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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 2, comma 2, lett. B) e 4, comma1, del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 che affida alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano il compito di sancire accordi tra Governo e Regioni in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
Preso atto dell'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Piano
Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'art.1, comma 280 della
Legge 23/12/2005 n. 266 siglata in data 28 Ottobre 2010;
Preso atto del documento “Aggiornamento delle Linee guida per la metodologia di certificazione
degli adempimenti dei Piani Regionali sui tempi di attesa” trasmesso dal Ministero della Salute con
nota 0010134 del 25 marzo 2011;
Richiamata la propria Deliberazione n. 81 del 05/02/2007 avente ad oggetto” Linee generali di
intervento di cui al punto 2 del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio
2006 - 2008. Adozione.”;
Ritenuto che le aziende sanitarie della Regione Toscana, negli ultimi anni, abbiano intrapreso azioni
importanti per governare la domanda e l’offerta delle prestazioni ambulatoriali, condividendo tale
percorso con tutti i soggetti parte in causa, prescrittori ed erogatori pubblici e privati;
Verificato che il risultato di tali azioni è stato quello di contenere la domanda inappropriata di
prestazioni, di migliorare la qualità delle prestazioni, e di potenziare l’offerta rispetto alle
prestazioni per le quali si è evidenziata carenza sia in relazione alla evoluzione della domanda e al
progresso tecnologico e all’incremento dell’efficienza;
Preso atto che, per dare continuità alla disciplina del governo dei tempi di attesa, è stato elaborato
con il contributo dei Professionisti designati dai Comitati di Area Vasta in rappresentanza delle
Aziende Sanitarie, il Piano Regionale per il governo dei tempi di attesa;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di
Governo dei Tempi di Attesa per il triennio 2010-2012 sopra citato e sulla base delle attività già
avviate e del lavoro prodotto dal tavolo tecnico, il Piano Regionale per il governo dei tempi di
attesa, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 8, comma 4, della L.R. n. 40/2005 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale)
secondo cui le aziende sanitarie danno attuazione agli strumenti della programmazione regionale ,
anche attraverso intese ed accordi;
Ritenuto necessario che le aziende sanitarie determino, con un accordo di area vasta ed in
conformità alle indicazioni contenute nel citato piano regionale, i volumi di prestazioni
ambulatoriali da assicurare per il governo delle liste di attesa;
Ricordato che, in conformità a quanto previsto dall'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio
2010-2012 paragrafo 5, le aziende sanitarie toscane dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del
Piano Regionale, adottare un Programma attuativo aziendale in coerenza con quanto disciplinato
dal livello regionale e di area vasta;
Considerato opportuno prevedere un “tavolo tecnico” di verifica dell'andamento del Piano
Regionale che abbia, quindi, le seguenti funzioni:
- verifica della coerenza delle intese o accordi di Area Vasta al piano regionale,
- verifica della coerenza dei Programmi attuativi aziendali agli accordi di area vasta,
- monitoraggio dell'andamento dell'applicazione del Piano Regionale e dei Programmi aziendali,
- fornire indirizzi e correttivi alle criticità eventualmente riscontrate;
Ritenuto di dover definire, con provvedimento della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, le competenze professionali che dovranno comporre il tavolo tecnico richiamato,
prevedendo, comunque, la presenza di almeno due rappresentanti per area vasta scelti tra i
professionisti delle Direzioni Sanitarie aziendali;

A voti unanimi
DELIBERA
1 di adottare il Piano Regionale di governo delle liste di attesa, allegato A) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare le tre Aree Vaste toscane alla produzione di accordi o intese, che dovranno essere
recepiti dalle aziende sanitarie toscane nei propri Programmi attuativi aziendali, per il governo delle
liste d'attesa secondo quanto contenuto nel Piano Regionale citato;
3. di impegnare le aziende sanitarie toscane alla trasmissione al Settore diritti alla Persona in
ospedale i Programmi attuativi aziendali da adottare entro 60 giorni dal presente atto;
4. di formalizzare, con successivo atto della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, la composizione del tavolo tecnico con le funzioni e le competenze professionali
richiamate in narrativa;
5. di precisare che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione integrale sul BURT, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera
f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale, ai sensi
dell’art.18,comma 2, della medesima L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
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