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OGGETTO:  Approvazione  schema  di  Protocollo  d’intesa  tra  l’Azienda  ospedaliero-
universitaria  Senese  e  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Meyer  per  collaborazione  in
ambito di chirurgia pediatrica  

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;

Vista l’art.  15  della  Legge  n.  241  del  1990  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  il  quale  prevede  che   le
Amministrazioni  Pubbliche  possano  sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse  comune,  nel  rispetto  della  legge  e
dell’interesse pubblico istituzionalmente perseguito;

Visto in particolare  l’art.  33 bis  della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del
servizio  sanitario  regionale”,  rubricato  “Rete  pediatrica  e  ruolo  dell’azienda  Ospedaliero
universitaria Meyer” che assegna all'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer in ambito regionale
il ruolo di coordinatore della rete pediatrica regionale, procedendo, anche di concerto con i Direttori
delle Aziende Sanitarie, alla definizione di percorsi assistenziali omogenei, sviluppando altresì la
presa in carico del piccolo paziente nelle sedi più vicine alla sua abitazione;

Richiamate le  deliberazioni della Giunta Regione Toscana in materia di governo e composizione
della  rete  pediatrica  regionale,  in  particolare  la  DGRT  n.707/2016  avente  ad  oggetto  “Rete
Pediatrica Regionale.  Riorganizzazione ai  sensi  della  L.R.  n.  84/2015.” e  la  DGRT n.352/2022
avente  ad  oggetto  “Aggiornamento  composizione  Comitato  Tecnico  Organizzativo  della  Rete
Pediatrica Regionale di cui alla DGR n. 707 del 19/07/2016”, che approva la nuova composizione
del Comitato Tecnico Organizzativo della Rete Pediatrica Regionale, del quale fanno parte tra gli
altri i Direttori Sanitari e i Direttori dei dipartimenti materno infantili delle Aziende Sanitarie;

Considerato  che le  Parti  hanno condiviso l’opportunità  di  formalizzare,  mediante la  stipula un
Protocollo d’intesa, la collaborazione nell’ambito della chirurgia pediatrica, al fine di perseguire
comuni  obiettivi,  in  conformità  alle  disposizioni  normative  nazionali  e  regionali  vigenti  sopra
richiamate;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini;

Visto lo  schema di   “Protocollo  d’intesa per  collaborazione  in  ambito di  chirurgia  pediatrica”,
Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato il Protocollo d’intesa  è volto a perseguire finalità di consolidamento della rete pediatrica
attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le Chirurgie pediatriche delle due Aziende, di
potenziamento  e  sviluppo  dell’attività  di  ricerca  nell’ambito  della  chirurgia  pediatrica,  di
formazione  dei  medici  specializzandi  in  chirurgia   pediatrica  in  una  logica  di  rete  e  di
identificazione e diffusione delle buone pratiche;
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Dato atto che il  Protocollo d’intesa prevede che i Referenti  aziendali,  designati  dalle Direzioni
delle due Aziende, propongano un programma triennale di attività,  volte a perseguire gli obiettivi e
le finalità dichiarate nel Protocollo;

Dato atto che è stata data informazione ai Rappresentanti delle Associazioni Docenti Universitari,
delle  Organizzazioni  Sindacali  del  personale  Area  Dirigenza  Sanità,  Area  Dirigenza  Funzioni
Locali, Organizzazioni Sindacali del personale del Comparto e alla RSU con nota informativa prot.
AOUS n. 10316 del 17.5.2022,  conservata agli atti

Ritenuto  opportuno,  per  quanto  premesso  e  specificato,  approvare  il  “Protocollo  d’intesa  per
collaborazione in ambito di chirurgia pediatrica” e procedere alla successiva sottoscrizione;

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  “Protocollo d’intesa per collaborazione in ambito di chirurgia
pediatrica”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e procedere
alla successiva sottoscrizione;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio azien-
dale;

3. 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,  stante  la  necessità  di
procedere all’attivazione della collaborazione prevista dal Protocollo;

4. 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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PROTOCOLLO D’INTESA PER COLLABORAZIONE NELL’AMBITO 

DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA 

TRA 

L' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, di 

seguito denominata “AOU Senese”, con sede in Siena,  

Strada delle Scotte 14, P.IVA 00388300527, nella 

persona del Direttore Generale, Prof. Antonio David e 

Barretta, domiciliato per la carica nella sede dell a 

stessa Azienda Ospedaliera, 

E 

L’ AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, di 

seguito “AOU Meyer”, P.  IVA 02175680483, con sede in 

Firenze, Viale Pieraccini 24, legalmente 

rappresentata dal Direttore Generale, Dott.Alberto 

Zanobini, domiciliato per la carica presso la sede 

della stessa Azienda  

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”; 

Visti: 

-  l’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 “ Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi ” prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche possano sempre concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, 

Allegato 1) 
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nel rispetto della legge e dell’interesse 

pubblico istituzionalmente perseguito; 

