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Oggetto: Trasmissione DGR n. 588 del 07/05/2015 ave nte ad oggetto 
“Accordo quadro interregionale triennale 2015-2017 tra la Regione 
Toscana e la Regione Umbria per la gestione della m obilità sanitaria  
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della DGR n. 588 del 07/05/2015 
con la quale è stato approvato l’Accordo quadro interregionale triennale 2015-2017 
tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la gestione della mobilità 
sanitaria. Si fa presente che l’Accordo è stato sottoscritto dai rappresentanti delle 
due Regioni in data 5 Giugno 2015. 
 
Si informa, inoltre, che la Deliberazione allegata sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 
 
Si dà indicazione di tenere conto di quanto stabilito dal provvedimento in oggetto 
al fine della regolazione dei rapporti con gli erogatori pubblici e privati accreditati 
nell’ambito della stipula degli accordi contrattuali. 
 
Si evidenzia, infine, che l’Accordo, tra l’altro, prende atto che è stata già avviata 
una collaborazione: 
- per l’utilizzo da parte delle strutture dell’Umbria della Banca del sangue cordonale 
presso l’AOU Careggi; 
- per la valutazione esterna di qualità dei laboratori di analisi cliniche. 
Per quanto riguarda l’attività della Banca sangue cordonale ciascuna Azienda 
interessata dovrà definire i termini del rapporto e le specifiche determinazioni 
operative tramite apposito accordo/convenzione direttamente stipulato con l’AOU 
Careggi.  
Per ciò che riguarda la valutazione esterna di qualità dei laboratori si dà indicazione 
che sia l’Azienda Ospedaliera di Perugia a stipulare apposito accordo/convenzione 
direttamente con l’AOU Careggi. 
 
Cordiali saluti. 

                    Il Dirigente  
         Dott.ssa Paola Casucci 
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