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DOCUMENTO PRELIMINARE DI INTESA 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE UNICO 

DELLA VALLE DEL SERCHIO

TRA

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI ALTOPASCIO

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

COMUNE DI BARGA

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

COMUNE DI CAMPORGIANO

COMUNE DI CAPANNORI

COMUNE DI CAREGGINE

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO

COMUNE DI FOSCIANDORA

COMUNE DI GALLICANO

COMUNE DI GIUNCUGNANO

COMUNE DI LUCCA

COMUNE DI MINUCCIANO

COMUNE DI MOLAZZANA

COMUNE DI MONTECARLO

COMUNE DI PESCAGLIA

COMUNE DI PORCARI

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

COMUNE DI SAN ROMANO IN G.NA

COMUNE DI SILLANO

COMUNE DI VAGLI SOTTO

COMUNE DI VERGEMOLI

COMUNE DI VILLA BASILICA

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

AZIENDA USL 2 DI LUCCA 



In  data  odierna  …………………………alle  ore  ………..  presso 
…………………………………  ,   i  sottoscritti,  in  rappresentanza  di  Regione  Toscana, 
Comuni  di  Altopascio,  Bagni  di  Lucca,  Barga,  Borgo  a  Mozzano,  Camporgiano, 
Capannori,  Careggine,  Castelnuovo  Garfagnana,  Castiglione  Garfagnana,  Coreglia 
Antelminelli,  Fabbriche  di  Vallico,  Fosciandora  Gallicano,  Giuncugnano,  Lucca, 
Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana 
San  Romano  in  Garfagnana,  Sillano,  Vagli  Sotto,  Vergemoli,  Villa  Basilica,  Villa 
Collemandina e Azienda USL 2 di Lucca

PREMESSO

 che  il  Piano  Sanitario  Regionale  2008-2010  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
deliberazione n. 53 del 16/07/2008 prevedeva tra gli obiettivi strategici nel settore dedicato agli 
investimenti, la riorganizzazione funzionale degli ospedali portanti delle aziende sanitarie locali 
ed   il  rinnovo  tecnologico  e  strutturale  dei  presidi  sanitari  ospedalieri  e  territoriali  della 
Toscana;

 che la giunta Regionale in data 19.12.2011 ha approvato, in coerenza con il Programma 
regionale di sviluppo 2011-2015, la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 38 con 
la quale viene approvata la Proposta finale di “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012 – 2015” che, al capitolo relativo agli investimenti sanitari, prevede:

 che  tra  i  principali  obbiettivi  di  investimento  in  ambito  sanitario  vi  siano  il 
completamento della rete degli ospedali portanti e gli interventi per la riorganizzazione degli 
ospedali in rete e per la continuità assistenziale;

 che nel  corso del  periodo di  vigenza  PSSIR possano essere  valutate  e  verificate 
ulteriori azioni finalizzate alla sostituzione e riorganizzazione funzionale di alcune strutture 
ospedaliere,  anche  oggetto  di  atti  preliminari  di  intesa  istituzionale,  nell’ottica  della 
integrazione delle funzioni e della rimodulazione dell’offerta,  oltre che dell’adeguamento 
normativo e del rispetto dei requisiti per l’accreditamento, giungendo ad una complessiva 
verifica di fattibilità tecnico-economica;

 che i piani degli investimenti  delle aziende sanitarie debbano prevedere che parte 
della  copertura  finanziaria  degli  interventi  di  maggiore  rilevanza,  sia  strategica  che 
economica, provenga dall’alienazione di porzioni di patrimonio non più destinate all’attività 
sanitaria o che si renderanno disponibili una volta che l’attività sarà trasferita nelle nuove 
strutture in corso di realizzazione.

 che è stato predisposto dall’Azienda USL 2 di Lucca uno studio di fattibilità preliminare 
relativamente al nuovo ospedale unico della Valle del Serchio;

 che il documento, presentato in data 29.11.2011 alla conferenza dei sindaci dell’Azienda 
sanitaria dal Direttore Generale ha, in sintesi, i seguenti contenuti:

- stato  attuale  dei  due  presidi  esistenti   con indicazione  dei  processi  in  corso  per 
l’adeguamento e il miglioramento e dei limiti tecnico-sanitari dell’assetto attuale;

