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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 

CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE 

Visto il D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 concernente le norme sul sistema statistico nazionale;

Visto il  D.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni concernente il 
riordino della disciplina in materia sanitaria; 

Visto  il  Regolamento  ex D.Lgs  196/2003 approvato  con D.P.G.R.  16 maggio  2006 n.  18/R di 
attuazione dell’art. 1, comma 1, della L.R. 3 aprile 2006 n. 13 concernente il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende ed agenzie 
regionali;

Vista la Legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e 
sue successive modifiche ed integrazioni; 

Visto Il Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013 approvato con il 
DPCM 20 aprile 2012; 

Visto il D.M. 8 luglio 2010 n. 135, Regolamento recante integrazione delle informazioni relative 
alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380; 

Viste  le  precedenti  DGR  659/2001,  922/2002,  999/2003,  439/2004,  1394/2004,  686/2005, 
1037/2005,  275/2006, 887/2007, 68/2008, 440/2008, 1069/2008, 524/2009, 309/2010, 1128/2010, 
799/2011,   968/2011,  9/2012,  1233/2012,  20/2013,  495/2013  che  hanno  determinato  l’attuale 
versione/Manuale di certificazione dei flussi informativi sanitari, che contiene le specifiche per la 
gestione dei flussi informativi afferenti all’ambito delle attività socio sanitarie e le relative regole di 
generazione organizzazione e trasmissione;

Rilevata la necessità, per rispondere ai requisiti previsti dalla delibera di giunta regionale n. 877 del 
29/10/2013 "Indicazioni sul  sistema di controllo  delle  cartelle  cliniche in attuazione del DPCM 
10/12/2009", di apportare modificazioni ai seguenti flussi informativi:
SKNO – Scheda nosologica – sezione 1 del manuale dei flussi D.O.C.

Valutata la necessità che le Aziende sanitarie garantiscano un invio continuativo di dati riservando a
situazioni particolari l’utilizzazione delle variazioni rispetto ai dati già trasmessi;

Determinato che la data di trasmissione coincide con l’effettiva data in cui l’Azienda sanitaria avvia 
il processo di trasmissione tramite i Nodi Applicativi Locali (NAL);

Valutato che alla maggior tempestività, alla qualità e alla completezza dei dati richiesta può essere 
fatto  fronte  solo  attraverso  un  processo  organizzativo  aziendale  che  garantisca  la  disponibilità 
dell’informazione  nei  tempi  utili  anche  ai  fini  della  comunicazione  dei  flussi  verso  il  livello 
regionale;

Verificata  la  necessità  di  rispondere  al  bisogno  informativo  dell’Agenzia  Regionale  di  Sanità, 
dell’Istituto Scientifico per la Prevenzione Oncologica e dei comitati di Area Vasta (D.R.G. 965 del 
17/09/2002);

Sentiti  i  pareri  del  Settore  “Programmazione  e  Organizzazione  Delle  Cure”,  della  Direzione 
Generale Diritti  di Cittadinanza e Coesione Sociale e del Settore “Settore Sistemi Informativi e 



tecnologie della conoscenza” della Direzione Generale Organizzazione e Risorse per gli aspetti di 
loro competenza;

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, 
1. di approvare le modifiche alle sezioni del Manuale dei flussi DOC di seguito riportate: 

SKNO – Scheda nosologica – sezione 1 del  manuale  dei  flussi  D.O.C.  –  Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto

2. di individuare nel 01/01/2014 il termine a partire dal quale le modifiche sopraindicate saranno 
operative;

3.  di  impegnare  le  Aziende  sanitarie  e  gli  Estav  a  intraprendere  tutte  le  azioni  organizzative, 
amministrative e tecniche necessarie all’adeguamento dei processi  organizzativi  e dei sistemi 
informativi aziendali per realizzare le modifiche descritte dagli allegati tecnici;

4.  di  mettere  a  disposizione  dell’Agenzia  Regionale  di  Sanità,  dell’Istituto  Scientifico  per  la 
Prevenzione Oncologica e dei comitati di Area Vasta con le cautele previste dalla scheda 12 del 
Regolamento ex D.Lgs 196/2003 approvato con D.P.G.R. 16 maggio 2006 n. 18/R di attuazione 
dell’art. 1, comma 1, della L.R. 3 aprile 2006 n. 13 concernente il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie,enti, aziende ed agenzie regionali, i 
flussi informativi necessari allo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. f), della L.R. 
23/2007 e  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi  dell’art.18, 
comma 2, della medesima L.R. 23/2007. 
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