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LA GIUNTA REGIONALE

Vista L.R. 51/2009, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e 
requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

Visto il  Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R di attuazione della  L.R.  51/09,  pubblicato in 
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016;

Visto che la L.R. n. 51 del 5 agosto 2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture 
sanitarie. Procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive 
modifiche all’art. 40 ter ha introdotto il Gruppo tecnico regionale di verifica al fine di rispondere 
alla  necessità  di  avere  un  organismo  in  grado,  attraverso  una  regia  regionale,  di  assicurare 
l'omogeneità  delle   modalità  di  verifica  sul  territorio  regionale  e  il  rispetto  del  principio della 
terzietà;

Richiamato quanto dispoto dall’art. 42 della legge regionale citata in relazione alla costituzione del 
Gruppo tecnico regionale di valutazione;

Visto, altresì, che la L.R. 51/2009 prevede che le strutture sanitarie private possono attivare, sulla 
base  di  una  volontaria  istanza,  le  procedure  per  l’accreditamento,  richiedendo  un  servizio 
all’amministrazione regionale, che si concretizza in un procedimento complesso composto da più 
fasi, tra le quali la principale prevede la verifica dei requisiti di accreditamento attraverso il Gruppo 
di cui al paragrafo precedente;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 avente ad oggetto “Legge di stabilità per l’anno 
2018.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017;

Dato atto che la succitata L.R. 51/2009, così come modificata con la L.R. 27 dicembre 2017, n. 78, 
prevede,  all’art.  47  bis  “oneri  istruttori”,  che  gli  importi  e  le  modalità  di  applicazione  e 
corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti 
delle strutture sanitarie private toscane sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla 
base dei  costi  delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla  base dei 
criteri di cui ai commi 2 e 3;

Richiamati, inoltre, i criteri individuati dai commi 2 e 3 dell’art. 47 bis di cui alla legge regionale n. 
51/2009 per la definizione degli importi relativi alle istanze di verifica sia di autorizzazione che di 
accreditamento relativi a:
a) tipologia di istanza presentata;
b) complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata;

Valutato,  altresì  che,  per la corretta  definizione degli  oneri  derivanti  dall’iter  autorizzativo e di 
accreditamento occorre tener conto anche di:
a) tipologia di verifica;
b) composizione quali-quantitativa del gruppo di verificatori e valutatori;
c) giornate di sopralluogo;
d) costo medio del personale;

Tenuto  conto  che,  a  seguito  di  approfondita  analisi  dei  criteri  evidenziati  nel  due  paragrafi 
precedenti  si  sono  definiti  gli  oneri  a  carico  delle  strutture  sanitarie  private  per  l’iter 
dell’autorizzazione e accreditamento istituzionale e le modalità di pagamento di cui all’Allegato A, 
del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;



Preso atto che la definizione della data di entrata in vigore del nuovo sistema di corresponsione 
degli oneri sarà contenuta nei decreti di costituzione dei Gruppi tecnici regionali di verifica e di 
valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 18 gennaio 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  definire  gli  oneri   a carico delle  strutture  sanitarie  private  per l’iter  dell’autorizzazione e 
accreditamento istituzionale e le modalità di pagamento così come contenuto nell’Allegato A, del 
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2)  di  prendere  atto  che  la  definizione  della  data  di  entrata  in  vigore  del  nuovo  sistema  di 
corresponsione degli oneri sarà contenuta nei decreti di costituzione dei Gruppi tecnici regionali di 
verifica e di valutazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. 23/2007.
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