
REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  11-02-2019  (punto N  35 )

Delibera  N 159 del   11-02-2019

 Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
 Dirigente Responsabile  Monica CALAMAI
 Estensore  SILVIA PRATESI
 Oggetto
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e scuola Sant'Anna per attività di valutazione delle 
performance delle aziende ed ulteriori attività di supporto in ambito sanitario ed extra sanitario.

 Presenti
 ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
 FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI
 STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

 Assenti
 STEFANO CIUOFFO

ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Accordo di collaborazione
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 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-12296 2019 Prenotazione 100000,00
U-24136 2019 Prenotazione 800000,00
U-24136 2020 Prenotazione 800000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 40 del  24/2/2005 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Visto  il  Piano  Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  2016 –  2020,  approvato  con  risoluzione  n.47  del 
15/03/2017;

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 
1a  così  come modificato  dalla  deliberazione  di  Consiglio  Regionale  del  15  gennaio  2019 n.  2 
“Sostituzione dell'allegato 1a della DCR 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento DEFR 
2019)”;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato, ai sensi dell'articolo 142 novies l.r. 
40/2005, sino all’entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005, attuativo 
del PRS 2016 – 2020;

Considerato che sin dall’anno 2004, nell’ambito del Protocollo  d’intesa in tema di salute tra la 
Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stata attivata una collaborazione con la 
Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa, per attività di ricerca sulle 
tematiche di management ed organizzazione dei servizi sanitari e di formazione manageriale delle 
figure direzionali del Servizio Sanitario regionale;

Atteso che, a seguito della delibera GR 1150 del 15/11/2004, per la realizzazione delle suddette 
attività è stato costituito nell’ambito della Scuola S. Anna il Laboratorio denominato “Management 
e  Sanità,  Laboratorio  di  Ricerca  e  Formazione  per  il  management  dei  servizi  alla 
Salute”  (Laboratorio  MES),  focalizzato  sul  settore  sanità  ma  caratterizzato  da  un  approccio 
multidisciplinare e con ampie e consolidate relazioni internazionali;

Rilevato  che,  successivamente,  nell’ambito  di  tale  collaborazione,  con  delibera  GR  486  del 
29/3/2005 è stato avviato un percorso sperimentale finalizzato alla valutazione della performance 
delle  Aziende  Sanitarie  toscane,  che  ha  portato  alla  elaborazione  di  un  sistema  innovativo  di 
valutazione che si è dimostrato capace di sostenere il processo di programmazione e controllo della 
Regione e delle Aziende attraverso parametri oggettivi, basati sulla qualità e l’appropriatezza delle 
prestazioni,  sistema  che  forma  oggetto  di  due  brevetti  cointestati  Regione  Toscana  /  Scuola 
Superiore S. Anna;

Richiamato della citata l.r. 40/2005 l’articolo 20 bis (Strumenti e procedure di valutazione) in base 
al  quale  la  Giunta Regionale  determina i  rapporti  di  collaborazione con istituti  universitari  con 
specifica  esperienza  negli  ambiti  del  management  sanitario  e  sociale  integrato,  delle  attività  di 
formazione avanzata e della misurazione e valutazione della performance del sistema sanitario e 
sociale integrato e dei soggetti che lo costituiscono;

Considerato  che  con  il  duplice  fine  di  consolidare  ed  assicurare  continuità  al  rapporto  di 
collaborazione  esistente  con  la  Scuola  Superiore  Sant’Anna  e  di  favorire  un  più  efficace 
raggiungimento degli  obiettivi  comuni  e di  valorizzare ed estendere l’esperienza maturata negli 
ambiti  di  attività  più  sopra  descritti,  la  Giunta  regionale  ha  provveduto  a  stipulare,  ai  sensi 
dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 e a seguito di quanto disposto con deliberazione GR 229 del 
22/3/2016, uno specifico accordo di collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna;

Dato atto che il suddetto accordo di collaborazione è stato sottoscritto tra le parti in data 3 maggio 



2016, con durata fino al 2 maggio 2019;

Considerato che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa può attivare, ai sensi dell’articolo 7, comma 
1 del proprio Statuto, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante 
contratti, accordi e convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

Ricordato  che il  citato  accordo di  collaborazione ha provveduto  a  disciplinare i  rapporti  tra  la 
Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna, con riferimento:
a) all’utilizzo dei brevetti di cui le parti sono contitolari, anche in contesti internazionali;
b) allo  svolgimento dell’attività di  valutazione della performance delle  aziende e  degli  enti  del 
sistema sanitario regionale e di ulteriori strumenti di supporto alla governance regionale;
c) allo svolgimento di attività di ricerca nei settori dell’economia e dell’organizzazione sanitaria;
d) allo svolgimento di attività di formazione dedicate al management sanitario;
e) allo svolgimento attività di ricerca riguardo alla elaborazione ed implementazione di un modello 
di valutazione delle performance conseguite dalla Regione nell’esercizio delle funzioni acquisite in 
seguito  al  riassetto  istituzionale  nelle  materie  lavoro,  formazione  professionale,  ambiente  e 
agricoltura;