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 

“ Disciplina del servizio sanitario regionale ” e, in 

particolare l’art. 33 bis rubricato “Rete pediatric a 

e ruolo dell’azienda Ospedaliero universitaria 

Meyer”  che assegna, all'Azienda Ospedaliero 

Universitaria Meyer in ambito regionale, il ruolo d i 

coordinatore della rete pediatrica regionale, 

procedendo, anche di concerto con i Direttori delle  

Aziende Sanitarie, alla definizione di percorsi 

assistenziali omogenei, sviluppando altresì la pres a 

in carico del piccolo paziente nelle sedi più vicin e 

alla sua abitazione; 

- le deliberazioni della Giunta Regione Toscana in 

materia di governo e composizione della rete 

pediatrica regionale, in particolare la DGRT 

n.707/2016 avente ad oggetto “ Rete Pediatrica 

Regionale. Riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 

84/2015 .” e la DGRT n.352/2022 avente ad oggetto 

“Aggiornamento composizione Comitato Tecnico 

Organizzativo della Rete Pediatrica Regionale di cu i 

alla DGR n. 707 del 19/07/2016” che approva la nuova 

composizione del Comitato Tecnico Organizzativo 

della Rete Pediatrica Regionale, del quale fanno 
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parte tra gli altri i Direttori Sanitari e i 

Direttori dei dipartimenti materno infantili delle 

Aziende Sanitarie; 

- la sopra citata Delibera della Giunta Regionale 

Toscana n. 707 del 19.07.2016 individua altresì i 

principi sui quali si basa la nuova Rete pediatrica  

la quale garantisce un approccio integrato ai 

percorsi pediatrici nelle singole realtà 

territoriali, il miglior utilizzo delle competenze 

professionali e l’efficace valutazione 

quali/quantitativa delle attività svolte, con 

risposte omogenee per il trattamento delle patologi e 

pediatriche su tutto il territorio regionale ed 

equità di accesso alle cure nelle sedi più prossime  

a quelle di residenza delle famiglie;  

Considerato che : 

- presso l’AOU Senese, nell’ambito del D.A.I. 

(Dipartimento ad Attività Integrata) della Donna e 

dei Bambini è istituita ed opera la UOC Chirurgia 

pediatrica;  

- presso l’azienda ospedaliero universitaria Meyer è 

istituita e opera, all’interno del Dipartimento 

specialistico Interdisciplinare, la SOC Chirurgia 

pediatrica; 

- le Parti hanno condiviso l’opportunità di 
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formalizzare, mediante la stipula un Protocollo 

d’intesa, la collaborazione nell’ambito della 

chirurgia pediatrica, al fine di perseguire comuni 

obiettivi, in conformità alle disposizioni normativ e 

nazionali e regionali vigenti; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE:  

ART. 1 – PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 

Art. 2 – Oggetto 

1.Le finalità perseguite con il presente Protocollo  

sono i seguenti: 

- consolidamento della rete pediatrica attraverso i l 

rafforzamento della collaborazione tra le Chirurgie  

pediatriche delle due Aziende; 

- potenziamento e sviluppo dell’attività di ricerca  

nell’ambito della chirurgia pediatrica; 

- formazione dei medici specializzandi in chirurgia   

pediatrica in una logica di rete; 

- identificazione e diffusione delle buone pratiche . 

2.Le Parti, fatta salva la propria autonomia 

gestionale e organizzativa e i ruoli aziendali 

stabiliti dalle disposizioni regionali, condividono  

l’obiettivo che la collaborazione tra i 

professionisti delle due realtà aziendali 
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costituisca un momento fondamentale nel 

miglioramento quantitativo e qualitativo della 

chirurgia pediatrica. 

3.Le Parti promuovono, negli ambiti di pertinenza 

della presente collaborazione, attività di ricerca e 

sperimentazione clinica condivisa, al fine di: 

- promuovere lo standard più elevato possibile 

nell’ambito delle tecniche chirurgiche pediatriche;  

- promuovere attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione; 

- produrre articoli e pubblicazioni scientifiche. 

Art.3 – AZIONI A SOSTEGNO DELLA COLLABORAZIONE  

1.Tra le azioni a sostegno della collaborazione di 

cui al presente Protocollo si prevede: 

-  l’istituzione di una “stanza virtuale” dedicata 

alla chirurgia pediatrica per mezzo della 

collaborazione tra i professionisti delle due 

Aziende; 

- la collaborazione tra le Scuole di 

specializzazione in Chirurgia pediatrica per la 

formazione di medici specializzandi, anche 

attraverso l’istituzione di un programma di 

simulazione chirurgica; 

- la possibilità di prevedere interventi presso la 

sede dell’AOU Senese e dell’AOU Meyer in équipe 
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chirurgiche miste; 

2. Le modalità di costituzione, attivazione e 

funzionamento delle équipe chirurgiche miste  

saranno definite in uno specifico documento, 

concordato tra le Parti. 

