ATTO AGGIUNTO ALL’ACCORDO CONTRATTUALE
tra Azienda USL Toscana Centro e Ambulatori della Misericordia di Prato srl
per l’acquisizione di visite specialistiche e prestazioni di diagnostica modello
competitivo 2021-2024 per gli ambiti territoriali di Empoli, Prato, Pistoia, Firenze
di cui alla delibera D.G. n. 112 del 20/01/2021
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 del Dr.
Giorgio Nencioni, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi
contrattuali e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto aggiunto
con deliberazione del Direttore Generale n. 569 del 19/05/2022;
E
Ambulatori della Misericordia di Prato Impresa Sociale srl, di seguito denominato
“Istituto”, partita IVA n. 02208340972, con sede legale in Via Galcianese n. 17/2 in Prato, nella
persona del proprio rappresentante legale Sig. Cristian Cesari domiciliato per la carica presso la
sede della struttura;
PREMESSO

-che l’Azienda con deliberazione D.G. n. 112/2021. ha preso atto dell’esito dell’avviso di
manifestazione di interesse per l’acquisizione di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche
per gli ambiti territoriali di Empoli, Pistoia, Prato e Firenze – Modello Competitivo 2021-2024,
pubblicato con scadenza 29.12.2020, approvando l’elenco dei soggetti ritenuti idonei alla
sottoscrizione di accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii;
-che l’avviso per prestazioni specialistiche e diagnostiche – Modello Competitivo 2021-2024,
pubblicato con scadenza 29.12.2020, prevedeva la possibilità che i fabbisogni e le tipologie di
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prestazioni ivi riportati potessero essere suscettibili di modifiche in considerazione della
rilevazione del fabbisogno da parte dell’Azienda;
-che, in considerazione di quanto sopra, l’Azienda, con lettera prot. 29827 del 20.04.2022, ha
richiesto ai soggetti individuati con la suddetta deliberazione D.G. n. 112/2021 di comunicare la
loro disponibilità ad effettuare ulteriori prestazioni rispetto a quelle già oggetto dei contratti
sottoscritti, laddove avessero ottenuto l’accreditamento entro il 30.04.2022;
-che con delibera D.G. n 569 del 19/05/2022 si è preso atto delle disponibilità pervenute e
valutate idonee relativamente alle prestazioni da aggiungere ai contratti già sottoscritti a seguito
dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato con scadenza 29.12.2020;
-che a tale riguardo le parti intendono integrare il contratto sottoscritto a seguito della delibera
DG n.112/2021 rep. atti n. 628 del 01/04/2021 con gli esiti della richiesta di disponibilità sopra
citata, precisando di considerare la premessa quale parte integrante delle disposizioni contrattuali.
Art. 1 - Aggiornamento al contratto
L’art. 2 del contratto “Oggetto del Contratto” viene integrato come di seguito riportato:
L’Azienda si avvale dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni indicate nella colonna a destra
della tabella sottostante, in quanto previste dal decreto regionale di accreditamento in possesso
dell’Istituto medesimo, già indicate nel contratto rep. atti n. 628 del 01/04/2021 ed integrate con
quelle indicate dalla struttura a seguito della lettera ASLTC prot. 29827 del 20.04.2022:
TIPOLOGIA PRESTAZIONI
prima visita NEUROLOGIA

X

prima visita GINECOLOGIA

X

prima visita OCULISTICA

X

prima visita ORTOPEDIA

X

prima visita OTORINOLARINGOIATRIA

X

prima visita DERMATOLOGIA

X
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prima visita ALLERGOLOGIA

X

prima visita PNEUMOLOGIA

X

prima visita UROLOGIA

X

prima visita ENDOCRINOLOGIA

X

prima visita REUMATOLOGIA

X

prima visita GASTROENTEROLOGIA

X

consulenza CARDIOLOGICA

X

visita successiva CONSULENZA CARDIOLOGICA

X

visita di controllo OCULISTICA
visita di controllo ORTOPEDIA
visita di controllo OTRINOLARINGOIATRIA
visita di controllo DERMATOLOGIA
visita di controllo UROLOGIA
ECOGRAFIE internistiche

X

RMN dirette
RMN mdc
TC dirette
TC mdc
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ANGIOLOGIA (ECD arti)

X

ANGIOLOGIA (ECD tronchi)

