveduto a predisporre il “Quadro economico intervento”, secondo il 
modello predisposto dalla Regione Toscana, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, che riporta alla voce A l’importo dei lavori pari a € 1.466.908,58 e degli oneri della 
sicurezza pari a € 40.000,00 e alle voci B-C-D-E le somme a disposizione pari a € 393.091,42 per totale 
complessivo dell’intervento di € 1.900.000,00; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il “Quadro economico intervento”, allegato come parte integrante e 
sostanziale del presente atto, sotto la lettera A); 

Dato atto che il presente atto non comporta spesa; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing. Sergio 
Lami, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e 
congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del 
medesimo, in qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento SIOR, Ing. Sergio Lami;  



                                                                                                                         
 
 

 
Su proposta del Direttore SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing. Sergio Lami; 
 
Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

Ravvisata la necessità di 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.ii., per consentire alla Regione Toscana l’attivazione del 
programma di investimento in sanità, di cui alle delibere di Giunta Regionale Toscana, n. 1019 del 
27/07/2020 e n. 1584 del 14/12/2020, entro i termini previsti dalle disposizioni ministeriali; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) di dare atto che l’intervento “PO S. Giuseppe Empoli - Ampliamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso” è 
ricompreso nell’elenco degli interventi di investimento da includere nel primo Accordo di programma da 
stipulare, entro i primi mesi del 2021, con il Ministero della Salute, relativi alla prosecuzione del programma 
pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art 20 L. 67/1988 approvato dalla 
delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1584 del 14/12/2020 a parziale modifica della delibera di Giunta 
Regionale Toscana n. 1019 del 27/07/2020, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana 
con la delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 51 recante il riparto delle risorse “per la prosecuzione del programma 
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico di cui all’art. 20, comma 1, della legge 
11 marzo 1988, n. 67”, 
 
2) di adottare da qui in avanti per l’intervento di cui trattasi, per motivi di brevità e uniformità, la 
denominazione già riportata nell’allegato A alla DGRT n. 1019 del 27/07/2020: “PO S. Giuseppe Empoli - 
Ampliamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso”;  
 
3) di dare atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 894 del 24/07/2020 è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento in oggetto, costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato al citato 
provvedimento, la cui copia cartacea è depositata agli atti d’ufficio della struttura proponente il presente atto 
e il Quadro economico, che presenta un costo complessivo di € 1.900.000,00 di cui 1.466.908,58 per lavori, 
€ 40.000,00 per oneri della sicurezza e € 393.091,42 per somme a disposizione; 

4) di approvare il “Quadro economico intervento” predisposto sul modello regionale, allegato sotto la lettera 
A) come parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta alla voce A l’importo dei lavori pari a € 
1.466.908,58 e degli oneri della sicurezza pari a € 40.000,00, e alle voci B-C-D-E le somme a disposizione 
pari a € 393.091,42, per totale complessivo dell’intervento di € 1.900.000,00, finanziato come segue: 

- € 1.710.000,00 con fondi statali ex art. 20 L. 67/88, Delibera CIPE 24/07/2019 n. 51 come definito 
dalla Delibera Regione Toscana 1019 del 27/07/2020, 

- € 90.000,00 con fondi aziendali/regionali, 
- € 100.000,00 con fondi aziendali, 

come previsto nel Piano Investimenti di questa Azienda 2020/2022, approvato con Delibera del Direttore 
Generale n. 1170 del 15/10/2020, per l’intervento di cui trattasi, identificato con il codice EM-39; 
 
5) di trasmettere, per il seguito di competenza, agli Uffici competenti della Direzione Diritti di Cittadinanza 
e Coesione Sociale della Regione Toscana, il presente atto corredato dal relativo allegato nonché i seguenti 
elaborati del progetto definitivo di cui al punto sub 3) del presente dispositivo unitamente alla Delibera di 
approvazione n. 894 del 24/07/2020: 



                                                                                                                         
 
 

- Relazione generale, 
- Relazione tecnica opere edili, 
- Relazione tecnica impianti elettrici e speciali, 
- Relazione tecnica impianti meccanici: climatizzazione, idrico-sanitario, antincendio, gas medicinali e posta 

pneumatica, 
- Relazione di calcolo delle strutture, 
- Inquadramento Regolamento urbanistico, 
- Elaborati architettonici; 

6) di 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.ii., per consentire alla Regione Toscana l’attivazione del programma di 
investimento in sanità, di cui alle delibere di Giunta Regionale Toscana, n. 1019 del 27/07/2020 e n. 1584 
del 14/12/2020, entro i termini previsti dalle disposizioni ministeriali; 

7) 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.. 

  
 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 

 
 
 
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO   

(Dr.ssa Valeria Favata)  

 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr. Emanuele Gori) 

                                                                                                                             

 



utente
Font monospazio
	Allegato A)

utente
Font monospazio
				


	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE



