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 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24024 2015 Assegnazione 9944 27936,64
U-24024 2016 Assegnazione 7959 600,00
U-24136 2019 Prenotazione 12000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Vista L.R. 51/2009, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e 
requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, ed in particolare il Capo VII° “Gli 
strumenti del sistema”;

Visto il  Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R di attuazione della  L.R.  51/09,  pubblicato in 
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016;

Considerato che il nuovo modello di accreditamento sanitario rappresenta l’avvio di un percorso, 
intrapreso  dalla  Regione  Toscana  con  la  revisione  della  L.R.  51/2009  e  l'emanazione  del 
Regolamento 70/R del 2016, per orientare maggiormente l'applicazione all'effettivo miglioramento 
dei risultati dei processi clinico assistenziali erogati dal sistema integrato delle strutture pubbliche e 
private, quale contributo all'insieme più ampio delle attività rivolte a questo scopo;

Considerato che, in continuità con l’approccio di sostegno e accompagnamento fino ad oggi tenuto 
dalla Regione nella convinzione che l’accreditamento sia un processo in itinere e non debba essere 
ricondotto alla produzione periodica di un dato puntuale, questa Direzione ha realizzato un progetto 
di accompagnamento teso a fornire supporto alle aziende e alle strutture private per  facilitare delle 
logiche e degli strumenti operativi del nuovo sistema di accreditamento;

Preso atto, quindi, della nota prot. n. AOOGRT/38352/Q.080.020 del 24/01/2018 avente ad oggetto 
“Individuazione gruppo di  esperti  per le  visite  sperimentali  nelle  strutture  sanitarie pubbliche e 
private – correzione errore materiale ed integrazione gruppo” con la quale sono stati individuati i 
professionisti ai quali affidare il progetto formativo;

Ritenuto  pertanto, la realizzazione di uno specifico progetto per effettuare un’analisi  sullo stato 
dell’arte rispetto all’implementazione dei nuovi requisiti di accreditamento, attraverso lo studio di 
nuove organizzazioni sia semplici che complesse, partendo anche dalla visite di accompagnamento 
effettuate presso le strutture sanitari;

Ritenuto, di approvare un progetto “Accreditamento istituzionale: stato dell’arte e nuovi requisiti” 
allegato A, del presente atto che ne è parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. 25 febbraio 2005 n. 40 e successive modifiche che, all'art. 82, stabilisce che l'Agenzia 
Regionale  di  Sanità  della  Toscana  (ARS)  svolge  attività  di  studio  e  ricerca  in  materia  di 
epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari;

Visto che con la DGR n. 1470/2018 sono stati approvati in via definitiva gli “Indirizzi ad ARS per 
l’elaborazione del  programma di  attività  dell’anno 2019” che  tra  i  temi  di  cui  si  occupa della 
tematica riguardante  lo  sviluppo del  sistema di  autorizzazione/accreditamento sanitario  e  socio‐
sanitario in Regione Toscana e che supporterà le attività regionali di accreditamento delle strutture 
sanitarie accreditamento, dando vita a un sistema di requisiti in grado di supportare, sia a livello 
dell’organizzazione, sia a livello dei processi clinico assistenziali, le azioni significative orientate‐  
alla governance clinica;

Considerato che l'ARS si configura come soggetto idoneo a supportare l'attività della Direzione 
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale sulle suddette attività;

Considerato che il suddetto progetto è un approfondimento rispetto a quanto già previsto con la 
DGR  1470/2018,  a  causa  di  nuove  esigenze  ulteriori  rispetto  all’implementazione  dei  nuovi 



requisiti  di  accreditamento  e  integra  gli  indirizzi  forniti  dalla  Giunta  regionale  ad  ARS  per 
l’elaborazione del programma di attività dell’anno 2019;

Ritenuto pertanto di avvalersi dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, per lo svolgimento 
delle attività previste nel progetto “Accreditamento istituzionale: stato dell’arte e nuovi requisiti” di
cui all’Allegato A del presente atto;

Ritenuto  necessario  destinare  l’importo  di  Euro  40.536,64.=  per  la  realizzazione  del  suddetto 
progetto;

Ritenuto  quindi  di  prenotare  a  favore  dell’Agenzia  Regionale  di  Sanità  della  Toscana  di  Euro 
40.536,64.= per la realizzazione del suddetto progetto che trova copertura:
- a valere sull'impegno n. 9944/2015 assunto con DD 6752/2015 di Euro 27.936,64 sul capitolo 
24024 “Interventi formativi e di informazione nel settore della qualità – trasferimenti a soggetti 
pubblici” gestione residui del bilancio di previsione 2019/2021,
- a valore sull’impegno n. 7959/2016 assunto con DD 15056/216 di Euro 600,00 sul capitolo 24024 
“Interventi formativi e di informazione nel settore della qualità – trasferimenti a soggetti pubblici” 
gestione residui del bilancio di previsione 2019/2021,
-  di  reperire  l’ulteriore  somma necessaria  pari  a  12.000 Euro  prenotandola  sul  capitolo  24136 
“Interventi istituzionali  in sanità”(fondo sanitario indistinto) per l'annualità 2019 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

Vista L.R. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.";

Vista la DGR n. 7 del 7/01/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021" 

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare un progetto “Accreditamento istituzionale: stato dell’arte e nuovi requisiti” allegato 
A, del presente atto che ne è parte integrante e sostanziale;

2.  di  avvalersi  dell’Agenzia Regionale di  Sanità della  Toscana per lo svolgimento delle  attività 
previste nella progettazione in oggetto denominata “Accreditamento istituzionale: stato dell’arte e 
nuovi requisiti”;

3.  di  destinare  l’importo  in  un  importo  di  Euro  40.536,64.=  per  la  realizzazione  del  suddetto 
progetto;

4.  di prenotare a favore dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana di Euro 40.536,64.= per la 
realizzazione del suddetto progetto che trova copertura:
- a valere sull'impegno n. 9944/2015 assunto con DD 6752/2015 di Euro 27.936,64 sul capitolo 
24024 “Interventi formativi e di informazione nel settore della qualità – trasferimenti a soggetti 
pubblici” gestione residui del bilancio di previsione 2019/2021,
- a valore sull’impegno n. 7959/2016 assunto con DD 15056/216 di Euro 600 sul capitolo 24024 
“Interventi formativi e di informazione nel settore della qualità – trasferimenti a soggetti pubblici” 
gestione residui del bilancio di previsione 2019/2021,



-  di  reperire  l’ulteriore  somma necessaria  pari  a  12.000 Euro  prenotandola  sul  capitolo  24136 
“Interventi istituzionali  in sanità”(fondo sanitario indistinto) per l'annualità 2019 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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