
Accordo fra Regione Toscana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e

Università degli Studi di Siena 

TRA

 Regione Toscana con sede in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata dalla Dr.ssa Stefania 

Saccardi in qualità di Assessore al Diritto alla salute, welfare, integrazione socio sanitaria e 

sport.

E

 Azienda Ospedaliera Universitaria senese con sede in Siena, Strada delle Scotte 14, 

rappresentata dal Dr.Pierluigi Tosi in qualità di Direttore Generale.

E

 Università degli Studi di Siena con sede in Siena, Via Banchi di Sotto 55, rappresentata dal 

Prof.Angelo Riccaboni in qualità di Rettore.

PREMESSE

Secondo il Decreto legislativo n. 517/1999 le Aziende Ospedaliere Universitarie concorrono sia al

raggiungimento  degli  obiettivi  della  programmazione  sanitaria  nazionale  e  regionale,  “sia  alla

realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le

funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia. Le

attività  assistenziali  svolte  perseguono  l'efficace  e  sinergica  integrazione  con  le  funzioni

istituzionali dell'università, sulla base dei principi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale

del Servizio sanitario nazionale” (art. 2, c. 6).

CONSIDERATO CHE

- l’Università degli Studi di Siena svolge gran parte delle attività di didattica integrata e seminariale

di area sanitaria presso il Policlinico Le Scotte, sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;

- tale didattica è riferita ai corsi delle lauree di area sanitaria (16 in totale, di cui 11 abilitanti alle

professioni di area sanitaria), alle scuole di specializzazione medica attive presso l’Ateneo (43 in

totale), nonché alla formazione post-laurea di aggiornamento professionale in ambito sanitario e che

questa  attività  didattica,  oltre  a  rispondere  alla  mission statutaria  aziendale  di  integrazione  tra

assistenza, didattica e ricerca, contribuisce all'innalzamento della qualità dell'assistenza offerta ai

pazienti dall'Azienda Ospedaliera;



- presso il Policlinico Le Scotte l’Università di Siena e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

svolgono  inoltre congiuntamente  attività  di  ricerca  e  sperimentazione  clinica  che  garantiscono

risultati d’eccellenza con notevole beneficio per la qualità dell’assistenza sanitaria erogata;

- gli spazi del Polo didattico  ospitati all'interno dei blocchi assistenziali del Policlinico risultano

poco  funzionali  alle  esigenze  universitarie  mentre  risulterebbero  adeguati  (poiché  direttamente

collegati al resto della struttura ospedaliera) a risolvere esigenze di reperimento di spazi ulteriori per

i servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria;

-  un passaggio  di  proprietà  di  tali  spazi  produrrebbe,  pertanto,  benefici  complessivi  al  sistema

integrato della ricerca, assistenza e didattica;

- le attività assistenziali presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria sono prestate sia da personale

del Servizio Sanitario, sia da docenti universitari appositamente convenzionati che garantiscono una

immediata disponibilità  di importanti  risorse formative  utili  ad innalzare la  qualità  assistenziale

della struttura, anche per la presenza di giovani specializzandi che operano nei reparti. La messa in

quiescenza  di  docenti  universitari  operanti  presso  l’AOUS in  questi  ultimi  anni  non ha  potuto

prevedere,  per  motivi  esogeni  alle  attuali  amministrazioni  dell’Università  e  dell’AOUS,  un

adeguato turnover, creando così rischi che in futuro si manifestino difficoltà per la didattica, per la

ricerca e un impoverimento dell'offerta assistenziale dell'Ospedale; 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

Art.1

Oggetto dell’Accordo

Il  presente accordo ha ad oggetto azioni  di potenziamento  delle  sinergie e  delle  relative  azioni

attuative fra i soggetti firmatari, al fine di incrementare la qualità della risposta del SSR ai bisogni

di salute dei cittadini, in termini di ricerca, assistenza e formazione, in coerenza con i percorsi già

intrapresi a livello regionale.

