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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 51/2009 “Norme in materia di qualità sicurezza delle strutture sanitarie: 
procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di  accreditamento”,  che  riforma  il 
sistema dell’accreditamento sanitario e prevede all’art.  46 la promozione dell’espletamento in 
via telematica dei relativi adempimenti, a cui associare la realizzazione di una specifica banca 
dati cui afferiscono le informazioni derivanti dalle procedure di autorizzazione, accreditamento e 
monitoraggio;

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” con il quale sono state definite, tra l’altro, le modalità e 
le procedure per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie;

Preso  atto  che,  sempre  nello  stesso  articolo,  la  l.r.  51/2009,  prevede  che tali  obiettivi  siano 
raggiunti  secondo  modalità  conformi  alle  disposizioni  regionali  e  nazionali  sull’uso  delle 
tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  e  sull’utilizzo  integrato  del  patrimonio 
regionale  e  che  tali  modalità  siano  definite  mediante  apposita  deliberazione  della  Giunta 
Regionale e che la stessa garantisce la piena trasparenza e pubblicità delle informazioni;

Considerato che con Delibera della  Giunta Regionale n. 1220 del  27 Dicembre 2011 veniva 
approvata  la  realizzazione  del  sistema  informativo  regionale  dell’accreditamento  sanitario 
istituzionale all’interno del già avviato progetto regionale “Sistema Informativo Sanitario della 
Prevenzione Collettiva” (di seguito SISPC), che presentava  la base infrastrutturale e di gestione 
dei  servizi  idonea,  mediante  apposita  personalizzazione,  alla  realizzazione  del  sistema 
informativo sanitario regionale sui requisiti d’esercizio e sull’accreditamento degli studi e delle 
strutture sanitarie pubbliche e private;

Tenuto  conto  delle  crescenti  esigenze  del  Sistema  Sanitario  Toscano  (di  seguito  SSRT)  di 
governare in modo efficiente il processo di accreditamento delle proprie strutture e dei propri 
servizi, caratterizzato da un sempre maggior livello di complessità anche in termini di velocità 
nella revisione degli standard qualitativi sui quali attestare progressivamente l’intero sistema;

Reputato quindi necessario procedere ad un intervento organizzativo volto a creare una base 
conoscitiva e procedurale comune a tutte le Aziende ed Enti del SSRT per garantire uniformità di 
comportamenti  sia  nella  fase  di  autodeterminazione  e  dichiarazione  dei  propri  requisiti  di 
esercizio  e  di  accreditamento  nonché  nelle  successive  fasi  di  verifica  della  presenza  di  tali 
requisiti da parte degli organismi regionali preposti;

Rilevato  che  la  riuscita  di  tale  intervento  richiede  di  poter  disporre  di  adeguati  strumenti 
tecnologici, così come indicato anche dalle stesse Aziende ed Enti del SSRT nell’ambito delle 
relazioni  intercorse  negli  anni  durante  i  momenti  di  confronto  e  di  analisi  congiunta  delle 
problematiche via via emergenti nella gestione del processo di accreditamento;

Valutato che il sistema informativo regionale sull’accreditamento sanitario istituzionale come 
definito mediante deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 27 dicembre 2011 è volto a 
gestire compiutamente gli aspetti legati alle attività proprie del livello regionale e che per poter 
governare il processo nel suo insieme così come rappresentato nei paragrafi precedenti occorre 
procedere alla realizzazione di una estensione del sistema informativo regionale finalizzato alla 
gestione dei requisiti di esercizio e di accreditamento e rivolto alle Aziende ed Enti del SSRT, e 



sia da questi alimentato ed utilizzato, nel rispetto e sulla base di quanto già definito e stabilito 
con  la  suddetta  delibera,  anche  per  quanto  concerne  le  modalità  di  trasmissione  al  livello 
regionale delle dichiarazioni e delle attestazioni mediante SUAP (Sportello Unico per le Attività 
Produttive), fatte salve modalità transitorie che si rendessero necessarie per garantire il rispetto 
dei tempi propri della procedura di accreditamento in presenza di problemi di operatività dei 
SUAP toscani;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 11 aprile 2016 n. 312 “Sistema Informativo Sanitario 
della Prevenzione Collettiva SISPC 2.0 – Progettualità di evoluzione del sistema 2016 – 2020. 
Approvazione  e  destinazione  di  risorse”  con  la  quale  si  approvano  le  linee  di  sviluppo 
quinquennale, dal 2016 al 2020, di SISPC, che al proprio interno accoglie il modulo SIRASST 
per la gestione del sistema informativo regionale dell’accreditamento istituzionale;

Considerato che nella suddetta delibera si stabilisce che il SISPC è punto di riferimento e di 
sviluppo delle funzionalità necessarie per il sistema di gestione dei requisiti  di esercizio e di 
accreditamento  delle  strutture  del  SSR  e  demanda  al  Settore  Regionale  competente  la 
predisposizione di uno specifico atto che analizza, definisce e finanzia la progettualità per lo 
sviluppo della componente del sistema gestionale dei requisiti di esercizio e di accreditamento 
delle strutture del SSR;

