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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;
Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento
Area Tecnica e di Direzione ad interim della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio all’ing. Sergio
Lami, con decorrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022;
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 Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area tecnica...”;
Vista la normativa vigente ed in particolare:
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici” come novellato dalla Legge n. 55 del 14/6/2019
di“Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), convertito con modificazioni in Legge 108
del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea
nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel Luglio 2021;
Dato atto che all'interno del PNRR è prevista la Missione 6 - SALUTE (risorse stanziate pari a 18,5
miliardi) articolata in due componenti (C1 e C2) di cui la C1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni
erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case
di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza
intermedia e la C2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, volta, tra
l’altro, al miglioramento della sicurezza degli edifici ospedalieri con adeguamento antisismico;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2021 che modifica la tabella A
allegata al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 sopra richiamato;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e

altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare l’art. 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua
gli importi riferiti all’investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate
per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di
competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
Vista la Decisione n. 36 del 20.12.2021 “PNRR – Missione 6 Salute – Componente 1 “Reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” - esiti lavoro di programmazione interventi” con la
quale la Giunta Regionale Toscana ha approvato la programmazione degli interventi, di cui alla
componente 1 della Missione 6 PNRR , ed aventi ad oggetto gli ospedali di comunità, le case di
comunità, le centrali operative territoriali da realizzare nell’ambito della sanità territoriale toscana, e
nello specifico ha individuato gli interventi da ricondurre alla Azienda Usl Toscana Centro suddivisi
per zona di riferimento (n. 28 case di comunità, n.10 ospedali di comunità, n.16 centrali operative
territoriali);
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 avente ad oggetto la
ripartizione programmatica delle risorse del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) e del
“Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari” (PNC), destinate alla realizzazione di
interventi a regìa del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province
autonome;
Osservato che, in base al predetto decreto del 20 gennaio, le risorse assegnate ai Soggetti Attuatori
(le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), sono determinate complessivamente in euro
8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere
sul PNC;
Vista la delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 “Attuazione PNRR – Missione 6 Salute C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro
e presa atto dell’individuazione dei relativi RUP” con la quale si approva il programma degli interventi in
esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro, come meglio elencati nella Tabella sub allegato A.1 alla relazione del Direttore del Dipartimento
Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, allegato A alla citata deliberazione;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28.04.2022 “Presa d’atto DGRT n. 225 del 28.02.2022
‘PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di
programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli interventi in
esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui
alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP” con la quale, fra le
altre deliberazioni:
• è stato preso atto della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR –
Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di
programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute”;
• è stato approvato l’aggiornamento del programma degli interventi in esecuzione del PNRR Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, come
dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale,
dal quale si rilevano le modifiche e integrazioni rispetto al programma approvato con la sopra
indicata delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e nel quale sono indicati:

•

- la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR,
- i RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.
all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione della Delibera
n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, i quali provvederanno
all’attivazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’attuazione degli
interventi previsti dal PNRR;
è stato dato atto che i RUP individuati in via definitiva per ogni singolo intervento programmato
in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2 per il territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro sono quelli indicati nell’allegato A) al citato provvedimento sopra richiamato;

Considerato che, conseguentemente e per effetto della nota della SOC Gestione Risorse Umane prot.
36484 del 16/05/2022, si rende necessario sostituire il Responsabile Unico del Procedimento
individuato con la suddetta Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022, per gli interventi
sotto elencati:

Azienda Usl
Toscana E) Pratese
Centro

Poggio a
Caiano

D24E22000130002

Sara
Casa di Comunità Poggio a
Allegranti
Caiano

Azienda Usl
Toscana E) Pratese
Centro

Prato

D38I22000090002

Sara
Allegranti

Casa di Comunità
Misericordia e Dolce

Azienda Usl
Toscana E) Pratese Montemurlo D15F22000610002
Centro

Sara
Allegranti

Casa di Comunità
Montemurlo

Dato atto, quindi, che al fine di provvedere all’attivazione delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici per l’attuazione dei sopra citati interventi previsti dal PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, viene
individuato, all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, l'Ing. Luca Tani quale
RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., in attuazione della Delibera n. 1064 del
13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento –
dipartimento area tecnica”,
Ritenuto, pertanto, di individuare l’Ing. Luca Tani quale RUP degli interventi di seguito riportati,
formalizzandone la nomina con il presente atto:

Azienda Usl
Toscana E) Pratese
Centro

Poggio a
Caiano

D24E22000130002

Luca Tani

Casa di Comunità Poggio a
Caiano

Azienda Usl
Toscana E) Pratese
Centro

Prato

D38I22000090002

Luca Tani

Casa di Comunità
Misericordia e Dolce

Azienda Usl
Toscana E) Pratese Montemurlo D15F22000610002
Centro

Luca Tani

Casa di Comunità
Montemurlo

Ritenuto di disporre l'immediata esecutività del presente atto in considerazione della perentorietà dei
termini stabiliti dalle regole comunitarie e dei tempi di attuazione richiesti dal PNRR;
Preso atto che il Direttore ad interim della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Ing.
Sergio Lami, 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 effettuata a cura
del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;
Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami, che
ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore ad interim della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio, Ing. Sergio
Lami;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di individuare all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione della
Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili
unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, l’Ing. Luca Tani quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. degli interventi di seguito riportati, formalizzandone la nomina con il presente atto,
in sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento individuato con la Delibera del Direttore
Generale n. 502 del 28/04/2022 citata in premessa:

Azienda Usl
Toscana E) Pratese
Centro

Poggio a
Caiano

D24E22000130002

Luca Tani

Casa di Comunità Poggio a
Caiano

Azienda Usl
Toscana E) Pratese
Centro

Prato

D38I22000090002

Luca Tani

Casa di Comunità
Misericordia e Dolce

Azienda Usl
Toscana E) Pratese Montemurlo D15F22000610002
Centro

Luca Tani

Casa di Comunità
Montemurlo

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
3) di pubblicare il presente atto:

- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda-sottosezione: avvisi e bandi,
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- sull’albo on-line aziendale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanta previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs.
502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii.;
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

