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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con la propria decisione n. 10 dell’11 settembre 2006, la Giunta Regionale ha
promosso la realizzazione di un percorso di integrazione tra le Politiche Ambientali e le Politiche
per il Diritto alla salute;
Considerato che nella Decisione sopra citata si dispone, tra l’altro, di: «dare mandato ai Direttori
Generali delle Direzioni Generali "Diritto alla salute e politiche di solidarietà" e "Politiche
territoriali e ambientali", di predisporre un piano operativo che abbia come obiettivo la
realizzazione di un modello organizzativo razionale ed efficiente per la gestione integrata delle
strutture e delle risorse di ARPAT e Aziende USL per la tutela della salute in relazione alle
problematiche ambientali»;
Vista la legge regionale n. 14 del 19/03/2007 con la quale è stato istituto il piano regionale di azione
ambientale;
Richiamato il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, approvato con la deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 14/03/2007, ed in particolare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.2
“L’integrazione dell’ambiente con le altre politiche regionali” e 2.2.1 “Ambiente e salute” ;
Vista la legge regionale 22/06/2009, n. 30 inerente la nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 960 del 26/10/2009 che approva le direttive per ARPAT
per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 15 della LR 30/2009;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 14/12/2009 che approva la
proposta di deliberazione del Consiglio regionale inerente l’approvazione della Carta dei servizi di
ARPAT, ai sensi dell’art. 13 della LR 30/2009;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1198 del 21/12/2009 che approva il regolamento
organizzativo di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 della LR 30/2009;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione
n. 53 del 16/07/2008, ed in particolare quanto riportato ai paragrafi:
- 5.2 “La prevenzione collettiva”, punto c) “La rete della prevenzione”;
- 5.2.11 “Il coordinamento interistituzionale”;
Vista la delibera della Giunta Regionale del 20/10/2008, n. 839 che ha approvato lo schema di
protocollo di intesa tra Regione Toscana, ARPAT, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana e OO.SS per la realizzazione di un sistema integrato dei laboratori della
Toscana;
Visto il protocollo d’intesa firmato in data 22/10/2008 dall'Assessorato al Diritto alla Salute,
dall'Assessorato alla Tutela dell'Ambiente e all'Energia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e
dalle organizzazioni sindacali;

Vista la delibera della Giunta Regionale del 17/11/2008, n. 932 che ha approvato i criteri operativi
per la realizzazione del Sistema integrato, in attuazione della delibera della G.R. 20/10/2008, n.
839;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 24/02/2009 che costituisce, ai sensi
e per gli effetti di cui all’allegato A, paragrafo 2.2, della DGRT n. 932/2008, la Cabina di regia
regionale del sistema integrato dei laboratori;
Richiamati i compiti della Cabina di regia regionale, indicati nell’Allegato A della DGRT
932/2008, ed inerenti le funzioni di indirizzo, coordinamento, supervisione e monitoraggio del
processo di realizzazione del Sistema Integrato dei laboratori, ivi compresa l’individuazione delle
priorità di intervento per la realizzazione del Sistema Integrato e degli indirizzi ai gruppi di lavoro
interaziendali di area vasta, la valutazione e approvazione dei progetti presentati dai gruppi
medesimi, per la realizzazione del Sistema Integrato nell’area vasta di competenza, con la facoltà di
avvalersi, se del caso, dei poteri di sussidiarietà in caso di inadempienza da parte dei gruppi di
lavoro interaziendali di area vasta;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di
Solidarietà che ha costituito i gruppi di lavoro interaziendali di Area Vasta, ai sensi del paragrafo
2.3 dell'Allegato A della DGRT 932/2008;
Considerato che ai gruppi di lavoro interaziendali sopra citati è stato affidato il compito di elaborare
un progetto contenente tempi, modalità e necessità di risorse umane e strumentali, per la
realizzazione del Sistema integrato dei laboratori nell’area vasta di competenza, nell’ambito del
modello descritto nel paragrafo 2.1 dell’Allegato A della DGRT 932/2008, ed in conformità agli
indirizzi della Cabina di regia regionale di cui al DPGR 47/2009;
Visto il Progetto definitivo per la realizzazione del Sistema integrato dei laboratori della Toscana
contenuto nella Relazione conclusiva sulla progettazione di Area Vasta del Sistema, approvata in
data 15/09/2009 in sede plenaria dalla Cabina di regia regionale e dai referenti dei gruppi
interaziendali di area vasta;
Viste le osservazioni al Progetto sopra citato espresse in data 09/10/2009 da parte del Comitato
tecnico di cui all’art. 67, comma 9, della L.R. 40/2005;
Visto l’esito della concertazione con le OO.SS. effettuato in data 07/01/2010 in attuazione del punto
5 del protocollo di intesa sottoscritto in data 22/10/2008 tra dall'Assessorato al Diritto alla Salute,
dall'Assessorato alla Tutela dell'Ambiente e all'Energia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e
dalle Organizzazioni Sindacali;
Considerato che a seguito della concertazione descritta al punto precedente, è stato definitivamente
redatto il Progetto del Sistema integrato dei laboratori della Toscana di cui all’Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’esito della concertazione sopra citata ha evidenziato come il Progetto sopra citato sia
conforme agli impegni presi nel protocollo di intesa sottoscritto in data 22/10/2008 ed agli indirizzi
di cui alle DGRT n. 839/2008 e 932/2008 e che la Cabina di regia e le OO.SS., condividono i