Art. 2

Impegni delle parti

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l’Università degli Studi di Siena, grazie al supporto

regionale  concordato  col  presente  atto,  si  impegnano,  ciascuna  per  le  proprie  competenze,  a

realizzare le seguenti progettualità:

- Interventi sviluppo infrastrutturale per il miglioramento della didattica e dell'assistenza: 



1. riprogettazione  degli  spazi  a  destinazione  didattica,  attraverso  un  intervento  di  nuova

edificazione  mirata  al  miglioramento  della  funzionalità  e  all’ottimizzazione  degli  spazi

dedicati  ad  aule  e  servizi  del  Complesso  Didattico  Le  Scotte.  La  nuova  struttura  sarà

indipendente  dal  Policlinico  quanto  a  spazi  e  impiantistica,  ma  manterrà  con  esso  uno

strettissimo collegamento funzionale; 

2. acquisto,  da  parte  dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese,  degli  spazi  del  Polo

didattico ospitati all'interno dei blocchi assistenziali del Policlinico per l'importo che sarà

stabilito  dall'Agenzia  del  Demanio  appositamente  incaricata  della  stima.  Comunque  si

conviene fin d'ora che le risorse che la Regione Toscana intende destinare non potranno

essere superiori a 3,5 milioni di euro;

3. realizzazione  del  Laboratorio  Centralizzato  di  Simulazione,  che  accorpa  e  valorizza

all’interno  di  un’unica  struttura  integrata  l’attrezzatura  ad  oggi  disponibile  per  la

simulazione  medica.  Il  Laboratorio  sarà  destinato  sia  alla  didattica  universitaria  che

all’aggiornamento professionale del personale medico e infermieristico.

- Progetto per la realizzazione di un Centro Regionale di Precision Medicine: 

Le parti, con il supporto della Fondazione Toscana Life Sciences, si impegnano a verificare la

fattibilità di realizzazione a Siena di un Centro Regionale di Precision Medicine, esaminando in

particolare i seguenti aspetti:

 contenuti tecnico-scientifici della progettualità;

 componente amministrativa ed economico-finanziaria e relativa fattibilità;

 questioni  inerenti  il  trasferimento  tecnologico,  la  proprietà  intellettuale  e  l'attrazione  di

investimenti;

 forme e modalità di cofinanziamento delle Parti;

 sinergie con le altre competenze regionali e ministeriali;

 forme di cofinanziamento diverse (comunitario e/o nazionale ) rispetto a quelle derivanti

dalle parti.

In  merito  ai  contenuti  tecnico-scientifici,  le  componenti  del  progetto  sono:  la  realizzazione  di

piattaforme  tecnologiche  integrate  sul  territorio  e  il  potenziamento  di  quelle  esistenti;

l’implementazione  di  una  Bio-Banca  di  Ricerca;  l’istituzione  di  un  sistema  di  raccolta  e

strutturazione dati; il supporto allo sviluppo delle attività di ricerca e sperimentazione clinica e alla

realizzazione di studi di fase I-IV.

- Promozione dell’integrazione di Area Vasta:

1. integrazione  didattica:  attuazione  di  un  progetto  didattico  tra  Universita’  di  Siena  e

Associazioni  Funzionali  Territoriali  (AFT)  finalizzato,  tramite  l’accesso  dei  medici  di

medicina generale all’interno di specifiche Scuole di Specializzazione, al conseguimento di

determinati obiettivi formativi; 

2. integrazione  assistenziale:  iniziative  finalizzate  alla  continuità  ospedale-territorio,  anche

attraverso l’implementazione di infrastrutture innovative quali il supporto informatizzato a



garanzia del collegamento alla medicina territoriale della rete ospedaliera e lo sviluppo della

telemedicina. 

- Promozione del rapporto con le imprese del settore farmaceutico anche in collaborazione con il

Distretto tecnologico scienze della vita:

1. sperimentazione  clinica:  supporto  alla  realizzazione  del  Piano  d’informatizzazione  della

ricerca clinica regionale di cui alla DGR 533/2014 il cui obiettivo è l’implementazione di

una  Piattaforma  gestionale  della  sperimentazione  clinica  che  gestirà  tutta  la  filiera  del

clinical  trial,  allo  scopo  di  semplificare,  velocizzare  e  rendere  più  trasparenti  tutte  le

procedure legate allo studio, nonché favorire l’accesso degli stakeholders alle informazioni e

al monitoraggio delle attività;

2. supporto alle sperimentazioni di fase I, II, III, IV attraverso il potenziamento delle strutture

dedicate (sezione comitato etico, clinical trial office), garantendo altresì l’adeguamento ai

requisiti qualitativi e di idoneità previsti dal nuovo Regolamento Europeo (536/2014) e in

particolare ai requisiti  previsti dalla normativa (determina 809/2015 dell’Agenzia Italiana

del Farmaco) per la certificazione dei centri che svolgono sperimentazione di fase I. 

