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OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese
e l’Azienda USL Toscana Sud Est per l’attivazione della rete della cardiologia interventistica
srutturale

Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

Visto  il  decreto legislativo del  30 dicembre 1992, n.  502 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- l’Azienda  ospedaliero-universitaria  Senese  e  l’Azienda  USL  Toscana  Sud  Est  sono
interessate allo sviluppo della cooperazione in ambito  diagnostico-terapeutico dei percorsi
di  cura  della  cardiopatie  valvolari  e  che  hanno  condiviso  e  sottoscritto  la  procedura
interaziendale “ Rete della cardiologia interventistica  strutturale”, cod. AOUS n. I.PI.33 e
cod. AUSL TSE n. PI.SDSA-003;

- la suddetta procedura ha lo scopo di assicurare a tutti i pazienti dell’Area Vasta Sud Est  un
approccio  multidisciplinare  condiviso  che  garantisca  un  appropriato  e  tempestivo
trattamento delle cardiopatie valvolari e coadiuvare un approccio diagnostico con diversi
livelli;

- istituire  un training formativo per  i  Cardiologi  Interventisti,  individuati  dai  Direttori  dei
Centri di Arezzo e di Grosseto;

Considerato  che è interesse delle due Aziende  attivare prima possibile il  percorso diagnostico
multidisciplinare e l’iter diagnostico-terapeutico previsto dalla procedura, a favore di tutti i pazienti
dell’Area Vasta Sud Est affetti da cardiopatie valvolari;

Rilevato che  la proceduta,  al  punto 6), in materia di training formativo,  prevede l’accesso dei
Professionisti cardiologi dell’AUSL TSE nella sala di Cardiologia Interventistica dell’AOUS  con
frequenza  bimestrale  per  ogni  centro  afferente,  e  che  per  regolamentare  tali  accessi  si  rende
necessaria la stipula di un accordo;

Visto lo schema di accordo, allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’accordo prevede che ognuna delle Parti designi il proprio Responsabile Clinico, al
quale sono affidate funzioni di  coordinamento,  indirizzo e gestione delle attività  previste dalla
procedura, monitorandone il regolare svolgimento;

Dato  atto altresì  che  le  spese  e  gli  oneri  di  qualsiasi  natura  e  a  qualsivoglia  titolo  sostenuti
rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti;

Ritenuto  opportuno,  per  quanto  premesso  e  specificato,  approvare  lo  schema  di  accordo  tra
l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda USL Toscana Sud Est per l’attivazione della
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rete della cardiologia interventistica strutturale, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale e procedere alla sua sottoscrizione;

Ritenuto  altresì  opportuno  stabilire  che  il  Direttore  Sanitario  provveda  ad  individuare  il
Responsabile  Clinico  di  cui  all’art.  5  dell’accordo,  con  funzioni  di  coordinamento,  indirizzo  e
gestione delle attività ;

Dato atto  che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa
Nicoletta Minutella,  Direttore della UOC Affari Generali e Legali  per quanto di sua competenza,
attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza; 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di approvare lo schema di accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’A-
zienda USL Toscana Sud Est per l’attivazione della rete della cardiologia interventistica,
Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e procedere alla sua sot-
toscrizione;

2. di stabilire che il Direttore Sanitario provveda ad individuare il Responsabile Clinico di
cui all’art. 5 dell’accordo, con funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione delle attivi-
tà;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bi-
lancio aziendale, in quanto le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo so-
stenuti rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4,
della  L.R.T.  40/2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  considerata  l’urgenza  di
rendere operativa la procedura;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
  F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini    F.to Dott. Roberto Gusinu
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Deliberazione del Direttore Generale AUSL TSE n. …………. del ………….. 

Deliberazione del Direttore Generale AOUS  n. …………. del ………….. 

ACCORDO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SEN ESE  E 

L’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER L’ATTIVAZIONE DEL LA RETE 

DELLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA STRUTTURALE 

TRA 

L'Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, Via Curtatone n. 54, (C.F. e P.I.: 

02236310518), di seguito denominata "AUSL TSE", rappresentata dal Direttore Generale, 

Dr. Antonio D’Urso, nato a ……. il ………., nominato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019, e prorogato nell’incarico per un periodo di 

sessanta giorni a decorrere dal 21 marzo 2022 con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Toscana n. 27 del 28 Febbraio 2022, domiciliato per la carica presso la suddetta, in 

attuazione della propria Deliberazione n. ……… del …………………..; 

E 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, con sede in Siena, Strada delle Scotte, n. 14, 

(C.F. e P.I.: 00388300527), di seguito denominata “AOUS”, rappresentata dal Direttore 

Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, nato a ………., il …………., nominato con Decreto 

del presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 171, domiciliato per la carica 

presso la suddetta, in attuazione della propria Deliberazione n. ………, del …………….; 

di seguito identificate collettivamente come le “Parti”. 

