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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 

CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
• Il D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs. 229/99 e successive integrazioni e modifiche, nel 

riconoscere  l’autonomia  Regionale  nell’organizzazione  dei  servizi  sanitari  del  territorio  di 
competenza, all’art. 1 comma 1 qualifica il Servizio sanitario nazionale “..quale complesso delle 
funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali..” e al comma 4 prevede che le 
regioni possano elaborare proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale anche 
attraverso forme di auto coordinamento; 

• Ancora il D.Lgs. 502/92, al comma 8 dell’art. 8 sexies, prevede che le Regioni possano stabilire 
specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle 
strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che 
esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

• Il Patto per la Salute 2010–2012, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009, individua negli accordi sulla mobilità interregionale un 
settore  in cui  operare  al  fine di  qualificare  i  sistemi sanitari  regionali  e  garantire  maggiore 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa; 

• Con il medesimo Patto per la Salute viene data indicazione alle Regioni di individuare adeguati 
strumenti  di  Governo  della  domanda  tramite  accordi  tra  Regioni  confinanti  finalizzati  al 
conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi;

Rilevato che per l’ampiezza e le caratteristiche orografiche del territorio di confine fra le regioni 
Toscana  ed  Emilia  Romagna  si  registra  da  sempre,  insieme  ad  una  significativa  mobilità  dei 
cittadini,  l’abitudine a  rivolgersi  alle  strutture  sanitarie  dell’altra  regione,  soprattutto  per  quelle 
località, prevalentemente toscane, che raggiungono con più facilità i centri urbani dell’altra regione 
rispetto a quelli della propria;

Preso atto che entrambe le Regioni hanno servizi sanitari all’avanguardia nel panorama nazionale e 
in  entrambe le  regioni  è  stata  posta  grande  attenzione allo  sviluppo dei  servizi  territoriali,  alla 
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  ed  alla  costituzione  di  nuove  forme  organizzative  e 
assistenziali per le altre reti di servizio;

Considerato che negli ultimi anni è andato crescendo l’interesse e il confronto fra le due regioni  per 
le iniziative di volta in volta assunte dall’altra Regione nella individuazione di soluzioni innovative 
e caratterizzanti gli aspetti dell’equità di accesso alle cure, quali quelli legati alla compartecipazione 
aggiuntiva regionale alla spesa sanitaria di cui all’art. 1 comma 796, della legge 27 dicembre 2006 
n.  296  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato”(Legge 
finanziaria 2007);

Ricordato che con Delibera GR Toscana n. 1158 del 19-12-2011 e GR Emilia Romagna n. 2105  del 
19-12-2011 è  stato  approvato l’Accordo triennale  per la  gestione della  mobilità  sanitaria  tra  la 
Regione  Toscana  e  la  Regione  Emilia-Romagna,  attraverso  il  quale  ciascuna  Regione  intende 
garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che rispettino gli standard 
di qualità dell’assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai 
cittadini stessi;

Dato atto che già con l’Accordo triennale per la gestione della mobilità le due Regioni condividono 
di collaborare per: 
• condividere  programmi  di  monitoraggio  e  controllo  dell’attività  effettuata  e  di  valutazioni 

dell’appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate;



• definire  livelli  essenziali  di  assistenza  comuni  (concordanza  della  esclusione  di  peculiari 
prestazioni e condivisione dei criteri di accesso);

Valutato opportuno accrescere le occasioni di scambio e di approfondimento delle tematiche di più 
immediato interesse per l’organizzazione sanitaria attraverso la condivisione di un quadro strategico 
unitario  che  consenta  di  sviluppare  azioni  comuni  e  rivolte  alla  realizzazione  di  una  funzione 
cooperativa tra i due sistemi sanitari regionali attraverso la stipula di un protocollo che delinei i 
campi di collaborazione e sistematizzi le forme e le modalità operative;

Ritenuto che tale protocollo debba essere prioritariamente finalizzato a:
- sviluppare i rispettivi servizi sanitari regionali, anche attraverso la condivisione delle tematiche 

di riordino degli assetti istituzionali, degli indirizzi relativi alla riorganizzazione dei servizi ed 
all'implementazione di modelli sanitari innovativi;

- predisporre percorsi formativi per i professionisti coinvolti nei processi di riorganizzazione e di 
governo clinico;

- condividere progetti di ricerca in tema di organizzazione sanitaria, governo clinico e  HTA;
- confrontare  i  rispettivi  processi  di  autorizzazione,  accreditamento  istituzionale  ed  accordi 

contrattuali nell'ottica del miglioramento dei livelli qualitativi del sistema dei servizi;
- valutare congiuntamente le ricadute sui cittadini delle politiche sanitarie nazionali e regionali; 
- condividere strumenti di valutazione degli  esiti  delle cure, dell'efficacia e dell'appropriatezza 

delle prestazioni erogate e dell'efficienza dei servizi;

Ritenuto inoltre che lo stesso protocollo costituisca la cornice organizzativa per una collaborazione 
operativa fra le strutture regionali e le Aziende delle due Regioni da sviluppare tramite successivi 
accordi  riferiti a progetti di collaborazione tematici;

Ritenuto  altresì  necessario  precisare  che  la  partecipazione  agli  organismi  e  l’assunzione  delle 
responsabilità di cui al protocollo in argomento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale  poiché  avviene  nell’ambito  del  principio  di  omnicomprensività  del  trattamento 
economico;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  lo  schema di  Protocollo  di  Intesa  tra  la  Regione  Toscana  e  la 
Regione  Emilia-Romagna così  come risulta  nell’Allegato  A,  parte  integrale  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Preso atto del parere del CTD espresso nella seduta del 27 febbraio 2014;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna di cui 
all’Allegato A, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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