Ritenuto pertanto di destinare all’ESTAR, soggetto attuatore del sistema secondo quanto stabilito 
nella succitata delibera regionale 11 aprile 2016 n. 312, per le attività di personalizzazione e 
sviluppo  necessarie  alla  realizzazione  del  sistema  di  gestione  dei  requisiti  di  esercizio  e  di 
accreditamento delle strutture del SSR la somma complessiva di Euro 150.000,00 da reperire 
all’interno del capitolo 24361 “Interventi  straordinari  sul  patrimonio strutturale e strumentale 
degli enti del SSR” del bilancio gestionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità, dando 
atto che sarà predisposta opportuna variazione di bilancio per il trasferimento di detto importo su 
pertinente capitolo;

Ritenuto  di  approvare  il  documento  di  macroanalisi  del  sistema  di  gestione  dei  requisiti  di 
esercizio  e  di  accreditamento  delle  strutture  del  SSR  contenuto  nell’Allegato  A quale  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Valutato,  in  accordo  con  l’Agenzia  Regionale  di  Sanità  della  Toscana  (A.R.S.),   che  la 
realizzazione  dell’intervento  oggetto  della  presente  deliberazione  doterà   l'amministrazione 
regionale e le aziende sanitarie di strumenti operativi di monitoraggio e di governo esaustivi che 
rendono  di  conseguenza  non  più  necessarie  le  attività  previste  dal   progetto  “Sviluppo  del 
sistema di autorizzazione/accreditamento in RT”, ancora tutte da realizzare da parte di A.R.S. 
così come previsto dalla delibera regionale 3 novembre 2015 n. 1043;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca degli effetti della succitata DGR 1043/2015 e 
di dare mandato al dirigente del settore competente di procedere con apposito atto al recupero 
delle somme assegnate e contestualmente liquidate con decreto dirigenziale 23 febbraio 2016 n. 
737  “DGR  1043/2015  –  Progetto  denominato  “Sviluppo  del  sistema  di 
autorizzazione/accreditamento in RT”. Impegno di spesa a favore dell’Agenzia Regionale della 
Sanità della Toscana”.

Vista  la L.R.  n. 83 del  28.12.2015 “Approvazione bilancio di  previsione 2016 e  pluriennale 
2016/2018”;



Vista la DGR 12 gennaio 2016 n. 2, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018”;

Dato  atto  che  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  provvederà  il  dirigente  competente 
subordinatamente all’approvazione della variazione di bilancio suddetta;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di procedere all’estensione del sistema informativo regionale sull’accreditamento sanitario 
istituzionale istituito con  delibera della Giunta Regionale n. 1220 del 27 dicembre 2011 
mediante  la  realizzazione  di  un  sistema  gestionale  dei  requisiti  di  esercizio  e  di 
accreditamento delle strutture del SSR rivolto alle Aziende ed Enti del SSRT e da questi 
alimentato  ed  utilizzato,  nel  rispetto  e  sulla  base  di  quanto  già  definito  e  stabilito  nella 
suddetta  deliberazione,  anche  per  quanto  concerne  le  modalità  di  trasmissione  al  livello 
regionale  delle  dichiarazioni  e  delle  attestazioni  mediante  SUAP (Sportello  Unico per  le 
Attività Produttive), fatte salve modalità transitorie che si rendessero necessarie per garantire 
il  rispetto  dei  tempi propri  della  procedura di  accreditamento in presenza di  problemi di 
operatività dei SUAP toscani;

2. Di  prevedere che la sua realizzazione avverrà  secondo le  specifiche tecniche di massima 
contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di individuare nel progetto “Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva” la 
base  infrastrutturale  e  di  servizi  idonea,  mediante  apposita  personalizzazione,  alla 
realizzazione del sistema gestionale di cui al punto 1;

4. Di  destinare  ad  ESTAR  le  risorse  necessarie  alla  realizzazione  di  quanto  riportato  ai 
precedenti  punti  per  un  importo  pari  ad  Euro  150.000,00 sul  capitolo  24361 “Interventi 
straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale degli enti del SSR”del bilancio 2016, che 
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che sarà predisposta opportuna variazione di 
bilancio per il trasferimento di detto importo su pertinente capitolo;

5. Di fornire un supporto operativo alla  struttura  organizzativa regionale per il  governo del 
Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione, di cui alla DGR 312/2016, attraverso la 
predisposizione di documentazione dettagliata e completa e di appositi documenti di analisi 
da sottoporre al Gruppo per la relativa validazione;

6. Di  incaricare  il  competente  Settore  della  Direzione  Generale  Diritti  di  Cittadinanza  e 
Coesione Sociale di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto previsto 
dal presente atto;

7. Di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa il dirigente competente provvederà 
subordinatamente all’approvazione della variazione di bilancio suddetta;

8. Di  revocare gli  effetti  della  delibera regionale  3  novembre 2015 n.  1043 ““Sviluppo del 
sistema di autorizzazione/accreditamento in RT”. Approvazione e prenotazione risorse”, e di 
dare mandato al dirigente del settore competente di procedere con apposito atto al  recupero 
delle somme assegnate e contestualmente liquidate con decreto dirigenziale 23 febbraio 2016 
n.  737  “DGR  1043/2015  –  Progetto  denominato  “Sviluppo  del  sistema  di 
autorizzazione/accreditamento in RT”.. Impegno di spesa a favore dell’Agenzia Regionale 
della Sanità della Toscana”.



9. Di dare atto altresì che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

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