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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

L’Azienda USL Toscana centro comprende le ex Ausl di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia. L’Azienda con 
una superficie di 5000 Kmq e 1.500.000 di assistiti ha oltre 14.000 dipendenti, 13 ospedali, 220 strutture 
territoriali, 8 Zone Distretto e 7 Società della Salute.

Mission
L’Azienda eredita e sviluppa la positiva esperienza delle Aziende di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato, al 
servizio di tutte le persone e a tutela della loro salute, impegnandosi con passione e responsabilità 
per assicurare e migliorare la qualità di vita e il benessere individuale dei suoi assistiti, mediante un’offerta 
assistenziale globale, personalizzata, sicura e basata sulle evidenze.
L’Azienda USL Toscana centro ha, come costituente essenziale, le qualità umane, morali e tecniche dei 
suoi professionisti, con una costante tensione verso la valorizzazione delle eccellenze già sviluppate 
all’interno delle singole preesistenti Aziende Sanitarie e ricondotte, come standard, nella nuova dimensione 
organizzativa.
Una dimensione che si propone di realizzare e gestire una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, 
cura e riabilitazione ed una rete di servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, ambulatoriale e 
domiciliare.
La dimensione territoriale rappresenta la sfida con cui si confronta l’Azienda, con l’obiettivo di rendere 
omogenea ed equamente accessibile l’offerta dei servizi in tutti gli ambiti territoriali, attraverso una lettura 
unica e coerente dei bisogni di salute, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, sempre 
attenta alle peculiarità e alle problematiche locali.

L’Azienda USL Toscana Centro 

• riconosce il ruolo strategico della formazione continua per l’adeguamento progressivo dei contenuti 
culturali, professionali, organizzativi ed etici che sottendono lo sviluppo, la qualificazione e il 
mantenimento delle competenze necessarie al miglioramento dell’organizzazione, dell’efficacia, della 
qualità e dell’efficienza del servizio sanitario

• persegue la semplificazione dei processi di lavoro e l’appropriatezza dei percorsi di cura, in un’ottica di 
compatibilità e sostenibilità dell’intero sistema, anche attraverso la sperimentazione e l’evoluzione degli 
attuali strumenti e modelli organizzativi

• sostiene e indirizza le Zone Distretto nel loro ruolo di attori-protagonisti di nuove forme di governance 
nei rispettivi territori, quali ambiti ottimali di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità, e 
di erogazione e organizzazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali 
integrate

• Il Dipartimento rappresenta lo strumento organizzativo ordinario di gestione, garante della funzione di 
governo clinico dei percorsi assistenziali e della tutela della salute collettiva.

Piazza Santa Maria Nuova, 1 
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