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A Si Cartaceo+Digitale Allegato A



LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  Legge  regionale  n.  51/2009  “Norme  in  materia  di  qualità  e  sicurezza  delle  strutture 
sanitarie:procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di  accreditamento”  e  sue 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R di attuazione 
della legge regionale 51 del 2009;

Richiamato  quanto  disposto  nell'appendice  2  del  Decreto  Ministeriale  del  2  aprile  2015  n.  70 
“Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all'assistenza ospedaliera”;

Dato atto che il decreto ministeriale citato fornisce per i trattamenti  chirurgici,  che l'evoluzione 
delle procedure tecniche e delle tecnologie ha reso possibile effettuare in ambito ambulatoriale in 
alternativa al ricovero ordinario o diurno in day surgery, specifiche indicazioni al fine di garantire, 
per questa tipologia di trattamenti, uniformi ed omogenei criteri di sicurezza e qualità, su tutto il 
territorio nazionale;

Preso atto, pertanto, che l'innovazione tecnologica, l'espansione delle tecniche a minore invasività e 
lo sviluppo della medicina perioperatoria consentono la rimodulazione dei setting organizzativi in 
base alla complessità ed invasività delle prestazioni erogate;

Preso atto che nel richiamato decreto ministeriale viene rimessa alle Regioni la classificazione delle 
strutture  che  erogano  prestazioni  di  chirurgia  ambulatoriale  in  base  alla  complessità 
tecnica/invasività  delle  prestazioni,  le  tecniche  e  grado  di  anestesia  e  sedazione  praticabili,  le 
possibili  insorgenze  di  complicanze  cliniche  nel  paziente,  ed  il  gradiente  di  sicurezza  igienico 
ambientale  dell'area  operatoria   nonché  la  definizione  correlata  dei  diversi  standard  strutturali, 
tecnologici- impiantistici, qualitativi, quantitativi e di sicurezza;

Visto quanto disposto dal D.P.G.R. 79/R del 2016 di attuazione della legge regionale n. 51/2009 in 
materia di requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici ed, in particolare, quanto normato sulla 
chirurgia ambulatoriale di cui alla lista B.1.7 dell'allegato A;

Vista, in particolare, la premessa alla lista B.1.7 dell'allegato A del regolamento di cui al paragrafo 
precedente, che individua due tipologie di attività così definite:
a. chirurgia  a complessità ed invasività maggiore
b. chirurgia a complessità ed invasività minore
definendone conseguenzialmente i relativi requisiti autorizzativi;

Ritenuto,  quindi,  necessario  al  fine di  dare ampia attuazione a  quanto disposto dalla  normativa 
citata, definire sia i  setting di chirurgia ambulatoriale che le prestazioni da ricondursi  nelle due 
tipologia di attività individuate, attraverso il confronto costante con i professionisti toscani esperiti 
in materia;

Preso atto dell'esito del confronto sulla definizione dei setting di chirurgia ambulatoriale e raccolto 
nell'Allegato  A “Chirurgia  a  ciclo  diurno:  definizione  del  setting  chirurgia  ambulatoriale” al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  necessario  dare  mandato  al  Dirigente  del  settore  regionale  competente  la  definizione, 
attraverso  specifico  decreto  dirigenziale,  delle  prestazioni  da  includere  nelle  due  tipologie  di 
attività;



Richiamata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 638 del 20 luglio 2009: “Direttiva per la 
gestione  unica  delle  liste  degli  interventi  chirurgici  e  dei  tempi  massimi  di  attesa,  in  regime 
istituzionale sia ordinario che libero professionale. Tutela del diritto di accesso dell'assistito”, che 
interviene per disciplinare le modalità organizzative della gestione del percorso chirurgico e che ne 
impone l'informatizzazione;

Vista  la  Delibera della  Giunta  Regionale  Toscana n.  438 del  30 maggio 2011,  che istituisce  il 
sistema di comunicazione ed il sistema informativo degli eventi relativi al percorso chirurgico, e il 
successivo Decreto dirigenziale n. 2279 del  7 giugno 2011 che adotta le specifiche tecniche di 
attuazione (RFC 165);

Ritenuto necessario specificare che per la chirurgia ambulatoriale complessa deve essere adottata la 
RFC 165-Gestione del percorso chirurgico;

Ricordato,altresì, che la definizione delle tariffe relative ai nuovi setting di chirurgia ambulatoriale 
di cui al presente atto, avverrà attraverso appositi atti regionali;

Considerato che, al fine di dare completa attuazione alle presenti disposizioni le strutture sanitarie 
hanno la necessità di  realizzare apposti  percorsi  organizzativi e che, pertanto, i  nuovi setting di 
chirurgia ambulatoriale saranno attivi a partire dal 1 gennaio 2018;

A voti unanimi,

DELIBERA

1.  di  approvare  l'Allegato  A  “Chirurgia  a  ciclo  diurno:  definizione  del  setting  chirurgia 
ambulatoriale” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dare mandato al Dirigente del settore regionale competente la definizione, attraverso specifico 
decreto dirigenziale, delle prestazioni da includere nelle due tipologie di attività;
3. di specificare che per la chirurgia ambulatoriale complessa deve essere adottata la RFC 165-
Gestione del percorso chirurgico;
4. di stabilire che i nuovi setting di chirurgia ambulatoriale saranno attivi a partire dal 1 gennaio 
2018.

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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