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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 122  DEL 02/02/2021

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Contratto tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Fora Spa 
denominato Fornitura di servizi di diagnostica per immagini mediante l'utilizzo di 
unità mobili attrezzate per l'effettuazione di esami con metodica PET/CT per il 
Presidio Ospedaliero Misericordia - Proroga per il periodo 1 gennaio 2021 - 30 
giugno 2021

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento:  Lucaroni Elisabetta
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 37
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. STRUTTURE PUBBLICHE, PRIVATE ACCREDITATE E 

TRASPORTI SANITARI

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo 30  Dicembre  1992 n.  502 "Riordino della  disciplina in  materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 

s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante “Approvazione 

schema dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante “Approvazione 

schema di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2020, n. 794, recante “Attivazione  

nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale”,  

con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali  

figura anche l’attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell’incarico di direzione della U.O.C. Strutture 

sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari;

accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  del  29  settembre  2016,  n.  1102,  recante 

“Approvazione del  documento  denominato “Funzioni  operative delle Strutture di  Staff,  dei  Dipartimenti  

Amministrativi  e Tecnici”,  con la  quale  è  stato definito  il  funzionigramma  delle  strutture  organizzative  

amministrative,  tecniche  e  di  supporto  direzionale  ivi  indicate,  tra  le  quali  figura  la  U.O.C.  Privato 

accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATA la nota del 3 febbraio 2015, prot. n. 6052, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con la  

quale la ex-Ausl 9 richiedeva ad Estar l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento triennale di un  

servizio TC-PET, tramite l’utilizzo di unità mobili attrezzate;   

RICHIAMATO il Decreto del Vicecommissario della ex-AUSL 9 di Grosseto, del 26 novembre 2015, n. 

173, recante “Rinnovo della convenzione con la Società Fora Spa per la fornitura di servizi di diagnostica per  

immagini mediante l'utilizzo di unità mobili attrezzate per l'effettuazione di esami con metodica TC-PET ”,  
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con il quale si provvedeva a rinnovare il contratto con la Società Fora Spa, per la fornitura di un servizio di 

TC-PET mobile, in attesa dell’espletamento di idonee procedure di gara per la selezione del fornitore del  

servizio in oggetto;

DATO  ATTO  che  successivamente,  a  decorrere  dal  Febbraio  2016,  è  stato  avviato  uno  scambio  di 

comunicazioni  con  tra  Azienda  Usl  Toscana  Sud  Est  ed  Estar  per  la  sostituzione  della  TAC_PET  di  

pertinenza della medicina nucleare del Presidio ospedaliero San Donato di Arezzo, in aggiunta alla TC-PET 

mobile afferente al Presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale Ausl Toscana Sud Est n. 268 del 30 marzo 2017, 

recante  “Piano  di  programmazione  di  rinnovo e  sviluppo delle  Apparecchiature  Elettromedicali  di  Alta 

Tecnologia Flussi 2017-2018-oltre2018”, con la quale la nuova Azienda sanitaria ha definito il fabbisogno di  

acquisto in leasing di una TC-PET fissa per Arezzo ed una per Grosseto TC-PET mobile per Grosseto; 

DATO ATTO  che successivamente i Medici radiologi del Presidio ospedaliero Misericordia, hanno fatto 

presente la necessità di addivenire ad una nuova fornitura di TC-PET fissa anche per Grosseto;

DATO ATTO  che, tenuto conto delle nuove indicazioni aziendali, Estar ha messo a punto una gara per  

fornitura  di  apparecchiatura  fissa  da  acquistare  in  leasing  per  Arezzo  e  per  Grosseto,  inserendo  nella  

procedura anche Ausl Toscana Nord Ovest, che è stata successivamente formalizzata con Determinazione n.  

