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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;

Visti:
- il  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502,  ss.mm.ii.  recante “Riordino della  disciplina in

materia sanitaria”;
-  il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato

con D. Lgs. 101/18;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005,  n. 40, ss.mm.ii.,  “Disciplina del Servizio Sanitario

Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma
6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”; 

- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza
delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

- il  Decreto  Presidente  della  Giunta  Regionale  17  novembre  2016  n.  79/R  “Regolamento  di
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie;

- il  Piano Socio  Sanitario  Integrato  Regionale  2018/2020  approvato  con Delibera  del  Consiglio
Regionale Toscano n.73 del 09.10.2019;

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1,

comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera G.R.T. del 15.05.2017 n. 504 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti

del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli
atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;

- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020;
- il  Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo 2020 -  Ulteriori  disposizioni

attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale;

- l’Ordinanza  del  Presidente  della   Regione  Toscana  n.  6  del  2  marzo  2020  -  Misure  per  la
prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

- l’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana  n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle
strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- la circolare del Ministero della Salute GAB 0002627-P- 01.03.2020 che  prevede l’utilizzo delle
strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle
strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19

- l’ Ordinanza n.     8 del 6 Marzo 2020   - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- l’Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020.pdf/81f7e759-cc5a-d2a3-689c-ccd8115245b5?t=1583514339110
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020


                                                                   

- il D.P.C.M. n. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) 

Premesso che con nota del 05 marzo 2020 prot. 16  il Presidente A.I.O.P. Associazione Italiana Ospitalità
Privata Toscana, stante l’attuale emergenza da COVID-19, comunicava al Presidente della Regione Toscana
“l’immediata disponibilità a supportare le attività di cura ed assistenza”  indicando contestualmente il numero di
posti letto dedicati a tale necessità;

Considerato  che  A.I.O.P.  Associazione  Italiana  Ospitalità  Privata  Toscana  con  successiva  nota  del
11/03/2020 integrava la precedente inserendo ulteriori posti letto per degenze;

Dato atto che con  nota del 06/03/2020 e del 11/03/2020 agli atti d’ufficio questa Azienda sanitaria in
considerazione dell’emergenza COVID-19, prendendo atto delle comunicazioni  del Presidente A.I.O.P.
sopra riportate, ha manifestato la necessità “ di aumentare nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda il numero di posti
letto per pazienti potenzialmente affetti da COVID-19 e liberare i posti letto nelle terapie intensive e rianimazioni, anche
sulla base delle disposizioni Nazionali e Regionali in materia”, attivando presso le Strutture private i seguenti posti
letto:

Terapia Intensiva totale n.7:
n.4 presso IFCA S.P.A. di Firenze
n.3 presso il Presidio S. Rita Hospital, presidio di Maria Beatrice Hospital s.r.l. di Montecatini Terme (PT)

Ordinari di ricovero totale  n.76:
n.16 presso IFCA S.P.A. di Firenze 
n.18 presso i presidi di Maria Beatrice Hospital s.r.l.
n.20 presso la Pro.Get. s.r.l. – Casa di Cura Villa Cherubini di Firenze
n.12 presso Valdisieve Hospital di San Francesco di Pelago (FI)
n.10 presso Casa di Cura Leonardo di Vinci (Empoli)

Low care D6 – n. 22 posti letto presso Frate Sole srl di Figline e Incisa Valdarno (FI)

Riabilitazione respiratoria RHR - n. 5 posti letto presso Villa delle Terme S.P.A. di Impruneta (FI)

Unità stati vegetativi USV – n. 5 posti letto presso Villa delle Terme S.P.A. di Impruneta (FI)

Considerato  che  le  Strutture  private  sopra  indicate  hanno  confermato  all’Azienda  la  disponibilità
all’attivazione dei posti letto chiesti;

Considerato  che  i  contenuti  dell’accordo  contrattuale  da  stipulare  con le  rispettive  Strutture  saranno
rimodulati secondo i volumi di attività sopra indicate, tenuto presente i seguenti valori economici  unitari:

Terapia intensiva

Il costo posto letto di terapia intensiva è pari ad  EURO 1.700,00 al giorno, come da nota del 06/03/2020
prot.16 del Direttore Generale;

Il costo posto  letto di terapia intensiva non utilizzato (stand by) è pari ad EURO 1.100,00 al giorno.

