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LA GIUNTA REGIONALE 

Visto  il  D.lgs.  n.502/1992 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  concernente  il  riordino della 
disciplina in materia sanitaria;

Visto l’art. 87 della L. n.388/2000, che ha avviato il “Nuovo Sistema Informativo Nazionale (NSIS) 
del Ministero della Sanità”;

Visto l’accordo quadro della Conferenza permanente fra Stato, Regioni e Province autonome del 
22/02/2001 relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del NSIS e, in particolare, l’art. 6 
secondo il  quale  le funzioni di  indirizzo,  coordinamento e controllo delle  fasi  di  attuazione del 
citato sistema devono essere esercitate attraverso un organismo denominato Cabina di Regia; 

Visto il Regolamento ex D.lgs n.196/2003 approvato con DPGR n.6-R/2013 di attuazione dell’art. 
1, comma 1, della LR n.13/2006 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte 
della Regione Toscana, Aziende sanitarie, Enti, Aziende ed Agenzie regionali; 

Vista  la  L.r.  n.40/2005 “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  e  successive  modifiche  ed 
integrazione;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 91/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. n.1/2015, 
ed in particolare il punto 7.3 che impegna il Sistema Informativo e delle Tecnologie Informatiche a 
garantire gli strumenti per il governo, la programmazione, la valutazione ed il controllo nonché 
l’assolvimento del debito informativo verso il livello nazionale;

Viste  le  precedenti  DGR  n.659/2001,  n.922/2002,  n.999/2003,  n.439/2004,  n.1394/2004,  n.
686/2005, n.1037/2005, n.275/2006, n.887/2007, n.68/2008, n.440/2008, n.1069/2008, n.524/2009, 
n.309/2010, n.1128/2010, n.799/2011, n.968/2011, n.9/2012, n.1233/2012, n.20/2013, n.495/2013, 
n.1192/2013, n.90/2014, n. 1240/2014 e n.622/2016; che hanno determinato l’attuale versione del 
Manuale di certificazione dei flussi informativi sanitari, che contiene le specifiche per la gestione, la 
generazione,  l’organizzazione  e  la  trasmissione  dei  flussi  informativi  afferenti  all’ambito  delle 
attività socio sanitarie;

Preso atto di quanto presentato a livello nazionale nella seduta del 04/07/2016 della Cabina di Regia 
del NSIS, ovvero l’istituzione a livello nazionale del Sistema informativo sulle prestazioni delle 
strutture territoriali della riabilitazione con avvio previsto nel secondo semestre 2017 e l’entrata a 
regime dal 01/01/2018;

Rilevata l’esigenza di adeguare il sistema informativo sanitario regionale alle modificate esigenze di 
conoscenza   accompagnando  il  dato  quantitativo  con  informazioni  di  tipo  qualitativo  che 
permettano la strutturazione di specifici report funzionali al controllo dello svolgimento dei percorsi 
assistenziali e dell’appropriatezza prescrittiva; 

Ritenuto di dover aggiornare il flusso informativo Prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 
(SPR) ai sensi delle DGR Toscana 595/2005, 776/2008, 677/2012 e loro modifiche ed integrazioni., 
orientandolo,  anche  in  riferimento  alle  indicazioni  della  Cabina  di  Regia  del  NSIS,   a  fornire 
informazioni  ai  fini  del  monitoraggio  dell’appropriatezza  organizzativa  e  clinica  dei  percorsi 
riabilitativi nella rete regionale dei Servizi di Riabilitazione; 



Ritenuto inoltre di dover aggiornare il flusso informativo Prestazioni di assistenza protesica (SPP) 
con  una  sua  semplificazione,  resa  possibile  dalla  presenza  di  archivi  di  supporto,  e  con  la 
rilevazione  delle  informazioni  relative  alle  disposizioni  regionali  sulla  semplificazione 
amministrativa  e  sulle  modalità  di  fornitura  degli  ausili  secondo  quanto  previsto  dalle  DGR 
606/2013 e 1313/2015 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi;

Vista quindi la necessità di fornire indicazioni alle Aziende sanitarie e ad ESTAR per consentire 
loro  di  disporre  dei  tempi  necessari  alle  azioni  tecniche  e  organizzative  richieste  per  rendere 
operative le novità introdotte dal presente atto dal 01/01/2017;

Sentiti  il  parere del “Settore Sistemi Informativi e tecnologie della conoscenza” della Direzione 
Generale Organizzazione e Sistemi Informativi per gli aspetti di propria competenza;

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche ai seguenti flussi informativi:
A. SPR - Prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 – sezione 3 del manuale dei flussi DOC 

– allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
B. SPP - Prestazioni di assistenza protesica – sezione 7 del manuale dei flussi DOC – allegato 

B, parte integrante e sostanziale del presente atto,

2. di stabilire l’entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1 a partire dal 01/01/2017;

3. di impegnare le Aziende sanitarie ed ESTAR a mettere in atto le azioni tecniche ed organizzative 
necessarie  a garantire la completezza,  la  qualità  e la  tempestività della  trasmissione verso il 
livello regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. f), della L.r. 
n.23/2007 e sulla banca dati  degli  atti  amministrativi  della Giunta regionale ai  sensi dell’art.18, 
comma 2, della medesima L.r. n.23/2007. 
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