1121 del 30 luglio 2018 di Estar, di indizione di procedura di gara aperta in due lotti per installazione, con  

opere di adeguamento, per le TC-PET di Arezzo e di Grosseto;

RICHIAMATA  la  Deliberazione del Direttore Generale 20 luglio 2020,  n. 775,  recante “ Contratto tra  

Azienda  USL  Toscana  Sud Est  e  Società  Fora  Spa  denominato  Fornitura  di  servizi  di  diagnostica  per 

immagini mediante l'utilizzo di unità mobili attrezzate per l'effettuazione di esami con metodica PET/CT per  

il Presidio Ospedaliero Misericordia - Proroga II semestre 2020”, con la quale si è provveduto a prorogare  

ulteriormente il contratto in essere con la Società Fora Spa, in attesa della conclusione della procedura di 

gara in argomento;

VISTA la nota di posta elettronica del Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, Dr. Morando 

Grechi, del 10 novembre 2020, disponibile in atti, con la quale, in prossimità della scadenza del sopra citato  

atto di proroga, si conferma il fabbisogno semestrale di prestazioni diagnostiche assicurato a tutt’oggi dalla 
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Società Fora Spa, in favore di pazienti afferenti al Presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto, pari a n.  

372 esami;

DATO ATTO che la gara indetta da Estar è stata effettivamente aggiundicata in data 10 marzo 2020 con 

propria Deliberazione n. 345; 

VISTA la nota di posta elettronica del 16 dicembre 2020, disponibile in atti, con la quale il Direttore U.O.C.  

Programmazione Apparecchiature Elettromedicali, Ing. Gilberto Cristofoletti, comunica opportuno prevedere 

un atto di proroga del rapporto contrattuale per noleggio in service con la Società Fora Spa per 6 mesi, con 

possibilità di recesso in caso di avviamento della nuova TC PET fissa di Grosseto, tenuto conto di quanto 

precisato con la nota  del  19 gennaio 2021,  sottoscritta  dalla  componente  tecnica e sanitaria,  allegata  al  

presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che riferisce in merito allo stato dell’arte in 

seguito all’aggiudicazione della gara da parte di Estar; 

RITENUTO  pertanto necessario  contenere  i  disagi  per  pazienti  affetti  prevalentemente  da  patologia 

oncologica derivanti dalla necessità di ricorrere a centri considerevolmente lontani dai luoghi di residenza, e, 

pertanto, procedere alla proroga del contratto vigente, di cui al citato Decreto del Vicecommissario della ex-

AUSL 9 di Grosseto, del 26 novembre 2015, n. 173, ai medesimi  patti  e condizioni,  per il  periodo che 

intercorre dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che,  stante  il  fabbisogno  sanitario  semestrale  espresso  Direttore  del  Dipartimento  

Diagnostica per Immagini, pari a n. 372 esami, ed il costo unitario per prestazione erogata dalla Società Fora 

Spa pari a € 672,00 (Iva inclusa), previsto dall’accordo contrattuale oggetto delle presente proroga, di cui al 

citato Decreto del Vicecommissario della ex-Ausl 9 di Grosseto, del 26 novembre 2015, n. 173, le risorse  

necessarie per il I semestre 2021 da destinare a detta attività si determinano in € 249.984 (Iva inclusa);

DATO ATTO  della disponibilità della Società Fora Spa alla prosecuzione del rapporto di collaborazione 

anche per il I semestre 2021, tenuto conto dei fabbisogni sopra evidenziati, acquista tramite nota pec ns.  

protocollo 344602 del 4 dicembre 2020, disponibile in atti; 

VERIFICATO  che la  Società  Fora  Spa  risulta  in possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio  di  attività 

diagnostica  per  immagini  con  tomografia  assiale  computerizzata,  risonanza  magnetica,  PET/CT 

mammografo  con unità  mobili,  rilasciata  dal  Comune  di  Parma  in  data  6  aprile  2016,  prot.  n.  71420, 

disponibile in atti al fascicolo istruttorio;



Pagina 6 di 10

Delibera firmata digitalmente

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di prorogare il contratto in essere tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Fora Spa, denominato 

“Fornitura  di  servizi  di  diagnostica  per  immagini  mediante  l'utilizzo  di  unità  mobili  attrezzate  per 

l'effettuazione di esami con metodica PET/CT”, di cui al Decreto del Vicecommissario della ex-Ausl 9 di 

Grosseto, del 26 novembre 2015, n. 173, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo che intercorre dal  

1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per un costo riferito al periodo di € 249.984 (Iva inclusa), per le 

motivazioni espresse con nota del  19 gennaio 2021 dalla componente tecnica e sanitaria,  allagata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che riferisce in merito allo stato dell’arte 

in seguito all’aggiudicazione della gara da parte di Estar per TC PET fissa del presidio ospedaliero  

