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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R.
Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il
nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del
22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con
decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a
definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi
provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture
Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area
Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico
Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte
determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle
strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad
approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso
attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte
determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area
Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione
dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì
provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed
all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017 avente ad oggetto
"Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del
Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti
Responsabili delle Strutture Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa" è stato disposto, tra
l'altro, che le funzioni vicarie del Direttore Amministrativo siano svolte dalla Dr.ssa Carla Bini,
Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa;
Su proposta del Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Maria Concetta
Lucania la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e
la legittimità dell’atto;
Premesso che con deliberazione n. 495 del 9.08.2019 è stato autorizzato il rinnovo, per un
periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, del protocollo di intesa con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Azienda USL Toscana Centro, la Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico “A. Meyer” Onlus e gli Insegnanti Volontari dell’Associazione “Amici del
Meyer” al fine di garantire il diritto all’educazione e all’istruzione, la continuità educativa e la tutela
psicofisica dello studente in terapia, attraverso la costituzione di un servizio di scuola ospedaliera
per gli alunni di ogni ordine e grado di scuola, in cura presso l’AOU Meyer;

Dato atto che nel testo del protocollo, per mero errore materiale, non è stata riportata l’esatta
denominazione dell’Associazione “Amici del Meyer” erroneamente indicata come Insegnanti
Volontari dell’Associazione “Amici del Meyer”;
Dato atto, altresì, che, con comunicazione via e-mail del 4 settembre u.s., l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana – Direzione Generale ha richiesto, trattandosi di accordo che coinvolge il
predetto Ufficio sia a livello regionale che territoriale, di inserire nelle firme anche il nominativo
del Dirigente dell’ambito territoriale di Firenze;
Ritenuto, pertanto, di rettificare il protocollo d’intesa, approvato con la deliberazione succitata,
dando atto che restano invariate le altre condizioni e termini già convenuti;
Visto il nuovo testo del protocollo d’intesa che, quale allegato A è unito al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano oneri per questa Azienda;
Ritenuto altresì che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, al fine di consentire in tempi brevi la sottoscrizione dell’accordo in oggetto e rendere
operative le disposizioni ivi contenute, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e
s.m.i.;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990
nella persona della Dr.ssa Franca Dattoli sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini,
espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di rettificare la deliberazione n. 495 del 9.08.2019 e di approvare il nuovo testo del protocollo di
intesa da stipulare con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Azienda USL Toscana
Centro, la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico “A. Meyer” Onlus e l’Associazione “Amici del
Meyer”, secondo lo schema allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, diretto
a regolamentare le modalità di attuazione del servizio di scuola ospedaliera per gli alunni di ogni
ordine e grado di scuola in cura presso l'A.O.U. Meyer.
2) Di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano oneri per questa
Azienda.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire in tempi brevi la
sottoscrizione dell’accordo in oggetto e rendere operative le disposizioni ivi contenute, ai sensi
dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i..
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n.
40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.
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