Ricovero Ordinario
Il pagamento per le prestazioni di ricovero ordinario è a DRG.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf


                                                                   
La tariffa giornaliera applicata per la messa in disponibilità del posto letto di ricovero ordinario (stand-by) è
di Euro 119,00.
Low care D6
La tariffa giornaliera prevista per ogni posto letto riferito al seguente setting ( Cure intermediE setting 1) è
pari ad Euro 154,00.
Per questa tipologia di ricovero non è previsto il costo stand-by.
Stati vegetativi USV
La tariffa giornaliera prevista per ogni posto letto di unità stati vegetativi USV è pari ad Euro 255,00.
Per questa tipologia di ricovero non è previsto il costo stand-by.
Riabilitazione respiratoria RHR
La tariffa giornaliera prevista per ogni posto letto di riabilitazione respiratoria RHR (cod.56) è pari ad Euro
250,00
Per questa tipologia di ricovero non è previsto il costo stand-by.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema
Aziendale  Privacy.  Soggetti  del  trattamento  dei  dati:  responsabili,  referenti,  incaricati.  Ricognizione  e
ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a
responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti
esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base
dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”;

- al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante
e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha
facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”;

Ritenuto di delegare il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla stipula
dell’Atto  di  Nomina a  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ai  sensi  dell’art.28  del  Regolamento UE
2016/279 conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Dato atto che il  volume economico derivante dall’adozione  del  presente  provvedimento  è di  EURO
2.450.258,00  e sarà imputato al conto economico 3B020712 “ass.za osped. in case di cura residenti in
R.T.”sul  BP  2020,  precisando  che  l’Azienda  ha  facoltà  di  recedere  unilateralmente  per  intervenute
modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali e/o regionali. L’Azienda ha altresì facoltà di
prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio necessità di tale misura sanitaria.

Precisato che l’Azienda ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica
sul territorio necessiterà di tali ulteriori misure sanitarie.

Precisato inoltre che le  note richiamate  nella  presente deliberazione  sono conservate  presso la  SOC
Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Ritenuto di individuare:
 - responsabile  della  gestione  amministrativa  la  SOC Accordi  contrattuali  e  convenzioni  con  soggetti

privati;- responsabile professionale
-  responsabili  professionali  il  Direttore  del  Dipartimento  Specialistiche  mediche  e  il  Direttore  del
Dipartimento  Emergenza e Area Critica;.
 
Ritenuto quindi di approvare la bozza di accordo contrattuale Allegato 1) del presente atto quale parte
integrante e sostanziale,  da sottoscrivere con le  Strutture private accreditate che hanno manifestato la



                                                                   
disponibilità all’attivazione di posti letto  per l’attività di cura ed assistenza per l’emergenza COVID-19, per
i seguenti posti letto:
Terapia Intensiva totale n.7:
n.4 presso IFCA S.P.A. di Firenze
n.3 presso il Presidio S. Rita Hospital, presidio di Maria Beatrice Hospital s.r.l. di Montecatini Terme (PT)

Ordinari di ricovero totale  n.76:
n.16 presso IFCA S.P.A. di Firenze 
n.18 presso i presidi di Maria Beatrice Hospital s.r.l.
n.20 presso la Pro.Get. s.r.l. – Casa di Cura Villa Cherubini di Firenze
n.12 presso Valdisieve Hospital di San Francesco di Pelago (FI)
n.10 presso Casa di Cura Leonardo di Vinci (Empoli)

Low care D6 – n. 22 posti letto presso Frate Sole srl di Figline e Incisa Valdarno (FI)
Riabilitazione respiratoria RHR - n. 5 posti letto presso Villa delle Terme S.P.A. di Impruneta (FI)
Unità stati vegetativi USV – n. 5 posti letto presso Villa delle Terme S.P.A. di Impruneta (FI)

Considerato che l’attuale  accordo è valido  per il  periodo 09/03/2020 – 30/04/2020,  salvo eventuali
prosecuzioni dovute ad una evoluzione della situazione epidemiologia tuttora in corso;

Preso atto  che il Direttore del Dipartimento del Decentramento 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  Responsabile  del  Procedimento,  P.O.
Convenzioni  Case  di  Cura,  ricoveri,  cure  intermedie  e  monitoraggio  in  servizio  c/o la  SOC Accordi
contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  data  la  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19,  ai sensi dell’art. 42, co. 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.e ii.;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento che ne attesta
la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Acquisito il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto delle note del 05 marzo 2020 prot. 16 e del 11/03/2020 con le quali, stante
l’attuale emergenza da COVID-19,  il Presidente A.I.O.P. Associazione Italiana Ospitalità Privata
Toscana comunicava  al  Presidente  della  Regione  Toscana “l’immediata  disponibilità  a  supportare  le
attività  di  cura  ed  assistenza”  indicando  contestualmente  il  numero  di  posti  letto  dedicati  a  tale
necessità;