Misericordia di Grosseto;

- di dare atto che in caso di avviamento della nuova TC PET fissa del presidio ospedaliero Misericordia di 

Grosseto  in  tempi  anticipati  rispetto  alla  durata  della  proroga,  il  presente  atto  decade,  come  reso  

preventivamente noto alla Società Fora Spa; 

- di prevedere che i costi relativi alla proroga del contratto in argomento, per il periodo indicato, pari a  

complessivi € 249.984 (Iva inclusa) saranno sono imputati al conto n. 80200263, denominato “Costi per  

assistenza specialistica e diagnostica da privato” del bilancio aziendale 2021, ove sussiste sufficiente 

disponibilità;

- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  42 comma 4,  della  Legge 

regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente 

atto e la loro conseguente remunerazione; 

- di  dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  6 della Legge 7 agosto 1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  responsabile del  

procedimento  è  la  Dr.ssa  Elisabetta  Lucaroni,  Direttore  della  U.O.C.  Strutture  Pubbliche,  Private 

accreditate e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari 

(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a 

norma  dell’articolo 1  della  legge  23 Febbraio  1982 n.  421”  ed  in  particolare  gli  articoli  3  e  3-bis  che 
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disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del 

SSR;

VISTA  la  Legge Regionale 24 Febbraio 2005,  n.  40 “Disciplina del  servizio sanitario regionale” ed in  

particolare  l’articolo  37  che  disciplina  la  nomina  ed  il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  Generale  delle  

Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA  la  Legge  Regionale  Toscana  28  Dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e 

organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  Legge  Regionale  40/2005”,  che  introduce 

modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l'art. 83, comma 2 e 3, 

secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 

5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL  

11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie 

locali  di  nuova  istituzione,  tra  cui  l'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,  a  decorrere  dal  1  Gennaio  2016, 

subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità 

sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina  

il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA  la  sopra  esposta  proposta di  deliberazione presentata dal  Dirigente  della U.O. 

Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “Contratto tra Azienda USL Toscana Sud Est e  

Società Fora Spa denominato Fornitura di servizi di diagnostica per immagini mediante l'utilizzo di unità  

mobili attrezzate per l'effettuazione di esami con metodica PET/CT per il Presidio Ospedaliero Misericordia  

- Proroga per il periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal  

Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto 

di:



Pagina 8 di 10

Delibera firmata digitalmente

- di prorogare il contratto in essere tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Fora Spa, denominato 

“Fornitura  di  servizi  di  diagnostica  per  immagini  mediante  l'utilizzo  di  unità  mobili  attrezzate  per 

l'effettuazione di esami con metodica PET/CT”, di cui al Decreto del Vicecommissario della ex-Ausl 9 di 

Grosseto, del 26 novembre 2015, n. 173, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo che intercorre dal  

1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per un costo riferito al periodo di € 249.984 (Iva inclusa), per le 

motivazioni espresse con nota del  19 gennaio 2021 dalla componente tecnica e sanitaria,  allagata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che riferisce in merito allo stato dell’arte 

in seguito all’aggiudicazione della gara da parte di Estar per TC PET fissa del presidio ospedaliero  

Misericordia di Grosseto;

- di dare atto che in caso di avviamento della nuova TC PET fissa del presidio ospedaliero Misericordia di 

Grosseto  in  tempi  anticipati  rispetto  alla  durata  della  proroga,  il  presente  atto  decade,  come  reso  

preventivamente noto alla Società Fora Spa; 

- di prevedere che i costi relativi alla proroga del contratto in argomento, per il periodo indicato, pari a  

complessivi € 249.984 (Iva inclusa) saranno sono imputati al conto n. 80200263, denominato “Costi per  

assistenza specialistica e diagnostica da privato” del bilancio aziendale 2021, ove sussiste sufficiente 

disponibilità;

- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  42 comma 4,  della  Legge 

regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente 

atto e la loro conseguente remunerazione; 

- di  dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  6 della Legge 7 agosto 1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  responsabile del  

procedimento  è  la  Dr.ssa  Elisabetta  Lucaroni,  Direttore  della  U.O.C.  Strutture  Pubbliche,  Private 

accreditate e Trasporti sanitari;

2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della  

Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- trasmettere  il  presente  atto,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  

dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dott. Antonio D'Urso)
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