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1 Si Cartaceo+Digitale Atto d'intesa
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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  Legge regionale  5  agosto  2009, n.  51,  “Norme in materia di  qualità  e  sicurezza  delle 
strutture sanitarie: procedure e requisiti  autorizzativi  di  esercizio e sistemi di accreditamento” e 
successive modifiche ed 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, all’Allegato E, sono 
stati definiti i requisiti di accreditamento;

Considerato  che  la  Regione  Toscana  ha  sviluppato  il  sistema  dei  requisiti  per  l’attribuzione 
dell’accreditamento istituzionale in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema 
sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle performance delle 
aziende sanitarie;

Vista l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa 
dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli 
anni 2010-2012 ( Rep. n. 259/CSR del 20 dicembre 2012);

Considerato che l’intesa tiene conto che il complesso sistema dell’autorizzazione/accreditamento si 
è sviluppato definendo percorsi normativi differenziati tra le Regioni e le Province autonome, così 
come  rilevato  dai  documenti  tecnici  predisposti  dall’Agenzia  nazionale  per  i  Servizi  Sanitari 
Regionali e che si è determinata la necessità di condividere gli elementi principali del sistema nelle 
loro caratteristiche comuni anche in considerazione dei recenti indirizzi europei;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1117 del 1° dicembre 2014 con la quale è 
stata recepita la suddetta intesa;
 
Vista altresì l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le  Regioni  e  le  Province  autonome in  materia  di  adempimenti  relativi  all’accreditamento  delle 
strutture sanitarie (Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015) che impegna le Regioni e le province 
autonome a recepire formalmente i  contenuti  dell’intesa stessa entro il 31 ottobre 2015 sia con 
riguardo  alla  tempistica  contenuta  nell’allegato  A  che  con  riguardo  al  funzionamento 
dell’organismo regionale tecnicamente accreditante di cui all’allegato B;

Ritenuto pertanto di recepire l’Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  Regioni  e  le  Province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano in  data  19  febbraio  2015 (Rep.  n. 
32/CSR)  di  cui  all’Allegato  1  che  costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

Considerato che la Commissione regionale per la qualità e la Sicurezza di cui all’art. 40 della citata 
L.R. 51/09, che svolge  funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità in 
materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario, ha conferito mandato a due appositi gruppi di 
lavoro, uno per  l’analisi comparata fra  i requisiti  del sistema di accreditamento regionale e quanto 
previsto dall'Intesa del 2012 e l’altro con riferimento al funzionamento dell’organismo tecnicamente 
accreditante;

Visto il documento allegato 2 elaborato dal gruppo di lavoro sui requisiti di accreditamento che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Visto  il  documento  allegato  3  elaborato  dal  gruppo  di  lavoro  sull’organismo  tecnicamente 
accreditante che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di dover approvare i sopramenzionati documenti allegati 2 e 3 alla presente deliberazione 
dando mandato al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di 
adottare i provvedimenti necessari  per la modifica e integrazione del D.P.G.R. n. 61/R/2010 per 
uniformarsi ai contenuti delle intese recepite sulla base dei suddetti documenti;

Vista la L.R. 23 aprile 2007, n. 23;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di recepire l’Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano in  data  19 febbraio  2015 (Rep.  n.  32/CSR)  di  cui 
all’Allegato 1 che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2.di  approvare  i  documenti  allegati  2  e  3  descritti  in  narrativa,  elaborati  dai  gruppi  di  lavoro 
individuati dalla Commissione regionale per la qualità e la Sicurezza;
3.di dare mandato al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
di adottare i provvedimenti necessari per la modifica e integrazione del D.P.G.R. n. 61/R/2010 per 
uniformarsi ai contenuti delle intese recepite sulla base dei documenti di cui al punto 2;
4.di incaricare i Direttori Generali/Commissari delle aziende unità sanitarie locali di predisporre gli 
utili adempimenti preliminari per il rispetto delle tempistiche di cui all’allegato 2.

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