PREMESSO  

CHE le Parti sono interessate allo sviluppo della cooperazione in ambito  diagnostico-

terapeutico dei percorsi di cura della cardiopatie valvolari; 

CHE le Parti  hanno condiviso e sottoscritto la procedura interaziendale denominata “ Rete 

della cardiologia interventistica  strutturale”, cod. AOUS n. I.PI.33 e cod. AUSL TSE n. 

Allegato 1) 
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PI.SDSA-003, di seguito per brevità indicata anche come  “procedura”; 

CHE la suddetta procedura ha lo scopo di: 

- assicurare a tutti i pazienti dell’Area Vasta Sud Est  un approccio multidisciplinare 

condiviso che garantisca un appropriato e tempestivo trattamento delle cardiopatie 

valvolari; 

- coadiuvare un approccio diagnostico con diversi livelli; 

- istituire un training formativo per i Cardiologi Interventisti, individuati dai Direttori 

dei Centri di Arezzo e di Grosseto; 

CHE  è interesse della Parti attivare prima possibile il percorso diagnostico multidisciplinare 

e l’iter diagnostico-terapeutico previsto dalla procedura, a favore di tutti i pazienti dell’Area 

Vasta Sud Est affetti da cardiopatie valvolari; 

CHE la proceduta, al punto 6), in materia di training formativo, prevede l’accesso dei 

Professionisti cardiologi dell’AUSL TSE nella sala di Cardiologia Interventistica dell’AOUS  

con frequenza bimestrale per ogni centro afferente, e che per regolamentare tali accessi si 

rende necessaria la stipula di un accordo; 

TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUA NTO SEGUE 

Articolo 1 – Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Articolo 2 –  Finalità 

1. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti intendono instaurare un rapporto di 

collaborazione nell'ambito diagnostico-terapeutico dei percorsi di cura della cardiopatie 

valvolari. Le Parti si impegnano sin da ora a prestarsi reciproca collaborazione, mettendo a 

disposizione le competenze, le capacità tecniche, cliniche e scientifiche e le strutture a 

disposizione, secondo i termini di seguito specificati. 

Articolo 3 – Oggetto 
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1. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 2, le Parti individuano lo specifico ambito 

di collaborazione e le relative modalità operative, come dettagliati nella procedura 

interaziendale “Rete della cardiologia interventistica strutturale”, Allegato 1) al presente 

accordo a farne parte integrante e sostanziale. 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a 

qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti, senza che 

nessuna abbia nulla da pretendere dall’altra.  

Articolo 4 –  Impegni delle Parti 

1. Le Parti si impegnano a consentire ai professionisti sanitari coinvolti nell'attività di 

collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendano 

necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo. 

2. Gli accessi dei Professionisti cardiologi dell’AUSL TSE presso la Cardiologia 

Interventistica dell’AOUS sono effettuati in orario di lavoro, con oneri a carico dell’AUSL 

TSE, che assicura ai propri Professionisti le coperture assicurative in materia di responsabilità 

civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie professionali, compreso il rischio in 

itinere, ed il rimborso delle spese inerenti il trasferimento dei Professionisti cardiologi 

dell’AUSL TSE che accedono alla attività di training formativo presso l’AOUS, in base ai 

propri regolamenti aziendali. 

2.Le Parti inoltre si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all’osservanza 

della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre 

in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi attinenti l’attività delle persone coinvolte nelle attività oggetto del presente 

accordo, garantendo in particolare la sorveglianza sanitaria del proprio personale. 

3. L’accesso e l’utilizzo delle strutture dovrà, comunque, avvenire in linea con i regolamenti 

interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede. 
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4. Le Parti garantiscono che il personale destinato allo svolgimento dell'attività di cui al 

presente accordo mantenga nei confronti di terzi il segreto relativamente alle informazioni e 

documenti dei quali venga a conoscenza, garantendo altresì nell'ambito dei compiti affidati 

l'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e dati particolari di cui al 

successivo art. 8. Le Parti, infine, garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e 

per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del 

presente accordo. 

Articolo 5 – Responsabili clinici  

1.Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto dal presente accordo, ciascuna parte 

individua un Responsabile clinico. 

2.Ai Responsabili è demandato il compito, ciascuno per le specifiche competenze 

professionali, di implementare la collaborazione  descritta nella procedura interaziendale 

Allegato 1) al presente accordo, definendo concordemente eventuali modifiche organizzative  

od operative necessarie per la migliore efficacia operativa e clinica. 

