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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Vista le Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”;

Visto il PSSIR 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 
2014 che, al paragrafo 5.1 “I nuovi ruoli”, prevede l’obiettivo di perseguire prestazioni socio-sanitarie che 
rispondano a standard uniformi ed elevati al fine di recuperare efficienza ed appropriatezza di sistema 
attraverso azioni strategiche tra le quali:

• Sostenere la crescita anche e soprattutto quantitativa nei territori di professioni in grado di leggere, 
dare risposte ed accompagnare i cittadini nei loro bisogni valorizzando il servizio socio-sanitario 
come strumento formativo ai fini della professionalizzazione degli operatori;

• Promuovere, in collaborazione con gli Atenei della Toscana e con le altre agenzie formative del 
territorio regionale, percorsi di formazione permanente per le diverse professioni e per le diverse 
professionalità;

• Effettuare monitoraggi dei percorsi formativi esistenti e momenti di valutazione dei fabbisogni 
formativi dei profili e delle professionalità del sistema socio-sanitario regionale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 26 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il 
“Progetto Persona-La buona cura” presentato dal Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali 
(CRCR) e dal Centro regionale per la gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente (CRGRC) al fine 
di dare immediata attuazione ad un piano straordinario per la sicurezza dell’assistenza nei percorsi socio-
sanitari per garantire:

• l’osservazione del contesto operativo su temi prioritari per il benessere organizzativo e la qualità 
dell’assistenza, la qualità delle relazioni tra residenti ed operativi e all’interno del team degli 
operatori, le condizioni di lavoro, eventualmente indicative di disagio;

• il supporto alla Regione nella programmazione degli obiettivi di qualità e sicurezza dei servizi 
socio-sanitari, sulla base dei risultati delle visite;

• lo svolgimento di attività di sensibilizzazione del macro e del micro sistema in merito ai temi del 
benessere organizzativo;

Preso atto che allo scopo di garantire il buon esito dei percorsi suddetti è stato attivato un tavolo tecnico 
composto da  Centro regionale per  la  gestione del  rischio  clinico  e sicurezza  del  paziente,  Centro di 
riferimento  regionale  sulle  criticità  relazionali,  Agenzia  Regionale  di  Sanità,  Laboratorio  MeS, 
Associazione Italiana Malati di Alzheimer e tenuto conto delle evidenze emerse dalla sperimentazione del 
“progetto Persona-La buona cura”;

Vista la richiesta, avanzata dal Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali, capofila del 
progetto in collaborazione con il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico, Agenzia Regionale di Sanità 
e  Associazione  Italiana  Malattia  di  Alzheimer,  di  prosecuzione  del  progetto  mediante  l’avvio  delle 
seguenti azioni:

a) Intervento personalizzato nelle strutture che si rendano disponibili  fra quelle  già incluse nella 
precedente fase di rilevazione (4 RSA), sulla base di bisogni e delle esigenze raccolte nella fase di 
rilevazione;

b) Ricerca-Intervento della  durata di  18 mesi  da effettuarsi  in 10 RSA pubbliche  della  Regione 
Toscana  al  fine  di  offrire  loro  un  programma di  azioni  integrate  tese  alla  prevenzione  e  al 
contenimento delle criticità eventualmente rilevate;

Ritenuto opportuno approvare la ricerca intervento “Prosecuzione del Progetto Persona-La buona cura”, 
allegato A del presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale;



Ritenuto opportuno, così come richiesto dal Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali, 
per l’attuazione del progetto suddetto, di incaricare il Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria 
(Formas), istituito con DGR n. 538/2006, che risulta incardinata nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi,  appositamente individuato dalla  Direzione Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione Sociale  per  lo 
svolgimento delle attività formative;

Ritenuto di assegnare la somma complessiva di € 40.000,00 al Formas, a valere sulle disponibilità del 
capitolo 24136 del bilancio di previsione 2017;

Vista la L.R. n. 90 del 27 dicembre 2016 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2017 e Pluriennale 
2017/2019”;

Vista la DGR n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la ricerca intervento “Prosecuzione del Progetto 
Persona-La  buona  cura”  prevista  nell’Allegato  A del  presente  atto,  che  ne  è  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di incaricare per l’attuazione delle azioni previste dalla ricerca-intervento il Laboratorio Regionale per 
la Formazione Sanitaria (Formas), istituito con DGR n.538/2006, che risulta incardinata nell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi;

3. di assegnare al Formas per la  realizzazione della  ricerca-intervento,  un importo complessivo di € 
40.000,00,  a  valere  sulle  disponibilità  del  capitolo  24136  “Interventi  istituzionali  in  sanità”  del 
bilancio di previsione 2017;

4. di  stabilire  che  il  Formas  è  tenuto  a  presentare  al  competente  settore  della  Direzione  Diritti  di 
Cittadinanza e Coesione sociale una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti a 
conclusione del progetto;

5. di  incaricare  il  competente  settore  della  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione  sociale  di 
predisporre tutti gli atti necessari per l’attivazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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