Ritenuto, pertanto, opportuno, dare continuità alla collaborazione tra Regione Toscana e la Scuola 
Superiore Sant’Anna, stipulando ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, un nuovo accordo 
di collaborazione, efficace a far data dal 3 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che tale accordo:
−determina una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione 
di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria della Scuola S. 
Anna e che risulta, contestualmente, complementare e sinergica all’adempimento di una funzione 
propria della Regione Toscana;
−delinea una collaborazione articolata in modo che le attività che saranno svolte rispettivamente 
dalla  Regione  Toscana  e  dalla  Scuola  Superiore  Sant’Anna  saranno  oggetto  di  effettivo 
coordinamento attraverso le procedure specificamente indicate all’articolo 9 dell’accordo;
−prevede che i risultati delle attività di ricerca non si configurino quale proprietà esclusiva di uno 
dei due soggetti firmatari dell’accordo e che, al tempo stesso, sia possibile la diffusione dei dati ai 
fini  dell’accrescimento della conoscenza nel mondo scientifico in relazione alle materie oggetto 
delle attività programmate;
−conferma il conferimento alla Scuola del diritto esclusivo di sfruttamento economico dei brevetti 
sull’intero territorio nazionale e a livello internazionale, come indicato nell'articolo 3, comma 2 
dell'accordo;

Precisato inoltre che, così come stabilito all’articolo 8 dell’accordo di collaborazione, il valore delle 
attività è determinato complessivamente nell’importo di Euro 980.000,00 per l’anno 2019, di cui 
Euro 900.000,00 a carico della Regione Toscana ed Euro 80.000,00 a carico della Scuola Superiore 
Sant'Anna di  Pisa  ed Euro  880.000,00  per  l’anno 2020,  di  cui  Euro  800.000,00 a  carico  della 
Regione Toscana ed Euro 80.000,00 a carico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ;

Considerato pertanto di prevedere, da parte della Regione Toscana, per l’attuazione dell’accordo di 
collaborazione, di cui all'allegato A, l'importo complessivo di Euro 1.700.000,00, da destinarsi a 
favore della Scuola Superiore Sant'Anna,nel seguente modo:
−Euro  800.000,00  a  valere  sul  capitolo  24136  (tipologia  stanziamento:  puro)  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2019;



−Euro  800.000,00  a  valere  sul  capitolo  24136  (tipologia  stanziamento:  puro)  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2020;
−Euro  100.000,00  a  valere  sul  capitolo  12296  (tipologia  stanziamento:  puro)  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2019;

Evidenziato che, secondo quanto stabilito nell’accordo:
−il  programma di  attività  verrà  definito  annualmente,  in  base a  quanto  stabilito  dall'articolo  7, 
inclusa la ripartizione dell'importo complessivo per le varie attività previste;
−il  direttore  della  direzione  regionale  competente  in  materia  di  salute  è  incaricato  del 
coordinamento delle attività oggetto dell’accordo;
−le attività di cui all'articolo 10, comma 1 saranno svolte sulla base di programmi annuali autonomi, 
elaborati d’intesa tra le parti ed approvati con atto del direttore generale della Giunta regionale e 
saranno coordinate dal medesimo direttore generale

Vista la legge regionale 75 del 27/12/2018 (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021);

Vista  la  deliberazione  GR  7  del  7/01/2019  (Approvazione  del  Documento  Tecnico  di 
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale 
2019-2021);

Acquisito il parere del CD nella seduta del 31 gennaio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1.per le motivazioni sopra espresse, di approvare, al fine di dare continuità alla collaborazione tra 
Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, lo schema di accordo di collaborazione 
stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, efficace a far data dal 3 maggio 2019 e 
fino al 31 dicembre 2020, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di precisare che, così come stabilito all’articolo 8 dell’accordo di collaborazione, il valore delle 
attività è determinato complessivamente nell’importo di Euro 980.000,00 per l’anno 2019, di cui 
Euro 900.000,00 a carico della Regione Toscana ed Euro 80.000,00 a carico della Scuola Superiore 
Sant'Anna di  Pisa  ed Euro  880.000,00  per  l’anno 2020,  di  cui  Euro  800.000,00 a  carico  della 
Regione Toscana ed Euro 80.000,00 a carico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ;

3.di  prevedere,  da parte  della Regione Toscana,  per l’attuazione dell’accordo di collaborazione, 
l'importo  complessivo  di  Euro  1.700.000,00,  da  destinarsi  a  favore  della  Scuola  Superiore 
Sant'Anna,nel seguente modo:
-  Euro  800.000,00  a  valere  sul  capitolo  24136  (tipologia  stanziamento:  puro)  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2019;
-  Euro  800.000,00  a  valere  sul  capitolo  24136  (tipologia  stanziamento:  puro)  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2020;
-  Euro  100.000,00  a  valere  sul  capitolo  12296  (tipologia  stanziamento:  puro)  del  bilancio  di 
previsione 2019-2021, annualità 2019;

4.di stabilire che:
a)il  programma di  attività  verrà  definito annualmente,  in base a quanto stabilito  dall'articolo 7, 
inclusa la ripartizione dell'importo complessivo per le varie attività previste;



b)è affidato al direttore della direzione regionale competente in materia di salute il coordinamento 
delle attività oggetto dell’accordo;
c)le  attività  di  cui  all'articolo  10,  comma  1  saranno  svolte  sulla  base  di  programmi  annuali 
autonomi, elaborati d’intesa tra le parti ed approvati con atto del direttore generale della Giunta 
regionale e saranno coordinate dal medesimo direttore generale;

5.di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

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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Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
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