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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
- il Piano sanitario regionale 2005-2007 al punto 4.7 “Ricerca, Innovazione, Sperimentazione in

Sanità” prevede, per il settore della ricerca sulla salute, l’attivazione di azioni “finalizzate al
miglioramento del sistema assistenziale toscano ed ai guadagni di salute dei pazienti tramite
programmi e progetti nel campo della ricerca biomedica, con particolare riferimento alla “Ricerca
Traslazionale” volta a trasferire i risultati della ricerca di base alle applicazioni cliniche tramite la
messa a punto sotto il profilo tecnico e organizzativo di nuove strategie diagnostiche o terapeutiche
o per il reale miglioramento delle medesime già in uso clinico”;

- lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come area specifica di ricerca
e come strumento per il supporto della ricerca è specificamente individuato dal medesimo PSR
2005-2007 al punto 4.7.5. lettera a).2;

- nell’ambito dei progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata del Ministero della Salute, è stata già
attivata una collaborazione tra Regione Toscana e Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri” di Milano per la realizzazione del progetto “Margherita 3: una cartella clinica elettronica per
migliorare la qualità dell’assistenza in Terapia Intensiva”, orientato alla valutazione e al
miglioramento dell’assistenza nell’ambito delle Terapie Intensive tramite la ricerca e lo sviluppo di
tecniche organizzative e operative e di specifiche tecnologie dell’informazione e comunicazione;

Considerato:
- l’esito positivo della collaborazione in atto, che comprende anche estese relazioni tra le strutture

sanitarie della Toscana operanti in materia e l’Istituto “Mario Negri” nell’ambito del GiViTi
(Gruppo Italiano per la Valutazione degli interventi in Terapia Intensiva) a cui hanno aderito 41
Terapie Intensive afferenti alle Aziende sanitarie della Toscana;

- che 31 Terapie Intensive tra le 41 summenzionate hanno anche aderito al “Progetto Margherita”
utilizzando gli strumenti tecnico-organizzativi e le tecnologie ICT predisposte nell’ambito del
progetto stesso;

- che la Regione Toscana ha interesse a promuovere tanto la ricerca quanto il miglioramento della
qualità dell’assistenza nell’ambito della terapia intensiva nel proprio territorio, in linea con i principi
cardine del vigente Piano Sanitario Regionale quali appropriatezza e sostenibilità;

Ritenuto pertanto, aderire al progetto di ricerca-intervento “Valutazione e miglioramento
dell’appropriatezza dei ricoveri in terapia intensiva” da attuarsi in collaborazione con l’Istituto “Mario
Negri” e supplementare a quello già in corso a livello nazionale;

Specificato che il suddetto progetto di ricerca-intervento, oltre a mirare ad estendere in modo omogeneo e
capillare il “Progetto Margherita” a tutte le Terapie Intensive della Toscana, in risposta ad una esigenza
ripetutamente espressa dai professionisti interessati, si pone l’obiettivo di innalzare il livello di
appropriatezza dei ricoveri e delle giornate di degenza in Terapia Intensiva, mettendo in relazione i livelli di
assistenza erogabili da ciascuna TI, sulla base delle risorse disponibili, con i livelli di assistenza
effettivamente erogati;

Vista la proposta inoltrata dall’Istituto “Mario Negri” alla Regione Toscana nella quale si richiede, a
parziale contribuzione degli oneri derivanti all’Istituto stesso per l’attuazione del progetto sopra citato, un
cofinanziamento di € 200.000,00 00 in tre anni;



Valutata positivamente la partecipazione della Regione Toscana allo sviluppo del progetto di ricerca sopra
richiamato, cofinanziando il primo anno per la somma di € 80.000,00 e riservandosi eventualmente di
finanziare anche il secondo e il terzo anno di ricerca con successivi propri atti da adottarsi successivamente
all’approvazione del futuro P.S.R. 2008-2010;

Ritenuto pertanto di assegnare all’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano la somma
di € 80.000,00 sul capitolo 24017 del bilancio esercizio 2007 che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la L.R. 65 del 22.12.2006 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
2007/2009"

Vista la D.G.R. n. 1019 del 27.12.2006 "Approvazione bilancio gestionale 2007 e  pluriennale
2007/2009"

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione della Regione Toscana al progetto di ricerca-intervento descritto in
narrativa, che sarà coordinato dall’ Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano;

2. di assegnare all’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano per la realizzazione
della ricerca-intervento, la somma di € 80.000,00 per l’anno 2007;

3. di far fronte agli oneri di cui al precedente punto 2 con i fondi del capitolo 24017 del bilancio
esercizio 2007 che presenta necessaria disponibilità, prenotando la somma di € 80.000,00;

4. di incaricare la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di porre in essere
tutti gli atti necessari per la realizzazione del progetto di cui trattasi.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L. R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/96..
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