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A	FIRENZE	
L’IMPEGNO	DEDICATO	
ALL’AMPLIAMENTO,	
ALL’AMMODERNAMENTO	
E	ALLA	RICOSTRUZIONE	
DI	CAREGGI	
RAPPRESENTA	UN	
GRANDE	SFORZO	OLTRE	
CHE	UNA	GRANDE	
SFIDA.	PER	FARE	DELLA	
REALTÀ	OSPEDALIERO	
UNIVERSITARIA	UN	
MODELLO	INEDITO	PER	
LA	TOSCANA	E	PER	
L’ITALIA

 EXPANSION AND 
RENOVATION OF THE CAREGGI 
HOSPITAL

The University Hospital Careggi is undergoing 
one of the major reconstruction and moderni-
sation operations in the history of the Italian 
heritage of hospital buildings.
Most of the major works will be completed by 
2012,  the city will then have a hospital well 
positioned in the urban and environmental 
structure of Florence and Tuscany. Rebuilding 
Careggi on the existing one while the health 
and welfare activities continue regularly is an 

unprecedented technological and professional 
challenge, an enormous effort that is creating 
new social bonds among the nearly sixthou-
sand employees and thousands of citizens 
and patients that come to Careggi every day. A 
commitment that, supported by the foresight 
of a strong regional policy, is leading to the 
creating of a new model of University Hospital, 
enclosed in the culture of Florence and the nat-
ural surrounding of the Tuscan hills. A model 
following a tradition rooted in the city’s history 
and projecting itself into the future of national 
and international excellence of high specialty 
care in research and didactics of the Faculty of 
Medicine of the University of Florence.

Il Presidente della Regione Toscana 
Rossi con il dott. Majno, Direttore 
Generale Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi
foto: Raffaele di Marco

L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI È IMPEGNATA IN UNO 
FRA I MAGGIORI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO 
NELLA STORIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO SANITARIO ITALIANO. 

Nel 2012, sarà completata buona parte delle opere maggiori, per consegnare alla 
città un ospedale inserito nel tessuto urbano e ambientale fiorentino e toscano. 
Ricostruire Careggi su se stesso, mentre le attività sanitarie e assistenziali 
continuano regolarmente, è una sfida tecnologica, umana e professionale senza 
precedenti, un grande sforzo che sta creando una nuova coesione sociale fra i 
quasi 6mila dipendenti dell’azienda e le migliaia di cittadini e pazienti che ogni 
giorno si trovano a Careggi. Un impegno che, grazie alla lungimiranza e al sostegno 
di una salda politica regionale, sta portando alla nascita di un modello inedito di 
realtà ospedaliero universitaria, inserita nella cultura di Firenze e nell’ambiente 
naturale delle colline toscane di Careggi, nel solco di una tradizione radicata 
nella storia della città, che si sta 
proiettando nel futuro nazionale e 
internazionale dell’alta specialità 
assistenziale e dell’eccellenza, nella 
ricerca e nella didattica della facoltà 
di medicina e chirurgia dell’ateneo 
fiorentino.
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