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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 40/2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare l'art. 43 “Le strutture regionali del governo clinico”, come sostituito
dalla L.R. 36/2017, che al comma 1, lettera d), prevede il Centro regionale per la gestione del
rischio clinico e la sicurezza del paziente fra le strutture del Governo clinico regionale;
Dato atto che lo stesso art. 43 prevede:
al comma 4, lettere a) e b), che “la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione:
l'organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico,
nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di
obiettivi di carattere generale;
la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'eventuale trattamento
economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo
cinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo
clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento
economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della
complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti delle
conseguenti responsabilità;”
al comma 5 gli indirizzi sulla base dei quali deve essere adottata la deliberazione di cui al comma 4;
Richiamata la Legge n. 24 del 8 marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie”, che introduce importanti cambiamenti in merito alla sicurezza delle cure, responsabilità
civile e penale e gestione assicurativa, prevedendo specifici obblighi e adempimenti per tutte le
strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché l’istituzione in ciascuna
regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con specifiche
attribuzioni;
Visto il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato con D.C.R. n. 91 del 5
novembre 2014 (tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 29 della LR 1/2015) ed in particolare il punto 3.1
“Il rischio clinico”, nel quale si prevede il consolidamento della funzione di governo clinico del
Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e la sicurezza del paziente (CRGRC), e del
modello a rete per lo sviluppo del Sistema per la Gestione del rischio clinico ;
Richiamati i precedenti atti con i quali è già stata delineata l’organizzazione e le funzioni del Centro
regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente (CRGRC), e della relativa
Rete regionale ed in particolare:
DGR n. 1179 del 10/11/2003 “Centro Regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del
paziente: approvazione proposta operativa”;
DGR n. 558 del 21/07/2008 “Interventi di consolidamento delle attività del Centro regionale per la
Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente. Apporto dell'Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi” che stabilisce che l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi:
assicuri al CRGRC il supporto delle competenze cliniche, sanitarie, tecniche ed amministrative
presenti in seno all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, al fine di garantire l’attuazione
degli obiettivi affidati al Centro stesso;
fornisca al CRGRC, in modo costante e continuativo, tutte le competenze professionali in materia
di ergonomia e fattore umano ed usabilità delle apparecchiature, disegno industriale, sociologia
dell’organizzazione e scienze della comunicazione, tecnologie dell’informazione, gestione delle
coperture assicurative, al fine di porre in atto le azioni mirate alla gestione del rischio ed al
miglioramento della sicurezza delle cure;

