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Denominazione
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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE

CONTABILI
Tipo Mov.
Prenotazione

N. Movimento Variaz.
4

Importo in Euro
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U-26020
U-26049
U-26051
U-26049
U-26051
U-26020
U-26019
U-26019

Note:

2009
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

1
4
6
4
6
1
1
1

100.000,00
100.000,00
70.000,00
100.000,00
70.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale
Toscana" che ha l'obiettivo di favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche
amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale in direzione
della semplificazione amministrativa, della qualità e accessibilità dei servizi pubblici;
VISTO che la Regione Toscana ha assunto nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010
(approvato dal Consiglio Regionale con la risoluzione n.13 del 19 luglio 2006) gli obiettivi, al fine di
favorire lo sviluppo territoriale, economico e sociale, di promuovere l’innovazione tecnologica e
l’integrazione delle reti, anche con il supporto di strumenti informativi e di porre in primo piano la
semplificazione amministrativa riducendo significativamente gli oneri e gli adempimenti che il sistema della
pubblica amministrazione statale, regionale e locale pone, in Toscana, a carico delle imprese, delle altre
persone giuridiche pubbliche e private e degli individui [PIR 4.2 e 4.4];
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 11 luglio 2007 con cui si approva il “Programma
regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione
e della conoscenza nel sistema regionale 2007-2010” nel quale si prevedono interventi specifici rivolti a
“promuovere l’attivazione di Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), in linea con quanto previsto
dal codice della P.A. digitale ed integrati attraverso al Rete regionale dei SUAP”;
CONSIDERATO che quanto stabilito all'interno della L.R. 26 Gennaio 2004 n. 1 e gli standard previsti
per l'accreditamento di prodotti e soluzioni aderenti agli standard infrastrutturali di e.Toscana di cui al
regolamento e.Toscana Compliance sono vincoli di riferimento per la realizzazione del progetto.
VISTA la L.R. 24 Febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” che istituisce gli enti
per i servizi tecnico amministrativi di Area Vasta (ESTAV) della Toscana quali enti preposti per l'esercizio
delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie locali, nonché soggetto
individuato al coordinamento delle politiche e delle attività di sviluppo del settore per la promozione della
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale;
VISTI gli obiettivi generali espressi nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 16 Luglio 2008
con la quale si approva il Piano Sanitario Regionale (PSR) per gli anni 2008-2010 riguardo ai servizi per la
prevenzione collettiva ispirati alla ricerca dell’appropriatezza degli interventi, miglioramento continuo della
qualità, nonché alla riorganizzazione e razionalizzazione che puntano a creare un “sistema prevenzione” in
cui le singole professionalità lavorano in modo integrato nella logica della rete, con l’obiettivo di migliorare
la produttività garantendo comunque l’eccellenza della prestazione;
CONSIDERATO che il PSR individua per il triennio 2008-2010 ambiti prioritari di lavoro per la
prevenzione nel suo complesso attraverso lo sviluppo di azioni di governo in sanità pubblica, percorsi di
miglioramento della qualità e l'implementazione della “rete di prevenzione” quale strumento strategico;

CONSIDERATO che il paragrafo 5.2.6 “Sanità Pubblica Veterinaria” dello stesso PSR 2008 - 2010
al punto 3 stabilisce come obiettivo strategico la creazione di un sistema unico regionale per la Sanità
Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare basato su tecnologia web che sostituirà gli attuali sistemi
presenti nelle aziende sanitarie al fine della programmazione (regionale ed aziendale) e l'integrazione con le
altre banche dati nazionali e della pubblica amministrazione in genere;
PRESO ATTO che nel PSR al punto 5.2.1 “ Igiene e Sanità Pubblica. Prevenzione e controllo delle
malattie infettive” si afferma che per ottenere un'efficace sorveglianza delle interazioni fra scelte
ambientali e produttive occorre operare sull'integrazione dei dati e individua la necessità di procedere alla
“georeferenziazione” delle informazioni sulla salute e sull’ambiente in modo da avere strumenti di analisi
immediata per ciò che prima era ottenibile solo con lunghi e complessi studi ad hoc;
VISTO il punto 5.2.2. del PSR che in ambito di “Lavoro e Salute” individua la necessità del
potenziamento dei flussi informativi con particolare riferimento a quelli provenienti dai medici competenti,
medici specialisti, ospedalieri e territoriali, e dei medici di medicina generale, attraverso una modulistica
concordata al fine di consentire una efficace elaborazione statistica e la possibilità di sviluppo di applicativi
informatici rispondenti ad indicazioni regionali per ottenere una archiviazione omogenea dei dati che
saranno così disponibili per “l'Osservatorio sullo stato di Salute dei Lavoratori” competente anche sulle
valutazioni in merito alla qualità complessiva dell'attività di sorveglianza svolta;
VISTO il punto 5.2.7 del PSR “Sport e salute” che annovera tra gli obiettivi della Medicina dello Sport
per il triennio di vigenza del PSR, il consolidamento dell'anagrafe degli atleti funzionale alle attività di
controllo sull'attività di rilascio della certificazione medico sportiva e di supporto al programma definitivo di
controlli ufficiali antidoping;
CONSIDERATO che in ambito delle attività di “Medicina Legale” al punto 5.2.8 il PSR costituisce
obiettivi specifici per il triennio quello di realizzare un sistema di comunicazione telematica, volto alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di invalidità civile, tramite la cooperazione dei
sistemi informativi della Regione Toscana, delle Aziende Sanitarie, delle Amministrazioni Comunali e
dell'INPS, ognuno per la parte di propria competenza. Attività questa che si inquadra in un obiettivo più
generale volto a unificare e semplificare, sul territorio regionale, le procedure di accertamento sanitario di
invalidità civile, cecità e sordomutismo, handicap ai sensi della legge 9 marzo 2006, n. 80;
CONSIDERATA la necessità di raccordo per tutti i settori della Prevenzione Collettiva con le attività dei
laboratori che operano per la prevenzione di cui al punto 5.2.11 del PSR;
ATTESO che deve essere assicurato il massimo raccordo dell'attività di prevenzione collettiva con gli Enti
presenti sul territorio regionale che hanno competenze in materia di tutela della salute collettiva;
SENTITA la necessità di sviluppare sistemi di governo e di classificazione delle informazioni raccolte e
trattate che siano adeguate al livello di sviluppo dei servizi della prevenzione e che siano in grado di dare sia
al cittadino che alle imprese servizi capaci di rispondere alle richieste di snellimento degli iter burocratici e
di semplificazione amministrativa in maniera omogenea su tutto il territorio regionale;
VISTA la necessità di creare strumenti diffusi e sistematici di scambio di dati e di conoscenze con tutti i
soggetti che cooperano in ambito pubblico e di ricerca alla salute pubblica e alla tutela del territorio;

