
 

 

Manifestazione di interesse per “PROGETTO 
ASSISTENZA AGGIUNTIVA” 

21 giugno 2017 
 

 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha da tempo avviato un canale di supporto ed aiuto ai 
cittadini che si apprestano ad affrontare un percorso di cura presso Careggi, avendo ben presente che il 
ricovero in ambiente ospedaliero rappresenta per l’individuo e la sua famiglia un delicato momento di 
allontanamento dal proprio domicilio e dalle proprie abitudini ed affetti. 

Per questa ragione, l’AOU Careggi ritiene di implementare la realizzazione del progetto “Assistenza 
aggiuntiva”, che attua le indicazioni della Regione Toscana (D.G.R.T. n. 393 del 2001), annoverando tra le 
azioni da poter ancora intraprendere quella di dare un aiuto ai cittadini che, coinvolti in percorsi clinico 
chirurgici prolungati presso il nostro Campus, abbiano difficoltà, durante l’eventuale soggiorno presso le 
strutture sanitarie aziendali,  a gestire il proprio animale di affezione. 

Per gli utenti diretti e/o loro accompagnatori - nuclei familiari interessati, l’Azienda si impegna a rendere 
fruibile un apposito elenco delle strutture aderenti alla presente manifestazione di interesse, indicante i 
contatti delle strutture che possano offrire un aiuto alla gestione degli animali di affezione rimasti al 
domicilio del paziente. 

A tal fine strutture ed associazioni possono esprimere, compilando l’allegata scheda di adesione, la propria 
intenzione di essere inserite nel summenzionato elenco che l’Azienda metterà a disposizione dei 
richiedenti, e nel quale saranno resi evidenti: 

1. Denominazione della Struttura/Associazione aderente 
2. Tipologia (struttura privata/pubblica - associazione) 
3. Indirizzo e collocazione sul territorio  
4. Recapiti (telefono, cellulare, fax, e-mail, indirizzo del sito internet) 
5. Breve descrizione della struttura e delle sue capacità operative 
6. Servizi offerti 
7. Eventuali tariffe applicate 

 

Fermo restando che non si instaurerà in alcun modo un rapporto contrattuale tra Azienda e Struttura, 
l’AOUC ribadisce la propria volontà di svolgere un ruolo esclusivamente di facilitatore nei contatti tra i 
richiedenti e le strutture aderenti alla presente manifestazione di interesse, attraverso la diffusione 
dell’elenco e avviando eventualmente, ove necessario, un primo contatto. 

La domanda per poter essere inseriti nell’elenco di strutture ed associazioni dovrà necessariamente 
pervenire compilando l’apposita scheda predisposta. 

Ufficio Referente al quale inoltrare per e-mail le domande e poter richiedere informazioni è l’URP 
Padiglione 2 - Direzione, Nuovo Ingresso Careggi - Largo Brambilla, 3 – Firenze 

Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì ore 8:00- 16:00 -  Tel. 055 794 7790 

Indirizzo e-mail careggirisponde@aou-careggi.toscana.it 

L’elenco sarà predisposto per poter essere direttamente distribuito ai pazienti e loro familiari nonché reso 
disponibile sul sito ufficiale dell’AOUC (www.aou-careggi.toscana.it). 
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