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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 8-octies del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni con il quale:
- al comma 1, viene stabilito l’obbligo da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie 

di attivare un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli 
accordi  contrattuali  da  parte  di  tutti  i  soggetti  interessati  nonchè  sulla  qualità  e 
appropriatezza delle prestazioni rese;

- al comma 3, attribuisce alla Regione la definizione delle regole per l’esercizio della 
funzione  di  controllo  esterno  sull’appropriatezza  e  sulla  qualità  delle  prestazioni 
erogate dalle strutture, nonché i criteri per la risoluzione delle eventuali contestazioni e 
le relative penalizzazioni;

- al  comma 4,  si  stabilisce  la  necessità  di  individuare  i  criteri  per  la  verifica  della 
documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la 
sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;

Richiamati:
- la DGR 399 del 16 maggio 2011 che istituiva un Gruppo Tecnico Regionale per la 

valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni ed il controllo delle attività sanitarie;
- i punti 2 e 6 dell’Allegato A parte integrante e sostanziale della DGR 1062/2011 che 

istituivano  un  Nucleo  Tecnico  di  Area  Vasta  con  funzioni  di  programmazione  e 
monitoraggio delle attività in convenzione con il privato ospedaliero accreditato e un 
sistema  di  controllo  esterno  per  favorire  il  miglioramento  della  qualità  delle 
prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Regionale;

Considerato opportuno rivedere, anche alla luce dell’esperienza maturata da questa Regione 
nonché dello studio dei modelli gestionali adottati  da altre Regioni, il sistema di controllo 
esterno della qualità delle prestazioni sanitarie erogate dai produttori ospedalieri pubblici e 
privati   accreditati,  stabilendo regole  partecipate  e  univoche a  tutela  della  qualità  e  della 
efficienza erogativa delle prestazioni sanitarie;

Valutato necessario revocare la D.G.R. 399 del 16 maggio 2011 e di costituire un Nucleo 
Tecnico Regionale, all’interno della Direzione Generale “Diritti  di  cittadinanza e coesione 
sociale”, così come previsto dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di modificare i punti 2 e 6 dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
della  D.G.R.  1062/2011 ove  si  cita  il  suddetto  Nucleo  Tecnico  di  Area  Vasta  che  viene 
sostituito dal Nucleo Tecnico Regionale e di approvare, a partire dal 1 marzo 2015, le “Linee 
di indirizzo regionale in materia di controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate dai 
produttori ospedalieri pubblici e privati accreditati” contenute nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore Generale “Diritti  di cittadinanza e coesione 
sociale”  di  determinare  la  composizione  del  Nucleo  Tecnico  Regionale  su  proposta  del 
dirigente  del  Settore  “Programmazione  e  organizzazione  delle  cure”  che  ne  ha  il 
coordinamento, così come previsto dall’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Considerato  altresì  necessario  impegnare  i  Coordinatori  di  Area  Vasta  e  i  Direttori  delle 
Aziende Sanitarie che la compongono, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente 
atto, alla costituzione dei Team di Area Vasta,  con indicazione del loro responsabile, così 
come previsto dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 



Ritenuto di destinare, per la fase di avvio del Sistema regionale dei controlli esterni, l’importo 
complessivo  di  euro  120.000  (centoventimila)  alle  Aziende  Sanitarie,  a  cui  afferisce  il 
Direttore  Generale  che  svolge  la  funzione  di  Coordinatore  di  Area  Vasta,  per  le  risorse 
professionali dedicate e il supporto organizzativo, stabilendo altresì che a regime il suddetto 
Sistema  dovrà  essere  garantito  dalle  Aziende  Sanitarie,  senza  ulteriori  oneri  aggiuntivi  a 
carico del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto di dover ripartire il sopracitato importo di euro 120.000 (centoventimila) nel 
modo seguente:

- Azienda Usl 10 di Firenze, capofila dell’Area Vasta Centro, euro 70.000 (settantamila) 
così suddivisi: euro 52.000 (cinquantaduemila) per il rimborso, in quota parte, delle spese 
relative alle risorse professionali che costituiranno il Team di Area Vasta ed euro 18.000 
(diciottomila) per il supporto organizzativo concernente l’adeguamento, a livello regionale, 
del software Gauss per l’attività di verifica dei controlli
- Azienda Usl 8 di Arezzo, capofila dell’Area Vasta Sud-Est, euro 20.000 (ventimila) per il 
rimborso, in quota parte, delle spese relative alle risorse professionali che costituiranno il 
Team di Area Vasta 
- Azienda Usl 1 di Massa, capofila dell’Area Vasta Nord-Ovest, euro 30.000 (trentamila) per 
il rimborso, in quota parte, delle spese relative alle risorse professionali che costituiranno il 
Team di Area Vasta;  