- individuazione di elementi preliminari orientati alla fattibilità di un nuovo intervento 
edilizio; 
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 che  la  Conferenza  dei  sindaci  dell’Azienda  USL  2  di  Lucca,  in  data  12.12.2011  ha 
approvato all’unanimità lo studio di fattibilità preliminare di cui al punto precedente rinviando 
a fasi successive ulteriori approfondimenti;

RITENUTO OPPORTUNO

 definire le modalità operative per il raggiungimento delle finalità della presente intesa, come 
sopra espresse, indicandone dove possibile anche la tempistica;

 individuare gli impegni condivisi dai singoli enti sottoscrittori;

 evidenziare  che  le  finalità  della  presente  intesa  risultano  propedeutiche  alla  eventuale 
attuazione, in una fase successiva, di una specifica procedura finalizzata alla definizione di un 
Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale unico della Valle 
del  Serchio,  la  realizzazione  delle  connesse  opere  infrastrutturali,  la  valorizzazione  degli 
immobili di proprietà AUSL 2 dismessi o da dismettere per la successiva alienazione, previo 
eventuale e contestuale Accordo di Pianificazione;

LE PARTI CONCORDANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 di prendere atto dello studio di fattibilità preliminare di cui in premessa;

 di prendere atto delle indicazioni espresse dalla conferenza dei sindaci dell’Azienda USL 2 
di Lucca del 12 dicembre 2012;

 di avviare pertanto le necessarie azioni per la definizione di una fattibilità tecnico economica 
da sviluppare alla luce del nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015;

 di  prevedere,  a  seguito del  recepimento  nei  piani  degli  investimenti  sanitari,  il  piano di 
copertura  finanziaria  anche a  valere  su risorse  regionali,  compatibilmente  con le  risorse 
stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio;

  di  promuovere  le  condizioni  necessarie  affinché  i  beni  della  USL  non  più  destinati 
all’attività sanitaria o che si renderanno disponibili una volta che l’attività sarà trasferita 
nelle nuove strutture vengano valorizzati al fine di concorrere, attraverso la loro alienazione, 
nelle  migliori  condizioni  possibili  di  remunerabilità  per  l’Azienda,  al  finanziamento  del 
nuovo ospedale; 

 di  intraprendere  tutte  le  azioni  finalizzate  all’individuazione  delle  eventuali  opere 
infrastrutturali connesse alla realizzazione nuovo presidio ospedaliero, relativamente a:

- opere di potenziamento e adeguamento della viabilità a servizio dell’area destinata alla 
struttura ospedaliera, e spazi di sosta; 

- potenziamento ed adeguamento del servizio di  trasporto pubblico locale;
- eventuali interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del sito;

 di definire i seguenti ulteriori passaggi di massima per la fattibilità dell’intervento:

3



- recepimento  del  progetto  del  nuovo  ospedale  unico  della  Valle  del  Serchio  nei 
prossimi piani degli investimenti sanitari (2013-2015);

- individuazione della localizzazione;

- predisposizione  della  progettazione  preliminare  e  successiva  individuazione  delle 
necessarie risorse finanziarie;

- Sottoscrizione di un Accordo di Programma previo eventuale e contestuale Accordo 
di Pianificazione;

E in attesa della nuova struttura ospedaliera di garantire i livelli e la qualità dei servizi degli 
attuali  presidi  (Barga/Castelnuovo)  e  delle  altre  strutture  sanitarie  presenti  nella  Valle  del 
Serchio;

Per la Regione Toscana
_________________________________

Per il Comune di Altopascio
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Bagni di Lucca
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Barga
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Borgo a Mozzano
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Camporgiano
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Capannori
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Careggine
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Castelnuovo Garfagnana
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Castiglione Garfagnana
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Coreglia Antelminelli
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Fabbriche di Vallico
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Fosciandora
Il Sindaco _________________________________
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Per il Comune di Gallicano
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Giuncugnano
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Lucca
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Minucciano
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Molazzana
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Montecarlo
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Pescaglia
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Porcari
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Piazza al Serchio
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Pieve Fosciana
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di San Romano in Garfagnana
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Sillano
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Vagli Sotto
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Vergemoli
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Villa Basilica
Il Sindaco _________________________________

Per il Comune di Villa Collemandina
Il Sindaco _________________________________

Per l’Azienda USL 2  di Lucca
Il Direttore Generale  _________________________________
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