DGR n. 1203 del 21/12/2009 “Gestione diretta del rischio per responsabilità civile nel Servizio
Sanitario Toscano – linee di indirizzo”, che introduce nel Servizio Sanitario Regionale la gestione
diretta dei risarcimenti e istituisce i Comitati di Gestione dei Sinistri aziendali e di Area Vasta;
DGR n. 1234 del 27/12/2011 “Indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste di
risarcimento per responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO) e per il controllo del
rischio clinico”, che ha istituito il Comitato Regionale (CRVS) per la Valutazione dei Sinistri di
particolare entità economica o gravità, con il compito di favorire modalità condivise e uniformi di
valutazione dei risarcimenti mediante una supervisione dell’attività svolta dai Comitati aziendali di
Gestione dei Sinistri;
DGR n. 62 del 03/02/2014 “Ulteriori indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste
di risarcimento per responsabilità civile verso terzi. Integrazioni e modifiche alla DGR 1234/2011”,
che prevede tra l’altro che il parere (consultivo e non vincolante) del CRVS sia obbligatorio per tutti
i sinistri per i quali l’Azienda preveda un risarcimento di entità uguale o superiore a 500.000,00
Euro e discrezionale per quelli superiori a 100.000,00 Euro;
DGR n. 133 del 16/02/2015 “Funzionamento del sistema di attestazione volontaria delle pratiche
per la sicurezza del paziente (PSP). Modifica delle delibere 267/2007, 441/2013 e 50/2014” che
stabilisce gli indirizzi relativi al funzionamento del sistema di attestazione volontaria delle pratiche
per la sicurezza del paziente;
DGR n. 717 del 19/07/2016 “Centro regionale per la gestione del rischio clinico (CRGRC) Modifica composizione comitato tecnico-scientifico - Revisione dell'attività di coordinamento e
sviluppo delle iniziative connesse al rischio clinico”;
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”;
DGR n. 1330 del 27/11/2017 “Interventi per il miglioramento della sicurezza delle cure nel Servizio
Sanitario Toscano, in base alle disposizioni di cui alle Leggi n. 208 del 28 dicembre 2015 e n. 24 del
8 marzo 2017”, con la quale, tra l’altro:
sono stati ridefiniti, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dalle DGR n. 1234/2011
e n. 62/2014, la composizione e il funzionamento del CRVS;
sono state ridefinite, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 24 del 8 marzo 2017, le
funzioni e attività del Centro GRC;
sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in merito all’organizzazione delle strutture di
riferimento per le attività inerenti la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
è stato previsto di procedere con successivi atti alla disciplina inerente gli assetti organizzativi del
Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e la sicurezza del paziente, ai sensi dell’art. 43
della L.R. 40/2005, come modificato dalla LR. 36/2017;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’allegato A, “Il Sistema regionale per la Gestione del
Rischio Clinico e la sicurezza del paziente”, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale si ottempera per il CRGRC a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 43 della L.R. 40/2005;
Ritenuto inoltre opportuno revocare il punto 1 dell’allegato 1 alla DGR n. 717/2016 e disciplinare le
attività del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto indicato nell’allegato A) al presente atto;
Ritenuto inoltre opportuno stimare in Euro 10.000,00 l’importo annuo da destinare al rimborso delle
spese sotenute dal Responsabile del CRGRC per lo svolgimento delle attività inerenti la funzione,
ivi comprese le spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa
statale vigente;

Ritenuto pertanto opportuno reperire sul capitolo 24034 “Organi e incarichi istituzionali in sanità”
per le annualità 2018, 2019 e 2020 sul bilancio di previsione 2018/2020 le seguenti somme per il
rimborso delle spese di cui al punto precedente:
Euro 10.000,00 per il 2018,
Euro 10.000,00 per il 2019,
Euro 10.000,00 per il 2020;
Ritenuto opportuno precisare che con successivo atto si procederà all’approvazione del Documento
Tecnico Pluriennale di attività, ed alla determinazione delle risorse necessarie in relazione al
funzionamento del Centro ed alle attività ad esso connesse, come previsto nell’allegato A);
Dato atto che tali somme non costituiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in
quanto comprese negli stanziamenti del fondo sanitario indistinto di cui al capitolo 24136;
Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";
Vista la DGR n. 2 del 8/01/2018 "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 l’allegato A) “Il Sistema Regionale per la Gestione del Rischio Clinico e la
Sicurezza del Paziente, parte integrante e sostanziale del presente atto, all’interno del quale si
disciplina, in relazione al Centro Regionale per la Gestione del rischio clinico e la Sicurezza del
paziente (CRGRC), quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 43 della L.R. 40/2005;
2.Di revocare la DGR n. 558 del 21/07/2008 “Interventi di consolidamento delle attività del Centro
regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente. Apporto dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi”;
3.Di revocare il punto 1 dell’allegato 1 alla DGR n. 717/2016 e disciplinare le attività del Comitato
Tecnico Scientifico secondo quanto indicato nell’allegato A) al presente atto;
4.Di reperire sul capitolo 24034 “Organi e incarichi istituzionali in sanità” per le annualità 2018,
2019 e 2020 sul bilancio di previsione 2018/2020 le seguenti somme per il rimborso delle spese
sostenute dal Responsabile del CRGRC per la funzione:
◦Euro 10.000,00 per il 2018,
◦Euro 10.000,00 per il 2019,
◦Euro 10.000,00 per il 2020;
5.Di prevedere che con successivo atto si procederà all’approvazione del Documento Tecnico
Pluriennale di attività, ed alla determinazione delle risorse necessarie in relazione al funzionamento
del Centro ed alle attività ad esso connesse, come previsto nell’allegato A);
6.Di dare atto che tali somme non costituiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in
quanto comprese negli stanziamenti del fondo sanitario indistinto di cui al capitolo 24136;

7.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 dalle 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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