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto importo di euro 120.000 (centoventimila) 
risulta garantita dalle risorse stanziate sul capitolo di spesa 26247 “Progettualità aziendali a 
supporto dei processi di miglioramento dell’organizzazione ospedaliera, sviluppo reti cliniche 
ed interventi di raccordo ospedale-territorio” del bilancio di previsione 2015;                        

Valutata inoltre l’opportunità di modulare le modalità e l’oggetto dei controlli in base alla 
programmazione regionale  annuale,  rinviando a  specifico e successivo atto  l’adozione del 
Piano  Annuale  dei  Controlli,  secondo  quanto  stabilito  dall’Allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di dare mandato al Settore “Programmazione e organizzazione delle Cure” 
della  “Direzione  Generale  Diritti  di  Cittadinanza  e  coesione  sociale”  di  provvedere 
all’espletamento dei successivi atti necessari per l’attuazione di quanto previsto dal presente 
provvedimento;

Vista  la  L.R.  n.  87 del  29.12.2014 “Bilancio di  Previsione per l’anno finanziario 2015 e 
Pluriennale 2015/2017”;

Vista la D.G.R. n. 12 del 12.01.2015 “Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per 
l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015/2017”; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di revocare la D.G.R. 399 del 16 maggio 2011 e di costituire un Nucleo 
Tecnico Regionale, all’interno della Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e 
coesione  sociale”,  così  come  previsto  dall’Allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;



2. di modificare i punti 2 e 6 dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
della D.G.R. 1062/2011, ove si cita il Nucleo Tecnico di Area Vasta che viene 
sostituito dal suddetto Nucleo Tecnico Regionale e di approvare, a partire dal 1 
marzo 2015, le “Linee di indirizzo regionale in materia di controllo esterno delle 
prestazioni  sanitarie  erogate  dai  produttori  ospedalieri  pubblici  e  privati 
accreditati” contenute nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 
3. di dare mandato al Direttore Generale “Diritti di cittadinanza e coesione 

sociale” di determinare la composizione del Nucleo Tecnico Regionale su proposta 
del dirigente del Settore “Programmazione e organizzazione delle cure” che ne ha 
il coordinamento così come previsto dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

4. di  impegnare  i  Coordinatori  di  Area  Vasta  e  i  Direttori  delle  Aziende 
Sanitarie  che  la  compongono,  entro  30  giorni  dalla  data  di  approvazione  del 
presente atto, alla costituzione dei Team di Area Vasta con indicazione del loro 
responsabile, così come previsto dall’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

5.   di  destinare,  per  la  fase  di  avvio  del  Sistema  regionale  dei  controlli  esterni, 
l’importo complessivo di euro 120.000 (centoventimila) alle Aziende Sanitarie, a 
cui afferisce il Direttore Generale che svolge la funzione di Coordinatore di Area 
Vasta, per le risorse professionali dedicate e il supporto organizzativo, stabilendo 
altresì  che  a  regime  il  suddetto  Sistema  dovrà  essere  garantito  dalle  Aziende 
Sanitarie, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

6.   di  ripartire il  sopracitato  importo di  euro 120.000 (centoventimila)  nel modo 
seguente:
-  Azienda  Usl  10  di  Firenze,  capofila  dell’Area  Vasta  Centro,  euro  70.000 
(settantamila)  così suddivisi: euro 52.000 (cinquantaduemila) per il rimborso, in 
quota parte, delle spese relative alle risorse professionali che costituiranno il Team 
di  Area  Vasta  ed  euro  18.000  (diciottomila)  per  il  supporto  organizzativo 
concernente l’adeguamento, a livello regionale, del software Gauss per l’attività di 
verifica dei controlli
-  Azienda  Usl  8  di  Arezzo,  capofila  dell’Area  Vasta  Sud-Est,  euro  20.000 
(ventimila)  per  il  rimborso,  in  quota  parte,  delle  spese  relative  alle  risorse 
professionali che costituiranno il Team di Area Vasta 
-  Azienda  Usl  1  di  Massa,  capofila  dell’Area  Vasta  Nord-Ovest,  euro  30.000 
(trentamila)  per  il  rimborso,  in  quota  parte,  delle  spese  relative  alle  risorse 
professionali che costituiranno il Team di Area Vasta;  

7. di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  del  suddetto  importo  di  euro 
120.000 (centoventimila)  risulta  garantita  dalle  risorse  stanziate  sul  capitolo  di 
spesa  26247  “Progettualità  aziendali  a  supporto  dei  processi  di  miglioramento 
dell’organizzazione ospedaliera,  sviluppo reti  cliniche ed interventi  di  raccordo 
ospedale-territorio” del bilancio di previsione 2015;                        

8. di determinare con successivo atto il Piano annuale dei controlli, secondo 
quanto stabilito dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;



9. di dare mandato al Settore “Programmazione e organizzazione delle Cure” 
della “Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e coesione sociale” di provvedere 
all’espletamento dei successivi atti necessari per l’attuazione di quanto previsto dal 
presente provvedimento.

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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