contenuti del Progetto e si impegnano a darne attuazione, nell’ambito delle rispettive competenze,
nel più breve tempo possibile, fermo restando le dovute consultazioni e concertazioni sindacali a
livello aziendale e di Area Vasta;
Ritenuto che il Progetto sopra citato, sia coerente con le azioni della Programmazione regionale in
materia ambientale e sanitaria, con le linee di indirizzo sulla realizzazione del Sistema Integrato dei
laboratori della Toscana, indicate nella DGRT 932/2008, con le disposizioni della LR 30/2009 e
con i relativi provvedimenti di attuazione;
Ritenuto di approvare il Progetto definitivo per la realizzazione del Sistema integrato dei laboratori
della Toscana, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, contenuto nella
Relazione conclusiva sulla progettazione di Area Vasta, elaborato dalla Cabina di regia regionale,
istituita con il DPGR 47/2009;
Date atto che il progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Ritenuto dare attuazione alle azioni di supporto per la realizzazione del Sistema integrato, descritte
nel capitolo 3 della Relazione conclusiva, ed in particolare:
– supportare le articolazioni organizzative dei Dipartimenti di prevenzione, per migliorare la
programmazione e la pianificazione delle attività analitiche, garantendo una migliore
appropriatezza delle prestazioni;
– incaricare l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana della
predisposizione di un progetto per rendere operativo un sistema regionale del trasporto dei
campioni;
– stabilire che A.R.P.A.T. dia attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla legge L.R.
30/2009, in particolare il regolamento organizzativo già approvato con la citata D.G.R.T. 1198
del 21 dicembre 2009, in conformità con quanto previsto dal progetto di cui al capoverso
precedente;
Considerato che con l’approvazione del Progetto sopra citato si è conclusa la fase progettuale del
Sistema integrato dei Laboratori;
Ritenuto che, in considerazione della conclusione della fase progettuale del Sistema integrato, la
Cabina di regia regionale debba provvedere alla fase attuativa del Sistema Integrato con compiti di
carattere tecnico-organizzativo e gestionale, oltre alle funzioni già individuate al paragrafo 2.2
dell’Allegato A della DGRT 932/2008;
Ritenuto che in funzione dei nuovi compiti della Cabina di regia regionale, al fine di supportare la
Cabina stessa nell’efficace ed efficiente percorso di realizzazione del Sistema integrato, ivi
compreso il rispetto della tempistica della realizzazione del Sistema stesso, sia opportuno integrare
la composizione della Cabina di regia regionale, così come individuata al punto 2.2 dell’Allegato A
della DGRT 932/2008, con un direttore sanitario di un’Azienda USL in rappresentanza delle
direzioni sanitarie aziendali e con un direttore di un Dipartimento di Prevenzione di un’Azienda
USL;
Ritenuto che in funzione sia dei nuovi compiti tecnico-organizzativi e gestionali della Cabina di
regia regionale che della modifica della composizione della stessa, si provveda all’invio dei verbali
delle riunioni della Cabina anche ai seguenti soggetti: Direttori generali Aziende UU.SS.LL.,
Direttori sanitari Az. UU.SS.LL. e componenti Comitato Tecnico di cui all’art. 67, comma 9, della
L.R. 40/2005;

