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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per le procedure afferenti gli 
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in par te, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC – 
Missione 6 – Salute – Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale” - investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.   
 

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 sani-
taria 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 regiona-
le” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relati-
vi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 
(Decreto Semplificazioni); 
 
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza; 
 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 
 
Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), convertito con modifi-
cazioni in Legge 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-
mento delle procedure”; 
 
Dato atto che all’interno del PNRR è prevista la Missione 6 - Salute articolata in due componenti 
(C.1 e C.2) di cui la C.1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sa-
nitaria territoriale” è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio 
mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, 
Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia 
e la C.2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
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Dato atto altresì che, nell’ambito della Componente 2 (C.2) è previsto l’investimento 1.2 rubricato 
“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” e che lo stesso mira a delineare un percorso di 
miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle 
vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica; 
 
Dato atto che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, “PNRR – 
Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria - esiti del lavoro 
di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute” all’Allegato D - Elenco 
degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 (Investimento 1.2 “Verso un ospedale 
sicuro e sostenibile” - messa in sicurezza sismica degli ospedali), per l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Senese sono stati indicati i seguenti due interventi: 

• Nuovo edificio Volano – 1° per un costo totale pari a € 20.034.026,00 
• Nuovo edificio Volano – 2° per costo totale pari a € 15.444.800,00. 

 
Atteso che per l’attuazione del citato investimento è stato stabilito che gli interventi debbano essere 
completati entro il secondo trimestre del 2026; 
 
Richiamato l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni”; 
 
Richiamato altresì il comma 2 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 che stabilisce che per ogni procedu-
ra afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR 
e dal PNC, sia nominato un Responsabile Unico del Procedimento il quale “con propria determina-
zione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del con-
tratto, anche in corso d’opera” ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati 
ad effettuare la verifica della progettazione. Restano ferme le previsioni di cui all’art. 26, comma 6, 
del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione”; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per tutti gli interventi suddetti; 
 
Valutato di individuare la figura del RUP nella persona dell’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore 
della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico dell’AOUS; 
 
Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni 
del Dipartimento Tecnico, anche in veste di Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 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; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
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1) Dare atto che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, 
“PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria 
-esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute” 
all’Allegato D - Elenco degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 (Inve-
stimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” - messa in sicurezza sismica degli 
ospedali) per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese sono stati indicati i seguenti due 
interventi: 

• Nuovo edificio Volano – 1° per un costo totale pari a € 20.034.026,00 
• Nuovo edificio Volano – 2° per costo totale pari a € 15.444.800,00. 

2) di procedere, in virtù del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e del comma 2 
dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021, alla nomina dell’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della 
UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico e Responsabile, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per gli interventi di cui alla citata Delibera n. 225/2022; 

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 40/2005. 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del-
la L.R.T. 40/2005, in considerazione del rigido cronoprogramma stabilito per il completa-
mento degli interventi di cui al PNRR. 
 

 

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 


