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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1102 n° 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1002 n° 421” e in particolare l’art.8 – 
quater in materia di accreditamento istituzionale;

Vista  la  Legge Regionale  5  agosto  2009 n° 51 “Norma in materia  di  qualità  e  sicurezza  delle 
strutture  sanitarie:  procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di  accreditamento” 
successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2010 n° 61/R “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n° 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie” e successive modifiche ed integrazioni con il quale, Allegato E, sono stati 
definiti i requisiti di accreditamento;

Vista  la  Legge  Regionale  28  dicembre  2015  n.  84  ”Riordino  dell’assetto  istituzionale  e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Richiamate le proprie Deliberazioni:
- DGRT n. 1117/2014 “Recepimento dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-Regioni 
in data 20 dicembre 2012 (rep. atti n. 259/CSR) sul documento recante "Discipline per la revisione 
della normativa dell'accreditamento" in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 
per gli anni 2010-2012.”;
- DGRT n. 1021/2015 “Recepimento dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-Regioni 
in data 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento 
delle strutture sanitarie.”;

Dato atto che:
- con la DGRT n. 1021/2015, citata, si  è provveduto ad approvare i documenti, allegato 2 e 3, 
elaborati dai Gruppi di lavoro individuati dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza 
e contenenti, rispettivamente, l’analisi comparata tra i requisiti di accreditamento regionale e quanto 
disposto dall’Intesa del 2012 e le indicazioni sull’organismo tecnicamente accreditante;
- con la medesima DGRT si dava mandato alla Direzione Generale diritti di cittadinanza e coesione 
sociale di adottare i provvedimenti necessari per la modifica e integrazione del DPGR n. 61/R/2010 
per uniformarsi ai contenuti delle Intese citate;

Vista  la  Legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/50” con la quale, all'art. 83 , 



comma 7, dispone che limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei 
nuovi  modelli  organizzativi  l'operatività  dei  servizi  è  garantita  dagli  assetti  organizzativi  delle 
aziende unita sanitarie locali soppresse;

Dato atto che il recepimento di quanto disposto dalle Intese citate e la contestuale riorganizzazione 
del servizio sanitario regionale determinerà una nuovo assetto strutturale e, quindi, la necessità di 
una revisione complessiva del sistema dell'accreditamento toscano adeguandolo alle nuove realtà 
organizzative;

Preso atto, alla luce di quanto detto, della esigenza di definire un percorso di interventi tesi alla 
revisione  complessiva  del  sistema  dell'accreditamento  si  demanda  alla  Direzione  Diritti  di 
cittadinanza e coesione sociale di:
- provvedere alla modifica ed integrazione del DPGR n. 61/R/2010 entro e non oltre il 30 giugno 
2016;

e al  Settore “Qualità dei servizi e reti cliniche” competente in materia di:
- stabilire, sulla base dei criteri di trasparenza, le modalità con cui saranno attuate le verifiche per 
monitorare il mantenimento delle garanzie di qualità e sicurezza delle aziende sanitarie toscane nel 
periodo transitorio di vigenza dei precedenti assetti organizzativi;
- predisporre gli atti  necessari  alla modifica ed integrazione del DPGR n. 61/R/2010 entro il 30 
aprile 2016;
- di avviare un percorso sperimentale con le strutture pubbliche e private accreditate di verifica del 
progressivo  adeguamento  ai  requisiti  ed  alle  evidenze  di  cui  alle  già  citate  modifiche  ed 
integrazioni;

Dato  atto  che  il  percorso  così  individuato  dovrà  trovare  l'assetto  definitivo  entro  l'anno  si 
impegnano che le aziende sanitarie toscane a provvedere alle nuove attestazioni entro e non oltre il 
31 dicembre 2016;

Richiamato, infine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.  77/R  Del  16 Dicembre 
2015 di modifica del Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 con il 
quale si sono adottati i requisiti relativi a:
- strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche
- strutture residenziali della salute mentale
-  strutture  residenziali  destinate  ad  accogliere  pazienti  nella  fase  post-acuta  alla  dimissione 
ospedaliera;

Valutato  che,  il  processo di  revisione complessiva  del  sistema coinvolgerà,  anche,  alcune delle 
strutture richiamate e che, pertanto, risulta necessario prevedere:
- rimodulazione e ridefinizione dei requisiti relativi alle strutture residenziali della salute mentale;
- allineamento del termine di scadenza per la presentazione delle nuove domande di autorizzazione 
e accreditamento dal 30 giungo 2016 al 31 dicembre 2016 per le strutture terapeutiche per persone 
con dipendenze patologiche;

A voti unanimi



DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. di dare mandato alla Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale di provvedere, attraverso 
il  coinvolgimento  dei  Gruppi  di  lavoro  esistenti  e  dei  professionisti  ritenuti,  di  volta  in  volta, 
necessari,  alla revisione ed integrazione del DPGR n. 61/R/2010 entro e non oltre il 30 giugno 
2016;

2. di dare mandato al Settore “Qualità dei servizi e reti cliniche” competente in materia di:
- stabilire, sulla base dei criteri di trasparenza, le modalità con cui saranno attuate le verifiche per 
monitorare il mantenimento delle garanzie di qualità e sicurezza delle aziende sanitarie toscane nel 
periodo transitorio di vigenza dei precedenti assetti organizzativi;
- predisporre gli atti  necessari  alla modifica ed integrazione del DPGR n. 61/R/2010 entro il 30 
aprile 2016;
-  di  avviare  un  percorso  sperimentale  con  le  strutture  pubbliche  accreditate  di  verifica  del 
progressivo  adeguamento  ai  requisiti  ed  alle  evidenze  di  cui  alle  già  citate  modifiche  ed 
integrazioni;

3. di impegnare le aziende sanitarie toscane a provvedere alle nuove attestazioni entro e non oltre il 
31 dicembre 2016;

4. di prevedere la rimodulazione rimodulazione e ridefinizione dei requisiti relativi alle strutture 
residenziali della salute mentale nonché l' allineamento del termine di scadenza per la presentazione 
delle nuove domande di autorizzazione e accreditamento dal 30 giungo 2016 al 31 dicembre 2016 
per le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche;

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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