Art.4 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

1. L’AOU Senese e l’AOU Meyer definiscono un 

programma triennale di attività volte a perseguire 

gli obiettivi e le finalità di cui agli articoli 

precedenti, che ogni anno verrà aggiornato e 

rendicontato.  

2. I Referenti aziendali delle due Aziende, 

individuati dalle rispettive Direzioni aziendali, 

propongono il programma triennale di attività alle 

Direzioni aziendali e saranno responsabili della 

rendicontazione annuale delle attività svolte. 

Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dat i 

–GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, l’AOU Senese  

e l’AOU Meyer si qualificano quali autonomi Titolar i 

del trattamento dei dati, come da art. 4, n. 7 dell o 

stesso GDPR. 

2. Le Parti garantiscono che il personale sanitario  
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coinvolto nell'attività disciplinata dal presente 

Protocollo è individuato dal titolare quale persona  

autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi 

dell’art. 29 del GDPR, nonché dell’art. 2-

quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003. 

3. Relativamente al trattamento dei dati personali 

degli Assistiti le Parti danno atto di rivestire il  

ruolo di autonomi Titolari del trattamento e a tal 

fine l’AOU Senese e l’AOU Meyer si impegnano ognuna  

per proprio conto a fornire, ai sensi dell’art.13 

del GDPR, le informazioni agli Assistiti e a chi 

esercita la responsabilità genitoriale, nonché ad 

acquisire il consenso previsto dall’art. 9 par. 2 

lett.a) del GDPR alla comunicazione dei dati 

dell’Assistito all’altra Azienda, mediante schemi 

informativi e di consenso definiti congiuntamente. 

4. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai 

soggetti che per loro conto svolgono le attività di  

cui al presente Protocollo  e a quelli che 

effettuano attività amministrative funzionali alla 

stipula e gestione del Protocollo, saranno trattati  

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di  

cui all’art.5, paragrafo 1, del GDPR. Il 

conferimento di tali dati tra le Parti è 
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obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli 

obblighi comunque connessi alla gestione ed 

esecuzione del rapporto instaurato con il presente 

Protocollo. Le parti si danno reciprocamente atto 

che le persone che agiscono per loro conto sono 

state informate sull’utilizzo dei propri dati 

personali. 

ART. 6 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA   

1. Nello svolgimento delle attività di cui al 

presente Protocollo,  le Parti e i professionisti 

coinvolti: 

-  si astengono dal prendere decisioni e svolgere 

attività che configurino conflitto di interessi 

ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013; 

-  rispettano le misure previste dalla vigente 

normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza (Legge n.190/2012 e 

dai successi decreti attuativi); 

-  sono soggetti all’osservanza del segreto 

professionale e d’ufficio. 

2.Le Parti sono tenute a fornire tutte le 

informazioni richieste dal D. Lgs. n.33/2013 ai fin i 

dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione su i 

rispettivi siti istituzionali. 

ART. 7 – DECORRENZA E DURATA 
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1.Il presente Protocollo ha durata triennale,  

decorrente dalla data della sottoscrizione e potrà 

essere prorogato dalle Parti, in conseguenza del 

buon esito della collaborazione, per uguale durata 

tramite richiesta e accettazione via PEC ai seguent i 

indirizzi: 

- AOU Senese: ao-siena@postacert.toscana.it 

- AOU Meyer:  meyer@postacert.toscana.it 

ART. 8 - NORME FINALI 

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria  

tra loro qualsiasi controversia insorta. 

2.Per tutto quanto non espressamente previsto dal 

Protocollo si fa rinvio alle vigenti disposizioni 

normative in materia. 

3.Eventuali modifiche/integrazioni da apportare al 

presente Protocollo saranno concordate tra le Parti  

tramite scambio di corrispondenza PEC. 

6.Qualsiasi controversia che possa insorgere 

relativamente alla  validità, alla efficacia, 

all’interpretazione o alla esecuzione del presente 

Protocollo sarà competenza del Foro della città 

presso cui sono svolte le attività (Siena, Firenze) . 

ART. 9 – FIRMA DIGITALE E SPESE CONTRATTUALI 

1.Il presente Protocollo è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, 
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comma 2-bis, della legge n.241/1990. 

2.Le spese di bollo, pari a euro 48,00 sono a caric o 

dell’AOU Senese e verranno assolte in maniera 

virtuale  come da  autorizzazione dell’Agenzia dell e 

Entrate di Siena n.2467/2000 integrazione n.35254 

del 13/10/2016. 

3.Il presente Protocollo verrà registrato solo in 

caso d’uso, come disposto dall’art.5 del D.P.R. 

n.131/1986, a cura e spese della parte che avrà 

interesse a farlo. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 

Il Direttore Generale 

Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale) 

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

Il Direttore Generale 

Dott. Alberto Zanobini(firma digitale) 

 