La  Regione  Toscana  contribuirà  alla  realizzazione  di  quanto  sopra  descritto  con  le  seguenti

modalità e risorse:

a.  finanziando  l'acquisto  da  parte  dell'AOUS  degli  immobili  dell'attuale  Polo  didattico

dell'Università  ospitati  all'interno dei  blocchi  assistenziali  del  Policlinico per  l'importo  che sarà

determinato da apposita stima dell'Agenzia del Demanio, prevedendo fin d'ora che l’impegno della

Regione tramite l’Azienda non potrà comunque essere superiore a 3,5 milioni di euro. L'acquisto è

subordinato alla presentazione alla Regione da parte dell'AOUS della specifica progettualità per la

utilizzazione dei nuovi spazi; 

b. sostenendo le iniziative connesse al  potenziamento delle  attività  di didattica di area sanitaria

laddove  coincidenti  e  funzionali  al  mantenimento  e  al  miglioramento  qualitativo  dei  livelli  di

assistenza, nonché alle scelte strategiche del SSR fino alla concorrenza di 1,3 milioni di euro annui

per biennio 2016-2017 ;

c. assegnando 1 milione di euro di finanziamento l'anno per due anni per sostenere e promuovere le

iniziative connesse alle ulteriori progettualità oggetto del presente accordo, sulla base dell’apposita

proposta di finanziamento, di cui all’articolo 3.

Art.3

Modalità di richiesta di erogazione del finanziamento

L’ AOUS, dopo averla concordata in Commissione Paritetica con l'Università, presenterà entro il 30

giugno di  ogni  anno alla  Regione Toscana una proposta di  finanziamento  (di  seguito chiamata

‘Proposta’) riguardante le attività per l’anno successivo riferite ai punti indicati nell'art.  2. Per il

2016, tale termine è spostato al 30 settembre;



La  Regione  Toscana  valuterà  la  Proposta  e,  eventualmente,  ne  potrà  chiedere  modifiche  o

integrazioni a maggior vantaggio delle ricadute positive sul Servizio sanitario;

La procedura di valutazione e di accordo sulle eventuali modifiche si concluderà entro il 31 ottobre

dell’anno di presentazione della Proposta, ed entro il 31 dicembre la Regione Toscana provvederà

all’approvazione  della  Proposta  con  specifica  Delibera  di  Giunta  Regionale.  Entro  il  trimestre

successivo la Regione Toscana procede alla erogazione all'AOUS del 75% dell’importo previsto;

Il restante 25% sarà erogato a fronte di una dettagliata relazione sulle attività svolte, corredata dalla

rendicontazione dei relativi costi;

La relazione sarà presentata dall’AOUS entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui la

Proposta è riferita, e la Regione Toscana, previa valutazione della relazione, erogherà il saldo degli

importi dovuti entro il 30 aprile dello stesso anno; 

La Regione Toscana si riserva la facoltà di verificare, secondo le modalità ritenute più opportune, la

relazione presentata dall’AOUS e procedere all’eventuale recupero di somme spese difformemente

dal presente accordo e dalla Proposta presentata ed approvata da parte della Regione stessa.

Art. 4

Durata

Il presente accordo ha la durata di 2 anni decorrenti dal momento della sottoscrizione e potrà essere

rinnovato di comune accordo tra le parti con atto espresso. Ne è escluso il tacito rinnovo. Le parti

sottolineano  il  valore  strategico  dell’accordo  e,  qualora  siano  conseguiti  i  risultati  indicati,

esprimono l’intenzione di promuovere tutte le condizioni affinché esso si consolidi nel tempo. 

Per la Regione Toscana 

Per l’Azienda ospedaliera universitaria senese

Per l’Università degli Studi di Siena


