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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l’art. 1 del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni;

Visto  il  DPCM 29 novembre 2001,  recante  “Definizione dei  livelli  essenziali  di  assistenza”,  e 
successive integrazioni;

Visto l’articolo 54 della legge 289/2002 che conferma i LEA;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, «Disciplina del servizio sanitario regionale»;

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che prevede una serie di adempimenti ai quali sono 
tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista  l’Intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le 
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, in attuazione dell’art. 1 
comma 173, della legge 311/2004 e successive modificazioni, e in particolare l’art.9, che ha istituito 
presso il Ministero della salute, del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione 
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cui è affidato il compito di controllare l’erogazione dei 
LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità 
tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, 
stabilendo, tra l’altro, che esso sia composto da sette rappresentanti delle regioni designati dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome;

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per 
la Salute per gli anni 2010-2012, ed in particolare l’articolo 3, commi 1 e 4;

Viste l’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 
2014-2016;

Richiamato  il  Piano  Socio  Sanitario  Integrato  Regionale  –  PISSR  2012-2015,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 05/11/2014;

Considerato  il  crescente  rilievo  che  il  Monitoraggio  dei  LEA  assume  nel  giudizio  valutativo 
dell’attività regionali in materia sanitaria da parte del Ministero della Salute;

Visto il Decreto del 30 maggio 2014 del Ministro della Salute con il quale è stato nominato, su 
designazione della  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province autonome,  il  dott. 
Valtere Giovannini, quale componente del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza;

Ricordato il significativo risultato ottenuto negli ultimi anni dalla Regione Toscana in ordine alla 
erogazione  dei  LEA,  risultato  conseguito  anche  in  ragione  dell’attento  governo e  del  puntuale 
presidio  della  materia  e  concretizzatosi,  fra  l’altro,  nell’importante  risultato  registrato  per  la 
valutazione dell’anno 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario continuare a garantire un presidio puntuale e costante in merito agli 
adempimenti  connessi  alla  erogazione  dei  LEA,  anche  attraverso  la  partecipazione  al  comitato 
nazionale suddetto;



Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.137 del 31  luglio 2015, mediante il 
quale il dott. Valtere Giovannini è stato nominato Commissario dell’Area Vasta SUD-EST;

Ritenuto  quindi  opportuno,  al  fine  di  assicurare  continuità  anche  operativa  alle  funzioni 
precedentemente espresse in merito agli adempimenti connessi alla erogazione dei LEA, prevedere 
che il dott. Valtere Giovannini - a supporto della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 
-  coordini  tale  attività  per  la  Regione  Toscana,  anche  in  qualità  di  componente  del  Comitato 
permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

A  voti unanimi.

DELIBERA

1. di continuare a garantire un presidio puntuale e costante in merito agli adempimenti connessi 
alla erogazione dei LEA, anche attraverso la partecipazione al comitato nazionale suddetto;

2. di prevedere, al fine di assicurare continuità, anche operativa, alle funzioni sopracitate, che il 
dott. Valtere Giovannini - a supporto della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - 
coordini tale  attività  per la  Regione Toscana,  anche in qualità  di  componente del  Comitato 
permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007;
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