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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art.16 del D.Lgs.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto  l’Accordo  Stato-Regioni  n.168  del  1  agosto  2007  concernente  “Riordino  del  sistema  di 
formazione continua in medicina”;

Visto  l'Accordo  Stato-Regioni  n.192  del  5  novembre  2009  concernente  “Il  nuovo  sistema  di 
formazione  continua  in  medicina  -Accreditamento  dei  provider  ECM,  formazione  a  distanza, 
obiettivi  formativi,  valutazione  della  qualità  del  sistema  formativo  sanitario,  attività  formative 
realizzate all'estero, liberi professionisti”;

Visto  l'Accordo  Stato-Regioni  n.101  del  19  aprile  2012  concernente  “Il  nuovo  sistema  di 
formazione continua in medicina -Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo 
nazionale  dei  provider,  crediti  formativi  triennio  2011/2013,  federazioni,  ordini,  collegi  e 
associazioni  professionali,  sistema  di  verifiche,  controlli  e  monitoraggio  della  qualità,  liberi 
professionisti”;

Vista la L.R. 74/1998 “Norme per la formazione degli operatori del Servizio Sanitario”;

Visto l’art. 51 –La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua- della 
L.R.40/2005 concernente “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche;

Vista la D.C.R. n.53 del 16/07/2008 “Piano Sanitario Regionale 2008-2010”;

Visto il comma 1 dell'art. 133 della L.R. 66 del 27 dicembre 2011 che proroga piani e programmi 
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PSR) 2006-2010 fino all'entrata in vigore 
dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali 
individuati dal PSR 2011-2015;

Vista  la  DGR  599/2012  concernente  “Recepimento  Accordo  Stato-Regioni  del  19/04/2012:  la 
formazione ECM 2012-2015”;

Ritenuto opportuno redigere linee di indirizzo per la formazione del personale dipendente del SST 
per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno individuare per l'anno 2014 la formazione sul rischio clinico quale ambito sul 
quale le Aziende Sanitarie Toscane dovranno redigere un programma formativo rivolto al personale 
dipendente;

Ritenuto  opportuno che  tali  linee  guida  per  le  Aziende  Sanitarie  Toscane  sulla  formazione  sul 
rischio  clinico  fossero  redatte  dalla  Commissione  regionale  per  la  formazione  sanitaria,  come 
previsto dall'art.51 comma 5 della L.R.40/2005 e successive modifiche;

Considerato che la Commissione regionale per la formazione sanitaria ha redatto le linee guida e 
che queste sono state approvate dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria,  dopo 
ampio dibattito, nella seduta del 20 dicembre 2013; 

Considerato  che  i  contenuti  delle  linee  guida  approvati  dalla  Commissione  regionale  per  la 
formazione sanitaria sono quelli previsti nell'allegato A “Linee di indirizzo sulla formazione per il 
rischio clinico”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno approvare le Linee di indirizzo sulla formazione per il rischio clinico, contenute 



nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno prenotare, per tali programmi di formazione complessivi euro 500.000,00, di 
cui  367.965,40  euro  per  le  Aziende  Sanitarie  e  132.034,60  euro  per  le  Aziende  Ospedaliere 
Universitarie, sul bilancio 2014, capitolo 24009;

Ritenuto opportuno suddividere tali risorse fra le Aziende Sanitarie Toscane sulla base del numero 
del personale dipendente di ciascuna Azienda Sanitaria Toscana;

Ritenuto  quindi  opportuno prenotare  le  risorse per  le  Aziende Sanitarie  Toscane come stabilito 
nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto  opportuno  stabilire  che  le  Aziende  Sanitarie  Toscane  per  accedere  al  finanziamento 
dovranno:
−presentare in Regione Toscana un programma di formazione sul rischio clinico sulla base degli 
indirizzi dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, quale parte integrante del 
piano annuale di formazione aziendale e deliberato dall'Azienda Sanitaria; 
−fare pervenire in Regione Toscana il piano annuale di formazione con il piano di formazione sul 
rischio clinico nei tempi e nei modi già previsti dalla DGR 599/2012 (entro 31/03/2014);

Ritenuto opportuno, per la redazione dei programmi di formazione sul rischio clinico, dare alle 
Aziende Sanitarie Toscane le seguenti indicazioni:
−prevedere  nei  programmi  di  formazione  il  più  ampio  coinvolgimento  possibile  del  personale 
dipendente SST;
−procedere  ad  un  confronto  sui  programmi  a  livello  di  area  vasta,  quale  livello  ottimale  di 
programmazione della formazione continua;
−dare  l'opportunità,  vista  la  rilevanza  dell'argomento,  qualora  l'Azienda  Sanitaria  lo  ritenga 
necessario e limitatamente a tale tematica, di avvalersi di docenti esterni al SST;

Ritenuto opportuno specificare che la Regione Toscana si riserva di ripartire fra le Aziende Sanitarie 
Toscane i  fondi eventualmente non utilizzati  per le Aziende che non presenteranno i  progetti  o 
quelli che fossero ritenuti inammissibili; 

Ritenuto opportuno fare obbligo alle Aziende Sanitarie Toscane di presentare in Regione Toscana a 
completa  realizzazione del  programma formativo la  relazione contenente  almeno la  descrizione 
degli esiti del programma e il rendiconto delle spese;

Vista la L.R. n.78 del 24/12/2013 "Bilancio di Previsione per l´anno finanziario 2014 e Bilancio 
Pluriennale 2014/2016";

DGR n. 2 del 7 gennaio 2014 "Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e 
Bilancio gestionale Pluriennale 2014/2016"

A VOTI UNANIMI 
DELIBERA

1) di  approvare  l'allegato  A “Linee  di  indirizzo  per  la  formazione  sul  rischio  clinico”  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  prenotare  le  risorse per le Aziende Sanitarie  Toscane come stabilito  nell'allegato B,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto per complessivi 500.000,00 euro,  di cui 367.965,40 euro 
per le Aziende Sanitarie e 132.034,60 euro per le Aziende Ospedaliere Universitarie,  sul capitolo 



24009 (fondo sanitario), bilancio 2014;

3) di  fare  obbligo  alle  Aziende  Sanitarie  Toscane  per  accedere  al  finanziamento  previsto  nel 
presente atto di:
−presentare in Regione Toscana un programma di formazione sul rischio clinico sulla base degli 
indirizzi dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, quale parte integrante del 
piano annuale di formazione aziendale e deliberato dall'Azienda Sanitaria; 
−fare pervenire in Regione Toscana il piano annuale di formazione con il piano di formazione sul 
rischio clinico nei tempi e nei modi già previsti dalla DGR 599/2012 (entro 31/03/2014);

4) di dare alle Aziende Sanitarie Toscane le seguenti indicazioni per la redazione dei programmi di 
formazione sul rischio clinico:
−prevedere  nei programmi  di  formazione  il  più  ampio  coinvolgimento  possibile  del  personale 
dipendente SST;
−procedere  ad  un  confronto  sui  programmi  a  livello  di  area  vasta,  quale  livello  ottimale  di 
programmazione della formazione continua;
−dare  l'opportunità,  vista  la  rilevanza  dell'argomento,  qualora  l'Azienda  Sanitaria  lo  ritenga 
necessario e limitatamente a tale tematica, di avvalersi di docenti esterni al SST;

5) di fare obbligo  alle Aziende Sanitarie Toscane di presentare in Regione Toscana a completa 
realizzazione del programma formativo la relazione contenente almeno la descrizione degli esiti del 
programma e il rendiconto delle spese.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.R.23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi dell'art.18 comma 2 della 
medesima LR 23/2007.
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