2. di  prendere atto  delle note del 06/03/2020 e del 11/03/2020 agli atti  d’ufficio, con le quali
questa  Azienda  sanitaria,  in  considerazione  dell’emergenza  COVID-19,  considerate  le
comunicazioni del Presidente A.I.O.P. sopra riportate, ha manifestato la necessità “ di aumentare nei
Presidi Ospedalieri  dell’Azienda il  numero di posti letto per pazienti  potenzialmente affetti  da COVID-19 e
liberare i posti letto nelle terapie intensive e rianimazioni, anche sulla base delle disposizioni Nazionali e Regionali
in materia”, attivando presso le Strutture private i seguenti posti letto:



                                                                   
Terapia Intensiva totale n.7:
n.4 presso IFCA S.P.A. di Firenze
n.3 presso il Presidio S. Rita Hospital, presidio di Maria Beatrice Hospital s.r.l. di Montecatini Terme (PT)

Ordinari di ricovero totale  n.76:
n.16 presso IFCA S.P.A. di Firenze 
n.18 presso i presidi di Maria Beatrice Hospital s.r.l.
n.20 presso la Pro.Get. s.r.l. – Casa di Cura Villa Cherubini di Firenze
n.12 presso Valdisieve Hospital di San Francesco di Pelago (FI)
n.10 presso Casa di Cura Leonardo di Vinci (Empoli)

Low care D6 – n. 22 posti letto presso Frate Sole srl di Figline e Incisa Valdarno (FI)

Riabilitazione respiratoria RHR - n. 5 posti letto presso Villa delle Terme S.P.A. di Impruneta (FI)

Unità stati vegetativi USV – n. 5 posti letto presso Villa delle Terme S.P.A. di Impruneta (FI)

3. di dare atto che le Strutture private sopra indicate hanno confermato la disponibilità all’attivazione
dei posti letto richiesti;

4. di approvare la bozza di accordo contrattuale Allegato 1) del presente atto, quale parte integrante
e  sostanziale,  da  sottoscrivere  con  le  Strutture  private  accreditate  che  hanno  manifestato  la
disponibilità all’attivazione di posti letto  per l’attività di cura ed assistenza per l’emergenza COVID-
19, la quale è composta anche dal “Regolamento per l’attività di terapia intensiva per la gestione emergenza
COVID-19”;

5. di prevedere  che  i  contenuti  dell’accordo  contrattuale  da  stipulare  con  le  rispettive  Strutture
saranno rimodulati secondo i volumi di attività indicati  nelle note aziendali del 05/03/2020 e del
11/03/2020, tenuto presente i seguenti valori economici unitari:

- Terapia intensiva
- il costo posto letto di terapia intensiva è pari ad  EURO 1.700,00 al giorno, come da nota del  
06/03/2020 prot.16 del Direttore Generale;

- il costo letto di terapia intensiva non utilizzato (stand by) è pari ad EURO 1.100,00 al giorno  
come da nota del 09/03/2020 del Direttore SOC Contabilità Analitica
- Ricovero Ordinario
Il pagamento per le prestazioni di ricovero ordinario è a DRG.
La tariffa giornaliera applicata per la messa in disponibilità del posto letto di ricovero ordinario  
(stand-by) è di Euro 119,00 
Low care D6
La tariffa giornaliera prevista per ogni posto letto riferito al seguente setting ( Cure intermediE  
setting 1) è pari ad Euro 154,00.
Per questa tipologia di ricovero non è previsto il costo stand-by.
Stati vegetativi USV
La tariffa giornaliera prevista per ogni posto letto di unità stati vegetativi USV è pari ad Euro  
255,00.
Per questa tipologia di ricovero non è previsto il costo stand-by.
Riabilitazione respiratoria RHR
La tariffa giornaliera prevista per ogni posto letto di riabilitazione respiratoria RHR (cod.56) è pari 
ad Euro 250,00.



                                                                   
Per questa tipologia di ricovero non è previsto il costo stand-by.

6. di dare atto che il volume economico massimo  è pari ad EURO 2.450.258,00 e sarà imputato al
conto  economico 3B020712  “ass.za  ospe.  in  case  di  cura  residenti  in  R.T.”   BP 2020,  con uno
specifico codice Progetto da inserire nella Piattaforma software GAUSS;

7. di delegare il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla stipula del
contratto Allegato 1) , conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

8. di individuare:
- responsabile della gestione amministrativa la  SOC Accordi contrattuali e convenzioni  con  
soggetti privati ;
 - responsabili professionali il Direttore del Dipartimento Specialistiche mediche e il Direttore del 

Dipartimento  Emergenza e Area Critica;

9. di trasmettere, a cura del Responsabile  del procedimento, la presente delibera al Direttore del
Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale,  al Direttore del Dipartimento Emergenza e Area Critica, al
Direttore del Dipartimento Specialistiche mediche, al Direttore della Rete Ospedaliera;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile data la situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art. 42, co. 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.e ii.;

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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