X

SPIROMETRIA

X

HOLTER CARDIACO
MAMMOGRAFIA
ECOGRAFIA MAMMARIA
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MEDICINA SPORTIVA (MS2)

X

ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO

X

CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO

X

HOLTER PRESSORIO (24H)

X

TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT)

X

ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINALE

X

ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE

X

Le suddette prestazioni saranno effettuate a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
residenti/domiciliati negli ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro, entro i limiti ed
alle condizioni fissate nei successivi articoli, presso la seguente sede: Via delle Pleiadi n. 47 –
Prato.
Art. 2 - Validità
Le presenti disposizioni modificative al contratto in accreditamento sottoscritto avranno
decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024, ferme restando le altre clausole
contrattuali.
Le parti concordano e garantiscono altresì che il presente atto aggiuntivo dovrà intendersi tra le
stesse vincolante e prevalente rispetto a quanto contenuto nel contratto originario che
continuerà a disciplinare il rapporto convenzionale per quanto non compreso nel presente atto.
Il presente atto aggiunto viene redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti, è
soggetto all’imposta di bollo le cui spese sono a carico dell’Istituto accreditato sottoscrivente,
ove dovute. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
DPR 131/86.
Letto confermato e sottoscritto
Per l’Azienda
Il Direttore SOC Accordi contrattuali e
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convenzioni con soggetti privati
Dr. Giorgio Nencioni
Per Ambulatori della Misericordia Impresa Sociale srl
Il Rappresentante Legale
Sig. Cristian Cesari
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REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera
Data della delibera
Oggetto
Contenuto

Dipartimento
Direttore Dipartimento
Struttura
Direttore della Struttura
Responsabile del
procedimento

569
19-05-2022
Contratti/Convenzioni
Presa atto acquisizione ulteriori prestazioni nell'ambito del Modello Competitivo
specialistica e diagnostica 2021-2024 di cui alla deliberazione D.G. n. 112/2021 ed
approvazione schema di atto aggiunto

DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
BONCIANI RITA
SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI
PUBBLICI
BONCIANI RITA
MACCIANTI NICLA

Conti Economici
Spesa

Descrizione Conto

Codice Conto

Anno Bilancio

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° pag.

Oggetto

A

2

Elenco ulteriori prestazioni per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica Modello
Competitivo 2021-24

B

4

Schema di atto aggiunto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

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;
Ricordato:
che con deliberazione D.G. n. 112/2021 si era preso atto dell’esito dell’avviso di manifestazione di
interesse per l’acquisizione di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche per gli ambiti territoriali di
Empoli, Pistoia, Prato e Firenze – Modello Competitivo 2021-2024, pubblicato con scadenza 29.12.2020,
approvando l’elenco dei soggetti ritenuti idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale;
che questa Azienda aveva proceduto alla stipula di accordi contrattuali, ai sensi dell’art. 8 quinquies del
D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., con i soggetti idonei, laddove in possesso di accreditamento per
l’erogazione delle prestazioni per le quali hanno presentato istanza, prevedendo che in caso fossero altresì
in possesso della sola autorizzazione o avessero presentato domanda di autorizzazione, l’accordo poteva
essere sottoscritto allorché il soggetto avesse concluso positivamente l’iter di autorizzazione e di
accreditamento;
Premesso che l’avviso per prestazioni specialistiche e diagnostiche – Modello Competitivo 2021-2024,
pubblicato con scadenza 29.12.2020, prevedeva la possibilità che i fabbisogni e le tipologie di prestazioni
ivi riportati potessero essere suscettibili di modifiche in considerazione della rilevazione del fabbisogno da
parte dell’Azienda;
Rilevato che in considerazione di quanto sopra, questa Azienda, con lettera prot. 29827 del 20.04.2022, ha
richiesto ai soggetti individuati con la suddetta deliberazione D.G. n. 112/2021 di comunicare la loro
disponibilità ad effettuare ulteriori prestazioni rispetto a quelle già oggetto dei contratti sottoscritti,
laddove avessero ottenuto l’accreditamento entro il 30.04.2022;
Considerato:
che, previa valutazione delle disponibilità pervenute, sono state valutate idonee le prestazioni di cui alle
istanze presentate dai soggetti riportati nell’allegato A parte integrante del presente atto;
che sono state valutate non idonee le prestazioni richieste dalle strutture ma risultate non accreditate alla
data del 30.04.2022 ed altresì non sono state considerate le prestazioni richieste già oggetto dei contratti
sottoscritti a seguito dell’avviso pubblicato con scadenza 29.12.2020, che rimangono comunque
confermate;
che è stata valutata non idonea la comunicazione di disponibilità pervenuta dall’Istituto Fiorentino Analisi
con PEC del 02.05.2022 e pertanto oltre la data di scadenza del 30.04.2022 prevista dalla suddetta lettera
ASLTC;

