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Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 

CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 40/2005, “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;

Visto in particolare l’art. 119 bis, “Piano degli investimenti delle aziende sanitarie”, inserito dalla 
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria 2014), che prevede l’adozione da parte 
della  Regione di  una specifica procedura di  valutazione della  pianificazione e  programmazione 
degli  investimenti  delle  aziende  e  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale  (SSR),  al  fine  di 
garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale (comma 
1);

Atteso che la suddetta valutazione riguarda la congruità dei progetti di investimento tecnologico e 
strumentale di valore superiore a € 200.000,00 ed i progetti di investimento immobiliare di valore 
superiore a € 800.000,00 rispetto alla programmazione regionale, nonché la conformità degli aspetti 
tecnico-sanitari e la sostenibilità economico-finanziaria;

Precisato che, ai sensi del comma 4 del citato art. 119 bis, le modalità ed i parametri di valutazione 
devono essere  definiti  mediante  specifico  atto  di  indirizzo  della  Giunta  regionale,  con  il  quale 
vengono inoltre definite la composizione e le modalità di funzionamento del Gruppo tecnico di 
valutazione degli  investimenti  sanitari  di  cui  al  comma 3 dello  stesso articolo,  da istituirsi  con 
decreto del Direttore generale della Direzione generale competente per materia;

Considerato che la programmazione dell’assistenza sanitaria ha assunto dimensione regionale e che 
l’organizzazione connessa si articola coerentemente in una logica di rete regionale che supera le 
divisioni geografiche tra aziende ed Aree vaste;

Considerato che in tale logica di programmazione e organizzazione diviene prioritario promuovere 
a livello regionale la crescita coordinata delle aziende ed enti del SSR in rete e l’efficienza del 
sistema  considerato  nella  sua  interezza,  garantendo  la  coerenza  della  dotazione  tecnologica, 
strumentale e strutturale delle aziende e degli enti del SSR rispetto al ruolo dagli stessi rivestito nel 
sistema regionale di erogazione delle cure;

Considerato  che  l’introduzione  di  una  procedura  di  valutazione  della  pianificazione  e 
programmazione  degli  investimenti  sanitari,  oltre  che  alle  finalità  di  cui  all’art.  119  bis,  è  da 
ritenersi funzionale anche rispetto a tale emergente bisogno;

Visto il documento di cui all’allegato A, “Linee di indirizzo per la valutazione della pianificazione e 
programmazione  degli  investimenti  delle  aziende  e  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale 
toscano”, parte integrante del presente provvedimento, che definisce fasi, modalità e parametri di 
valutazione dei  piani  di  investimento di  tali  soggetti,  nonché le  modalità  di  funzionamento del 
Gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari di cui all’art. 119 bis, comma 3;

Ritenuto necessario approvare le Linee di indirizzo di cui all’allegato A per le motivazioni sopra 
richiamate;

Ritenuto  inoltre  necessario  procedere  alla  definizione  della  composizione  del  suddetto  Gruppo 
tecnico di valutazione degli investimenti sanitari;



Ritenuto opportuno che nella composizione del Gruppo venga valorizzato il ruolo dei coordinatori 
di  Area  vasta,  quali  garanti  della  coerenza  della  programmazione  sanitaria  nei  territori  di 
riferimento;

Ritenuto  pertanto  di  individuare  quali  componenti  del  Gruppo  tecnico  di  valutazione  degli 
investimenti sanitari:

- il direttore generale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, 
che lo presiede;

- i tre coordinatori di Area vasta;
- il responsabile del Settore Pianificazione ed organizzazione degli investimenti in sanità 

della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Ritenuto  che  la  composizione  del  Gruppo debba essere  integrata  dal  Rettore  dell’Università  di 
riferimento,  o  suo  delegato,  qualora  gli  investimenti  oggetto  di  valutazione  siano  proposti  da 
un’azienda ospedaliero universitaria;

Precisato  che  il  Gruppo  tecnico  di  valutazione  degli  investimenti  sanitari  opererà,  di  norma, 
avvalendosi  delle  competenze  dell’Agenzia  Regionale  di  Sanità  della  Toscana,  del  Laboratorio 
Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e degli Enti per i servizi tecnico-
amministrativi di area vasta per funzioni di supporto;

Precisato  altresì  che  le  funzioni  di  segreteria  saranno  assicurate  dal  Settore  Pianificazione  ed 
organizzazione degli investimenti in sanità;

Ritenuto di dare mandato al direttore generale della Direzione generale Diritti  di  cittadinanza e 
coesione sociale di istituire con proprio decreto il Gruppo tecnico di valutazione degli investimenti 
sanitari, secondo le indicazioni sopra riportate;

Dato atto che per il funzionamento di tale Gruppo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale;

Valutata la coerenza dell’intervento di cui al presente provvedimento rispetto alle strategie regionali 
in materia di  investimenti  in sanità,  come esplicitate dalla proposta di  Piano sanitario e sociale 
integrato regionale 2012 - 2015, come emendata con deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 
7 febbraio 2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare le “Linee di indirizzo per la valutazione della pianificazione e programmazione 
degli investimenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale toscano” di cui 
all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce fasi, modalità e 
parametri  di valutazione dei piani di  investimento di tali  soggetti,  nonché le modalità di 
funzionamento del Gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari di cui all’art. 
119 bis, comma 3;

2. di stabilire che il Gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari di cui all’art. 119 
bis, comma 3, LR 40/2005, sia composto da:



- il direttore generale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, 
che lo presiede;

- i tre coordinatori di Area vasta;
- il responsabile del Settore Pianificazione ed organizzazione degli investimenti in sanità 

della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

3. di stabilire che la composizione del Gruppo venga integrata dal Rettore dell’Università di 
riferimento – o suo delegato – qualora gli investimenti oggetto di valutazione siano proposti 
da un’azienda ospedaliero universitaria;

4. di  dare  mandato  al  direttore  generale  della  Direzione  generale  Diritti  di  cittadinanza  e 
coesione  sociale  di  istituire  con  proprio  decreto  il  Gruppo  tecnico  di  valutazione  degli 
investimenti sanitari, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 2;

5. di dare atto che per il funzionamento di tale gruppo non sono previsti oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio regionale.

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