A voti unanimi

DELIBERA

1- di approvare il Progetto definitivo per la realizzazione del Sistema integrato dei laboratori della
Toscana, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, contenuto nella
Relazione conclusiva sulla progettazione di Area Vasta, elaborato dalla Cabina di regia
regionale, istituita con il DPGR 47/2009 così come integrato a seguito delle consultazioni
sindacali descritte in premessa;
2- di dare attuazione alle azioni di supporto per la realizzazione del Sistema integrato, descritte nel
capitolo 3 della Relazione conclusiva, ed in particolare:
– supportare le articolazioni organizzative dei Dipartimenti di prevenzione, per migliorare la
programmazione e la pianificazione delle attività analitiche, garantendo una migliore
appropriatezza delle prestazioni;
– incaricare l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana della
predisposizione di un progetto per rendere operativo un sistema regionale del trasporto dei
campioni;
– stabilire che A.R.P.A.T. dia attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla legge L.R.
30/2009, in particolare il regolamento organizzativo già approvato con la citata D.G.R.T.
1198 del 21 dicembre 2009, in conformità con quanto previsto dal progetto di cui al
capoverso precedente;
3- di dare mandato alla Cabina di regia regionale di proseguire le proprie attività inerenti le
funzioni di indirizzo, coordinamento, supervisione e monitoraggio del processo di realizzazione
del Sistema Integrato dei laboratori, ivi compresa l’individuazione delle priorità di intervento,
provvedendo alla fase attuativa del Sistema Integrato con compiti di carattere tecnicoorganizzativo e gestionale, sino alla completa realizzazione del Sistema stesso;
4- di modificare la composizione della Cabina di regia regionale, così come individuata al punto
2.2 dell’Allegato A della DGRT 932/2008, integrandola con un direttore sanitario di
un’Azienda USL in rappresentanza delle direzioni sanitarie aziendali e con un direttore di un
Dipartimento di Prevenzione di un’Azienda USL, in funzione dei nuovi compiti della Cabina di
regia regionale, ed al fine di supportare la Cabina stessa nell’efficace ed efficiente percorso di
realizzazione del Sistema integrato, ivi compreso il rispetto della tempistica della realizzazione
del Sistema stesso;
5- di impegnare la Cabina di regia regionale all’invio dei verbali delle riunioni della stessa anche
ai seguenti soggetti: Direttori generali Aziende UU.SS.LL., Direttori sanitari Az. UU.SS.LL. e
componenti Comitato Tecnico di cui all’art. 67, comma 9, della L.R. 40/2005, per effetto dei
nuovi compiti tecnico-organizzativi e gestionale della Cabina di cui al punto 3
6- di impegnare le Direzioni Generali “Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà” e “Politiche
territoriali e ambientali”, nonché l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Toscana, le Aziende UU.SS.LL. toscane e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana, a promuovere i percorsi di implementazione del Sistema integrato, a
predisporre gli atti e ad attuare gli interventi necessari alla realizzazione del Sistema stesso;
7- di impegnare le direzioni generali delle Aziende UUSSLL n. 2 di Lucca, n. 7 di Siena e n. 10 di
Firenze ad avviare entro 15 giorni dalla data del presente atto, le procedure per la mobilità
volontaria, così come dettagliato nel paragrafo 2.5 del Progetto di cui al punto 1;
8- di impegnare la Cabina di regia regionale a riferire alla Giunta Regionale ed alle OO.SS.,
almeno con frequenza annuale, sullo stato di attuazione del Progetto del Sistema integrato dei
laboratori;
9- di dare atto che il progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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