Ritenuto:
che per le prestazioni di cui all’allegato A parte integrante del presente atto, l’Azienda debba procedere ad
integrare i contratti già sottoscritti a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato con
scadenza 29.12.2020;
di dover approvare lo schema di atto aggiunto, allegato B come parte integrante al presente
provvedimento, che va a modificare gli accordi contrattuali già sottoscritti a seguito dell’avviso di
manifestazione di interesse pubblicato con scadenza 29.12.2020 con i soggetti di cui all’allegato A al
presente atto, relativamente ad ulteriori prestazioni con accreditamento al 30.04.2022;
di dover stabilire che l’atto aggiunto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione con scadenza al
31.12.2024 e che comunque seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali del contratto già sottoscritto
a seguito dell’avviso pubblicato con scadenza 29.12.2020, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne
patti e condizioni in esso previsti;
Ritenuto infine:
di dover delegare il dr. Giorgio Nencioni, direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti
privati, alla sottoscrizione per l’Azienda dell’atto aggiunto allegato B quale parte integrante del presente
provvedimento;
di dover dare mandato alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati di procedere agli
adempimenti amministrativi ai fini di quanto al suddetto atto aggiunto;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa
vigente, considerata la necessità di addivenire in tempi brevi all’integrazione dei contratti per le prestazioni
di cui all’allegato A al presente atto;
Preso atto che il Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici, dr.ssa
Rita Bonciani, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del
procedimento in servizio presso la suddetta SOC;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, dr.ssa Rita
Bonciani;
Su proposta del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici, dr.ssa
Rita Bonciani;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
Tutto quanto sopra premesso e richiamato
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono espressamente richiamate:

1) di prendere atto che questa Azienda, con lettera prot. 29827 del 20.04.2022, ha richiesto, ai soggetti
che avevano presentato istanza per l’avviso di manifestazione di interesse per prestazioni specialistiche
e diagnostiche Modello Competitivo 2021-2024 pubblicato con scadenza 29.12.2020 ed individuati
con deliberazione D.G. n. 112/2021, di comunicare la loro disponibilità ad effettuare ulteriori
prestazioni rispetto a quelle già oggetto dei contratti sottoscritti, laddove avessero ottenuto
l’accreditamento entro il 30.04.2022;
2) di prendere atto che, in riferimento alla richiesta di cui alla lettera prot. 29827 del 20.04.2022, previa
valutazione delle disponibilità pervenute, sono state valutate idonee le prestazioni di cui alle istanze
presentate dai soggetti riportati nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento;
3) di prendere atto che sono state valutate non idonee le prestazioni richieste dalle strutture ma risultate
non accreditate alla data del 30.04.2022 ed altresì non sono state considerate le prestazioni richieste
già oggetto dei contratti sottoscritti a seguito dell’avviso pubblicato con scadenza 29.12.2020, che
rimangono comunque confermate;
4) di prendere atto che è stata valutata non idonea la comunicazione di disponibilità pervenuta
dall’Istituto Fiorentino Analisi con PEC del 02.05.2022 e pertanto oltre la data di scadenza del
30.04.2022 prevista dalla suddetta lettera ASLTC;
5) di stabilire che per le prestazioni di cui all’allegato A al presente provvedimento, l’Azienda procederà
ad integrare i contratti già sottoscritti a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato
con scadenza 29.12.2020;
6) di approvare lo schema di atto aggiunto, allegato B come parte integrante al presente provvedimento,
che va a modificare gli accordi contrattuali già sottoscritti a seguito dell’avviso di manifestazione di
interesse pubblicato con scadenza 29.12.2020 con i soggetti di cui all’allegato A al presente atto,
relativamente ad ulteriori prestazioni con accreditamento al 30.04.2022;
7) di stabilire che l’atto aggiunto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31.12.2024
e che comunque seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali del contratto già sottoscritto a
seguito dell’avviso pubblicato con scadenza 29.12.2020, oltre a riferirsi allo stesso per quanto
concerne patti e condizioni in esso previsti;
8) di delegare il dr. Giorgio Nencioni, direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti
privati, alla sottoscrizione per l’Azienda dell’atto aggiunto allegato B quale parte integrante del
presente provvedimento;
9) di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, la presente delibera alla SOC Accordi
Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati, ai fini degli adempimenti amministrativi di cui al
suddetto atto aggiunto;
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, considerata
la motivazione riportata in parte narrativa;
11) di pubblicare sull’albo on-line, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a i sensi dell’art. 42 comma 2, della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii. e di provvedere all’attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.
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)

