
ALLEGATO 1 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 tra  

 REGIONE TOSCANA  
 SIOR  

e 
ASSOCIAZIONI REGIONALI dei DISABILI FISH e FAND 

 
 
Premesso: 
 

- che nell’ambito della Regione Toscana sono in corso di realizzazione, mediante 
procedura unitaria di project financing, quattro nuovi ospedali a cura delle Aziende 
USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Prato e USL 4 di Pistoia,  tra 
loro riunite in associazione denominata S.I.O.R. (Sistema integrato ospedali 
regionali); 

- che i lavori dei nuovi ospedali sono in corso di esecuzione dal Maggio 2010; 
- che la Regione Toscana ha incaricato il Prof. Massimo Toschi di coordinare una 

operazione di verifica dei progetti in corso di esecuzione rispetto allo specifico 
argomento della rispondenza alla normativa in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche, sensoriali, culturali e della comunicazione; 

- che i quattro nuovi ospedali delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato sono stati 
progettati e sono costruiti dalla stessa società Concessionaria e che pertanto la 
verifica della suddetta rispondenza è stata svolta su un ospedale campione ed in 
particolare su quello di Lucca, ritenuto comunque rappresentativo del livello di 
adeguamento normativo rispetto anche agli altri tre ospedali; 

- che il Prof. Massimo Toschi, coadiuvato dalla Presidenza del S.I.O.R., e dalla 
Direzione aziendale della USL 2 di Lucca del S.I.O.R., ha esaminato  il progetto del 
nuovo ospedale e le sue principali caratteristiche con specifico riferimento 
all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali, culturali e della 
comunicazione, esponendo quindi i risultati di tale indagine alle Federazioni 
Regionali FAND e FISH; 

- che i risultati di questa verifica sono contenuti nel documento allegato al presente 
protocollo; 

- che le Federazioni suddette hanno potuto fornire un prezioso contributo di 
suggerimenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche, sensoriali, 
culturali e della comunicazione che, per quanto possibili e compatibili con lo stato di 
avanzamento dei lavori, sono stati recepiti e saranno realizzati nei nuovi ospedali; 

- che questo percorso svolto d’intesa tra i soggetti che hanno programmato e che 
stanno realizzando i quattro nuovi ospedali e le Federazioni Regionali FAND e 
FISH, si propone come modello di possibile e concreto miglioramento della qualità 
delle opere pubbliche sanitarie della Regione Toscana; 

 
Tutto ciò premesso 
 
la Regione Toscana, il S.I.O.R. rappresentato dalle Aziende USL 1, 2, 3, 4,  il Comitato 
Regionale Toscana della FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone 
con Disabilità) e la Federazione Regionale Toscana della FISH (Federazione Italiana 
Superamento Handicap)  



 
sottoscrivono 

 
il presente protocollo d’intesa con il quale viene approvato il documento Allegato “A” in cui 
sono rappresentate le principali caratteristiche relative all’applicazione della normativa in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, culturali e della 
comunicazione così come risultano dal progetto esecutivo del nuovo ospedale di Lucca, 
utilizzato come campione dei quattro nuovi ospedali toscani, e quindi valide anche per gli 
altri ospedali delle Apuane, di Pistoia e di Prato. 
Le Aziende USL di Massa, Lucca, Prato, Pistoia, si impegnano a controllare che la 
normativa sia applicata correttamente e si impegnano ad introdurre eventuali ulteriori 
miglioramenti che in corso d’opera si verificassero compatibili sia sul piano tecnico che 
economico. Le Federazioni Regionali FAND e FISH si impegnano a proseguire la loro 
azione di supporto e di consulenza ove questa sia richiesta dalle Aziende sanitarie 
sopradette. Con il presente protocollo si auspica altresì che il percorso di collaborazione 
con le Federazioni Regionali FAND e FISH, svolto per la verifica dei quattro nuovi ospedali 
toscani,  possa essere utilizzato come stimolo per ulteriori esperienze di edilizia sanitaria 
della Regione Toscana. 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze,  
 
 
 
Per  la Regione Toscana 
 
----------------------------------- 
 
Per l’Azienda usl 1 Massa       Per l’Azienda Usl 2 Lucca 
Il Direttore Generale      Il Direttore Generale 
 
-----------------------------------      --------------------------------- 
 
Per l’Azienda Usl 3 Pistoia                Per l’Azienda Usl 4 Prato 
Il Direttore Generale      Il Direttore Generale 
 
-----------------------------------      --------------------------------- 
 
Per la F.A.N.D. TOSCANA     Per la FISH. TOSCANA 
Il Presidente        Il Presidente 
 
--------------------------------------     --------------------------------- 