VALUTATA la necessità di strutturare un percorso di lungo periodo che ponga oggi le basi per una linea
di sviluppo modulare dei sistemi nella prevenzione collettiva, compatibilmente con le disponibilità finanziarie
e la ponderata valutazione delle effettive esigenze e delle priorità di sviluppo;
VISTO il progetto “Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva” predisposto dalla
Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà in collaborazione con il Comitato dei
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. della Toscana, che nel costruire un sistema
regionale unico e centralizzato di raccolta delle informazioni gestionali e sanitarie trattate dai Dipartimenti
della Prevenzione Collettiva, recupera uno strumento strategico di governo, uniforme e distribuito,
finalizzato agli obiettivi di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
RITENUTO di approvare il progetto “Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva” per la
cui realizzazione la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo ritiene congruo il
trasferimento/allocazione dei fondi per un importo di € 980.927,00 da erogare in quota parte agli ESTAV
della Toscana, salvo quanto ritenuto necessario per la realizzazione delle infrastrutture regionali di
interoperabilità del sistema;
RITENUTO che per la realizzazione del progetto sia opportuno predisporre una convenzione tra Regione
Toscana e gli Enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV) della Toscana, nel quale siano definite le
strategie di sviluppo e le modalità di realizzazione del sistema con specifico riferimento alle competenze,
ruoli e limiti operativi dei soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto;
RITENUTO inoltre, di demandare ai Settori Regionali competenti la costituzione di un gruppo di
coordinamento unico per l'attuazione del progetto al cui interno, siano rappresentati almeno i Settori
Regionali competenti, i Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende U.S.L., le strutture organizzative delle
tecnologie informatiche delle Aziende U.S.L.
Vista la L.R. n. 68 del 21.12.2007 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2008 e Bilancio
Pluriennale 2008 – 2010”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 996 del 27.12.2007 e successive modificazioni che
approva il bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1 Di approvare il progetto “Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva” di cui
all'allegato A;
2 Di demandare ai Settori Regionali competenti la costituzione di una convenzione come esposto in
narrativa;
3 Di demandare ai Settori Regionali competenti la formazione del gruppo di coordinamento con
compiti di pianificazione, attuazione e monitoraggio del progetto;

4 Di prenotare la cifra complessiva di € 980.927,00 ripartita nel modo seguente:
1

2
3

4

5

6
7
8
9

per l’esercizio finanziario 2008, la somma di € 380.927,00 sul capitolo 26049 “Azioni di
PSR e progetti di prevenzione e sanità pubblica veterinaria realizzati da AUSL, Istituti
Zooprofilattici ed Università” del bilancio di previsione 2008, che presenta la necessaria
disponibilità;
per l’esercizio finanziario 2009, la somma di € 100.000,00 sul capitolo 26049 del bilancio
regionale pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2009;
per l’esercizio finanziario 2009, la somma di € 30.000,00 sul capitolo 26019 “Progetti
specifici di prevenzione e igiene pubblica realizzati da AUSL e Università” del bilancio regionale
pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2009;
per l’esercizio finanziario 2009, la somma di € 70.000,00 sul capitolo 26051 “Alimenti e
Nutrizione – Progetti realizzati da ASL ed Università” del bilancio regionale pluriennale a
legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2009;
per l’esercizio finanziario 2009, la somma di € 100.000,00 sul capitolo 26020 “Azione
programmata lavoro e salute” del bilancio regionale pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 –
annualità 2009;
per l’esercizio finanziario 2010, la somma di € 100.000,00 sul capitolo 26049 del bilancio
regionale pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2010;
per l’esercizio finanziario 2010, la somma di € 30.000,00 sul capitolo 26019 del bilancio
regionale pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2010;
per l’esercizio finanziario 2010, la somma di € 70.000,00 sul capitolo 26051 del bilancio
regionale pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2010
per l’esercizio finanziario 2010, la somma di € 100.000,00 sul capitolo 26020 del bilancio
regionale pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 – annualità 2010;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza delle generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 18,
comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.
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