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ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale documento tecnico 
pluriennale 2018/20

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24136 2018 Prenotazione 600000,00
U-24136 2019 Prenotazione 600000,00



U-24136 2020 Prenotazione 600000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 40 del 24/02/05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare 
l’art. 43 comma 1 lettera d) che individua il Centro regionale per la gestione del rischio clinico e 
sicurezza del paziente quale organismo del governo clinico regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 29/01/2018 che, in conformità al disposto 
dell’art. 43 sopra richiamato:
disciplina l’organizzazione, le funzioni e i compiti del  Centro regionale per la gestione del rischio 
clinico e la sicurezza del paziente (Centro GRC), ponendolo  all’interno del Sistema regionale per la 
Gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, secondo quanto indicato nell'allegato A dello 
stesso atto,
prevede che per  la funzione di Responsabile del Centro GRC non sia corrisposta indennità di 
carica, e determina l’importo annuo previsto per il rimborso delle spese sostenute, 
prevede che  l’AOU Careggi metta a disposizione del Centro GRC adeguati spazi e  personale 
multi professionale di supporto, con specifica competenza tecnico-professionale; 
prevede  che  il  Centro  GRC  programmi  la  propria  attività  attraverso  un  Documento  tecnico 
pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

Dato atto che la stessa DGR n. 75/2018 rinvia a successivo atto l’approvazione del Documento 
Tecnico Pluriennale di attività del Centro GRC, ed alla determinazione delle risorse necessarie in 
relazione al funzionamento del Centro ed alle attività ad esso connesse;

Richiamato il DPGR n. 80 del 19/06/2017 “Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la 
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Ricostituzione”;

Richiamato il DPGR n. 51 del 16/03/2018 “Nomina del responsabile del Centro regionale per la 
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente”;

Visto il “Documento tecnico pluriennale di attività del Centro regionale GRC – anni 2018/2020”, 
adottato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro GRC su proposta del Responsabile in accordo 
con  i  Settori  regionali  interessati  e  trasmesso  alla  Direzione  regionale  Diritti  di  cittadinanza  e 
coesione sociale, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il suddetto Documento dovrà essere aggiornato annualmente e contiene l’indicazione 
della  quota  parte  del  tempo-lavoro  del  Responsabile  e  del  personale  di  supporto  dedicato  alle 
attività di livello regionale.

Ritenuto  pertanto  opportuno prevedere  in  Euro  600.000,00  le  risorse  necessarie  in  relazione al 
funzionamento del Centro ed alle attività ad esso connesse per ciascuna  annualità 2018, 2019 e 
2020;

Ritenuto  pertanto  di  prenotare,  per   il  funzionamento  del  Centro  regionale  GRC  per  gli  anni 
2018/2020,  a  favore  dell'AOU  Careggi  la  somma  di  Euro  600.000,00  sul  capitolo  24136  del 
bilancio di previsione 2018-2020, per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020; 

Dato atto che la Relazione annuale sulle attività 2017 è stata trasmessa dal Responsabile del Centro 
regionale GRC alla Direzione regionale competente ed è conservata agli atti d’ufficio;

Vista la  L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la DGR n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 



bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.Di  approvare il  “Documento  tecnico pluriennale  di  attività  del  Centro  regionale  GRC – anni 
2018/2020”, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.Di  quantificare  in  Euro  600.000,00  le  risorse  da  destinare  all'AOU  Careggi  in  relazione  al 
funzionamento del Centro ed alle attività ad esso connesse per ciascuna annualità 2018, 2019 e 
2020;

3.Di  prenotare,  la  somma  di  Euro  600.000,00  sul  capitolo  24136  del  bilancio  di  previsione 
2018-2020, per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020; 

4.Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia. 

Il presente atto 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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