Allegato A

ELENCO ULTERIORI PRESTAZIONI SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA
MODELLO COMPETITIVO 2021-24
(richiesta disponibilità lettera ASLTC prot. 29827 del 20.04.2022)

PRESTAZIONI

STRUTTURA
POLIAMBULATORIO C.R.I.
BAGNO A RIPOLI
Sede via F.lli Orsi 19
Bagno a Ripoli FI

PRIMA VISITA
ORTOPEDIA

VISITA DI CONTROLLO
ORTOPEDIA

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REG.LE TOSCANA
PRESIDIO ANNA TORRIGIANI
Sede via Di Camerata 10 Firenze

PRIMA VISITA
PNEUMOLOGIA

SPIROMETRIA

ISTITUTO MEDICO NORD
FIRENZE
Sede via Baracchini 14 Firenze

HOLTER CARDIACO

ECOMEDICA spa
Sede via Luigi Cherubini 2/4
Empoli FI

CONSULENZA
CARDIOLOGICA

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Sede via G. Catani 26/3 Prato

CONSULENZA
CARDIOLOGICA

VISITA SUCCESSIVA
CONSULENZA
CARDIOLOGICA

ECOCOLORDOPPLER
CARDIACO A RIPOSO

PRIMA VISITA
ORTOPEDIA

PRIMA VISITA
ALLERGOLOGIA

PRIMA VISITA
PNEUMOLOGIA

PRIMA VISITA
ENDOCRINOLOGIA

PRIMA VISITA
GASTROENTEROLOGIA

CAMPO VISIVO
COMPUTERIZZATO

HOLTER PRESSORIO
24H

TOMOGRAFIA A
COERENZA OTTICA (OCT)

SPIROMETRIA

ECOGRAFIA PELVICA
TRANSVAGINALE

ECOGRAFIA
PROSTATICA
TRANSRETTALE

EUGHENOS DIAGNOSTICA srl
Sede via Carlo Rosselli 45
Montecatini Terme PT

VISITA SUCCESSIVA
CONSULENZA
CARDIOLOGICA

HOLTER CARDIACO

ECOCOLORDOPPLER
CARDIACO A RIPOSO

CAMES srl
Sede via F. Ferrucci 48 Firenze

ANGIOLOGIA
(ECD arti)

ANGIOLOGIA
(ECD tronchi)

PRIMA VISITA
NEUROLOGIA

PRIMA VISITA
GINECOLOGIA

PRIMA VISITA
DERMATOLOGIA

VISITA CONTROLLO
DERMATOLOGIA

VISITA CONTROLLO
UROLOGIA

MEDICINA SPORTIVA
MS2

AMBULATORI DELLA
MISERICORDIA DI PRATO srl
Sede via delle Pleiadi 47 Prato

IAMA srl
Sede via Terracini 5 Prato

PRIMA VISITA
UROLOGIA

PRESTAZIONI

STRUTTURA

CENTRO DIAGNOSTICO SIGNA srl
Sede via Giuseppe Di Vittorio 1
Signa FI

IMT RADIOLOGIA srl
Sede via Barsanti 24 Prato

PRIMA VISITA
GINECOLOGIA

PRIMA VISITA
DERMATOLOGIA

PRIMA VISITA
PNEUMOLOGIA

PRIMA VISITA
UROLOGIA

VISITA CONTROLLO
DERMATOLOGIA

VISITA CONTROLLO
UROLOGIA

SPIROMETRIA

HOLTER CARDIACO

PRIMA VISITA
GASTROENTEROLOGIA

