Prot. n. DOCUMENTO DIGITALE
Da citare nella risposta

Data

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n., 79/R “Regolamento di
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
Ai Comuni
LORO SEDE
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che in data 17 novembre 2016 è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 23 novembre 2016 il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 17 novembre 2016 n., 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto
2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie.
Si riportano di seguito le novità di Vostro interesse entrate in vigore al 24 novembre 2016.
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Direzione generale “Diritti di cittadinanza e
coesione sociale”

Introduzione della possibilità di manifestare la volontà di procedere all'accreditamento da parte del legale
rappresentante:
“Comma 2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata può, al momento della
presentazione dell'istanza di autorizzazione al comune, manifestare la volontà di procedere alla
successiva domanda di accreditamento istituzionale.

n allegati: 1

Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione.

Comma 3. Nel caso di cui al comma 2 il Comune, o, nei casi previsti dalla normativa, il soggetto
interessato, acquisisce dalla Giunta regionale sia il parere di compatibilità che quello di funzionalità.”

“1. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate dal comune territorialmente competente, che
si avvale del gruppo tecnico regionale di verifica, sui requisiti definiti in relazione all'opzione espressa
dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata al momento della presentazione dell'istanza
di autorizzazione secondo le seguenti modalità:
a) verifica sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B per le strutture che abbiano optato per la
sola domanda autorizzativa;
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Conseguenzialmente sono stata modificate le modalità di effettuazione delle verifiche sul possesso dei
requisiti che, in base a quanto disposto dal successivo ariticolo 6 del Regolamento:

Introduzione della possibilità di affidare la direzione anche ad un professionista non medico:
“Comma 4 Nelle tipologie di strutture ove è prevista la direzione affidata anche a professionista non
medico il direttore assicura la responsabilità complessiva della struttura e, nello specifico,
l'organizzazione tecnicafunzionale dei servizi mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle
attività e vigila sul possesso dei prescritti titoli professionali da parte dei personale impiegato. Cura la
redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura ed è garante del
corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate e del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o
certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.”
Art. 9 Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico.
I casi i cui la direzione può essere affidata ad un direttore tecnico sono:
“Comma 1, lettera b) la presenza del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private
ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 25 per cento
delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi;
c) per le strutture residenziali in fase postacuta di riabilitazione funzionale, le strutture residenziali
psichiatriche e le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco
d’azzardo , la presenza del direttore tecnico è soggetta ai seguenti vincoli orari:
1) 12 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto fino a 60,
eccetto le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche che svolgono
esclusivamente attività semiresidenziale ed quelle residenziali con un numero di posti letto
inferiore a 30ove non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessità di
assicurare il buon funzionamento della struttura;
2) 18 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto
compreso fra 61 e 100.”
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Art. 8 Compiti del direttore sanitario.
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b) verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A per le strutture che abbiano manifestato la
volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento.”

Per tale adempimento è stato predisposto un nuovo modello, allegato alla presente nota.

 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 “Verifica possesso requisiti unità di raccolta sangue ed
emocomponenti nonché dei servizi trasfusionali” del Regolamento di attuazione in oggetto, le verifiche sul
possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento sono effettuati, sia in riferimento ai servizi
trasfusionali sia in riferimento alle unità di raccolta sangue ed emocomponenti, in ragione della
responsabilità tecnica del servizio di riferimento.”;
 l'atto autorizzativo deve avere i seguenti contenuti (oltre a quelli già previsti dal precedente modello1
“apertura struttura sanitari”): telefono, indirizzo PEC e indirizzo mail;
 ai sensi dell'art. 2, comma 1 ter della L.R. n.51/2009 il termine di validità del parere di compatibilità, di cui
al comma 1 e 1 bis, è determinato in due anni dalla data di trasmissione del parere stesso; decorso tale
termine se i lavori per la realizzazione della struttura non sono iniziati il comune, o i soggetti interessati,
acquisiscono nuovo parere”;
Referente: Ilaria Lombardi
50139 Firenze, Via Taddeo Alderotti 26/N
Tel. 055438.5343
ilaria.lombardi@regione.toscana.it

AOOGRT/507375/Q.080.030 del 14/12/2016

Al fine di rendere compiuta l'informativa si ricorda, inoltre, che:
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Il documento è stato firmato da MECHI MARIA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 14/12/2016
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Con l'occasione si anticipa che, per coloro che ne fossero interessati, è prevista nel mese di gennaio
un'iniziativa formativa rivolta ai Comuni, la cui data verrà comunicata a breve, durante la quale saranno
anche fornite informazioni sul nuovo software dedicato che contiene la sezione specifica per la trasmissione
delle domande di autorizzazione e accreditamento.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Maria Teresa Mechi