3. I Responsabili di ciascuna Parte, inoltre, dovranno garantire che il personale impegnato 

nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e 

strumenti messi a sua disposizione. Più in generale, i Responsabili sopra individuati avranno 

funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione delle attività  previste dalla procedura, 

monitorandone il regolare svolgimento e segnalando le criticità che eventualmente si siano 

verificate. 

4. Al termine del primo semestre di attività,  i Responsabili clinici dovranno redigere una 

relazione sintetica sull'andamento delle attività, sui risultati conseguiti, sulle criticità 

riscontrate e sugli  eventuali ulteriori sviluppi o proposte migliorative. 

Articolo 6 –  Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche 

1. Le Parti concorderanno congiuntamente le attività di promozione delle attività in 
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collaborazione e degli studi oggetto del presente accordo o dallo stesso derivanti. 

2.Il materiale clinico che sarà frutto delle predette attività potrà essere oggetto della 

elaborazione scientifica da parte del personale medico delle due parti e sarà pubblicato con 

duplice intestazione, nel rispetto della vigente normativa 

Articolo 7 – Durata, rinnovo e facoltà di recesso 

1. Il presente accordo  ha durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà 

essere rinnovato per ulteriori tre anni previo scambio di comunicazioni di posta elettronica 

certificata a firma dei rappresentanti legali e adozione dei rispettivi atti deliberativi,  al 

termine del periodo di durata. 

2. Le Parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo posta 

elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre  mesi. Resta inteso 

che l’esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in 

essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti. 

Articolo 8 – Trattamento dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati –GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. le parti, Azienda USL 

Toscana Sud Est e la FTGM, si qualificano ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDRP quali autonomi 

Titolari del trattamento dei dati relativamente alle attività di cui al presente accordo. 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito della rispettiva 

organizzazione, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
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abroga la direttiva 95/46/CE". In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che lo 

scambio, mediante trasmissione o condivisione, di dati personali necessari allo svolgimento 

delle attività per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo  risponde ai principi 

di liceità trovando base giuridica nel consenso espresso dall'interessato ai sensi dell'art. 9, par. 

2, lett.a) Regolamento (UE) 2016/679. 

3. In relazione ai dati personali conferiti per il perfezionamento del presente accordo e 

limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono 

per conto delle Parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali. I 

dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività 

funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le 

medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

4. Per effetto di quanto evidenziato, le Parti garantiscono che il personale interno e coinvolto 

nell'attività disciplinata dal presente accordo è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e 

tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

5. Le Parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli 

obblighi previsti in merito dalla normativa. 

6. I termini “Dato Personale” e “Trattamento” avranno il significato indicato dal GDPR 

(articolo 4 nn. 1 e 2). 

7. Le Parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione 

dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto 

nell’ambito del presente accordo. 

8. L'Azienda USL Toscana Sud Est si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni 

sul trattamento dei dati personali in relazione all’attività oggetto del presente accordo e ad 
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acquisire il  consenso ove richiesto. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei 

Titolari: 

- AUSL TSE :https://www.uslsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda 

- AOUS: http://www.ao- 

siena.toscana.it/images/MD61DS_REG_DATI_PERSONALI_rev0_del_06_11_2018.pdf 

9. Ciascuna Parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa 

in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al 

trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all’altra a mezzo posta 

elettronica certificata.  Le Parti, ove la richiesta e/o l’istanza lo richieda, si impegnano a 

fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed 

esaustivo riscontro all’interessato. 

10. Ciascuna delle Parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si 

impegna a: 

a) adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l’elaborazione non 

autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali; 

b) non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui 

sono stati raccolti e trattati; 

c) non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale 

trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati. 

Articolo 9 – Disposizioni finali 

1. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, 

comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Ai sensi del DPR 26 Ottobre 1972, n. 642, l'imposta di 

bollo verrà assolta in maniera virtuale e le spese conseguenti sono a carico dell’AUSL TSE e 

sarà assolta ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 5062/2016 del 16 
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Febbraio 2016 rilasciata a favore dell'Azienda USL Toscana Sud Est. Il presente accordo  è 

soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 26 Aprile 1986 n° 131. 

2. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni del  presente accordo 

potranno essere modificati solo previa intesa  sottoscritta  da entrambe le Parti. Per quanto 

non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti  fanno rinvio alle disposizioni 

nazionali e regionali vigenti ed al codice civile. 

Art. 10 – Foro Competente 

1. Le Parti espressamente convengono che, per ogni eventuale controversia che dovesse 

insorgere in dipendenza del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di 

Siena. 

Letto, confermato e sottoscritto 

per l’Azienda U.S.L. Toscana Sud Est 

Il Direttore Generale 

Dr. Antonio D'Urso 

per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 

Il Direttore Generale 

Prof. Antonio Davide Barretta 

Allegato: Procedura interaziendale “Rete della  cardiologia interventistica strutturale”  


































