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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 8-octies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. 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  nonché  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;

Richiamata la D.G.R. 191 del 16 marzo 2016 con cui si fornivano le “Linee di indirizzo 
regionale in materia di controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate dai produttori 
ospedalieri pubblici e privati accreditati” e l’Allegato A,  parte integrante e sostanziale della 
suddetta delibera;

Preso atto che l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della sopracitata delibera, prevede 
che:

- la  Regione  garantisca  le  linee  di  indirizzo  e  programmazione,  emanando  il  Piano 
Annuale  dei  Controlli  (P.A.C.)  che  individua  l’oggetto  dei  controlli  esterni  e  le 
modalità organizzative ed esecutive; 

- tra  le  funzioni  del  Nucleo  Tecnico  Regionale  rientri  la  predisposizione  del  Piano 
Annuale dei Controlli (P.A.C.);

- i Team di Area Vasta hanno il compito di  eseguire i controlli sui produttori pubblici e 
privati accreditati secondo le indicazioni del P.A.C. e, al fine di assicurare il principio 
di terziarità, il Team di Area Vasta Centro controlla le strutture ubicate nel territorio 
dell’Area Vasta Sud-Est, il Team di Area Vasta Sud-est controlla le strutture ubicate 
nel  territorio  dell’Area  Vasta  Nord-Ovest  e  il  Team di  Area  Vasta  Nord-Ovest  le 
strutture  ubicate  nel territorio  dell’Area Vasta  Centro.  E’ previsto  che ogni  3 anni 
venga rivista per i Team di Area Vasta l’attribuzione dei territori di competenza per 
l’esecuzione dei controlli; 

- il  P.A.C.  rappresenta  la  parte  minima  obbligatoria  dei  controlli  esterni  e  rimane 
comunque possibile, per ogni Azienda Unità Sanitaria Locale, aumentare la quantità e 
la qualità dei controlli per casistiche o ambiti non compresi al suo interno e tale attività 
non sarà oggetto di controllo da parte del Team di Area Vasta;

Ritenuto di dover garantire il principio di terzietà e la dovuta omogeneità ed economicità 
nell’attività  di  controllo esterno,  facendo  rientrare  all’interno  del  Sistema  regionale  dei 
controlli  esterni  anche  i  controlli  che  le  Aziende  Sanitarie  Usl  Toscane  effettuano  nei 
confronti  delle  Aziende  Ospedaliero  Universitarie,  della  Fondazione  Monasterio,  degli 
I.R.C.S.S. e delle Case di Cura in convenzione;

Considerato, pertanto, opportuno approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, “Linee di indirizzo regionale in materia di controllo esterno delle prestazioni 
sanitarie erogate  dai produttori  pubblici e privati  accreditati”  che aggiorna l’Allegato A 
della D.G.R. 191 del 16 marzo 2016 a decorrere dall’attività di controllo da svolgersi  per 
l’anno 2017; 

Vista, inoltre, la D.G.R. 222 del 22 marzo 2016 che, in attuazione della DGR 191/2016, 
approva il   Piano Annuale dei Controlli per gli anni 2016-2017 sulle prestazioni sanitarie 



erogate  dai  produttori  ospedalieri  pubblici  e  privati  accreditati  e  l’Allegato 1,  parte 
integrante e sostanziale della suddetta delibera;

Valutata la necessità, da parte del Nucleo Tecnico Regionale, di ampliare il Piano Annuale 
dei Controlli per le annualità 2017-2018  con l’inserimento  di alcuni DRG relativi a casi 
specifici di criticità rilevati dalle Aziende Sanitarie nei confronti delle Aziende Ospedaliere 
Universitarie e delle Case di Cura;

Considerato, pertanto, opportuno approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, “Piano annuale di controlli  (PAC) 2017-2018” che sostituisce l’Allegato 1 
della D.G.R. 222 del 22 marzo 2016 per l’attività di controllo relativa agli anni 2017-2018;

 A voti unanimi,

DELIBERA

di approvare: 

1. l’Allegato 1,  parte integrante  e sostanziale del  presente atto, “Linee di indirizzo 
regionale  in  materia  di  controllo  esterno  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  dai 
produttori pubblici e privati accreditati” che aggiorna l’Allegato A della D.G.R. 191 
del 16 marzo 2016 a decorrere dall’attività di  controllo da svolgersi   per l’anno 
2017; 

2. l’Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  “Piano  annuale  di 
controlli  (PAC) 2017-2018” che sostituisce l’Allegato 1 della  D.G.R. 222 del 22 
marzo 2016 per l’attività di controllo relativa agli anni 2017-2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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