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Piano di attivita' 2017

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la L.R. 40 del 24/02/05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare
l’art. 43 comma 1 lettera d) che individua il Centro regionale per la gestione del rischio clinico e
sicurezza del paziente quale organismo del governo clinico regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1179 del 10/11/03 che prevede il Centro regionale
per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente (CRGRC) quale strumento per
promuovere la realizzazione di un approccio integrato alla gestione del rischio all'interno delle
strutture sanitarie e il conseguimento di adeguati livelli di sicurezza del paziente secondo quanto
previsto nell'allegato A dello stesso atto;
Vista la DGR n. 558 del 21/07/08 con la quale è stata individuata l’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi quale soggetto in grado di fornire il supporto necessario per le finalità del
Centro regionale GRC ed è stato affidato alla stessa il compito di porre in atto tutte le azioni e le
procedure utili per garantire al Centro l'apporto stabile e continuativo delle 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, con esperienze applicate alla gestione del
rischio e della sicurezza del paziente e all'affidabilità dei sistemi sanitari;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 20 del 08/07/2013 “Individuazione sede del Centro
regionale per il rischio clinico e la sicurezza del paziente”, con la quale si stabilisce che la sede del
Centro è presso la sede di proprietà dell'amministrazione regionale di Villa La Quiete, situata a
Firenze, in Via di Boldrone n. 2;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 2223 del 09/05/2014 con il quale si approva la bozza del
disciplinare di concessione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la sede del Centro
regionale GRC per il periodo 01/08/2013 – 31/07/2019;
Considerato che il Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012/2015 (tutt'ora in vigore ai sensi dell'art.
29 della LR 1/2015) al capitolo 3 “Qualità, Sicurezza e Appropriatezza”, paragrafo 3.1 “Il rischio
clinico”, impegna la Regione a “consolidare il modello a rete della gestione del rischio clinico
attraverso un progressivo cambiamento culturale di tutti gli operatori e l’estensione delle logiche del
rischio clinico dal settore ospedaliero a quello territoriale, con interessamento della medicina
generale”;
Vista la 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”con la quale, tra l'altro, si è
stabilito che la Direzione regionale competente in materia di Diritto alla Salute, tramite l'organismo
regionale competente valuti la relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente,
predisposta dal Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e che
lo stesso CRGRC predisponga il piano per la sicurezza per l'anno successivo;
Vista la “Relazione annuale sulla sicurezza delle cure”, predisposta dal Centro GRC e conservata
agli atti d'ufficio;
Visto il “Programma delle attività 2017/Piano per la sicurezza delle cure”, allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Centro regionale GRC;
Richiamato il DPGR n. 80 del 19/06/17 “Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la

gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Ricostituzione”;
Preso atto che annualmente la Giunta regionale con specifiche delibere ha provveduto ad erogare le
risorse all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la copertura dei costi di funzionamento
del Centro regionale GRC;
Dato atto che potrà rendersi necessaria una riorganizzazione del Centro regionale GRC in
conformità con il nuovo assetto delle funzioni di governo clinico regionale di cui alla L.R. 40/2005,
come modificate dalla L.R. 36/2017 “Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle
funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici
della Toscana. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 51/2009”;
Ritenuto peraltro opportuno, nelle more della riorganizzazione di cui al punto precedente, prevedere
anche per l'anno 2017 la destinazione a favore dell'AOU Careggi delle risorse necessarie per il
funzionamento del Centro regionale GRC, quantificate in Euro 600.000,00;
Precisato che il finanziamento di tali oneri è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione
della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per
quanto riguarda il 2017, con la DGR 478/2017, ed il cui ammontare finale sarà determinato tenendo
conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente
deliberazione;
Ritenuto di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovrà attenere l'AOU Careggi per il
funzionamento del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e
quantificato con la presente deliberazione in Euro 600.000,00 all'interno delle disponibilità del
capitolo 24136 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017;
Stabilito che l'AOU Careggi è tenuta a presentare entro il 28 febbraio 2018 al competente Settore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale una rendicontazione dei costi sostenuti
nell'anno 2017 per il funzionamento del Centro Regionale GRC, e che entro lo stesso termine debba
essere presentata dal Centro GRC la relazione annuale delle attività svolte nell'anno 2017;
Tenuto conto che il Centro GRC è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
come “WHO Collaborating Center Human Factors and Communication for the Delivery of Safe
And Quality Care” con comunicazione del Direttore regionale WHO ZsuZsanna Jakab (lettera del
26 giugno 2016 prot. ITA-104) e comunicazione formale alla Direzione Generale Comunicazione e
Relazioni Europee e Internazionali del Ministero della Salute;
Ritenuto opportuno provvedere con successivi atti a definire le specifiche progettualità che il Centro
GRC, in conseguenza del riconoscimento di cui al punto precedente, potrà sviluppare e realizzare
anche in collaborazione con altre Istituzioni del Servizio Sanitario Regionale;
Vista la L.R. 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la DGR n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019";
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.Di approvare il “Programma delle attività 2017/Piano per la sicurezza delle cure”, allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Centro regionale GRC;
2.Di quantificare in Euro 600.000,00 il budget da destinare all'AOU Careggi per il funzionamento
del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente per l'anno 2017;
3.Di precisare che il finanziamento di tali oneri è da intendersi compreso nell'ambito
dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria , in parte già
formalizzata, per quanto riguarda il 2017, con la DGR 478/2017,ed il cui ammontare finale sarà
determinato tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto
della presente deliberazione;
4.Di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovrà attenere l'AOU Careggi per il
funzionamento del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e
quantificato con la presente deliberazione, la somma di Euro 600.000,00 all'interno delle
disponibilità del capitolo 24136 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017;
5.Di stabilire che l'AOU Careggi è tenuta a presentare entro il 28 febbraio 2018 al competente
Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale una rendicontazione dei costi
sostenuti nell'anno 2017 per il funzionamento del CRGRC, e che entro lo stesso termine debba
essere presentata dal Centro GRC la relazione annuale delle attività svolte nell'anno 2017;
6.Di rinviare a successivi atti la definizione delle specifiche progettualità che il Centro GRC, in
conseguenza del proprio riconoscimento come “WHO Collaborating Center Human Factors and
Communication for the Delivery of Safe And Quality Care” potrà sviluppare e realizzare, anche in
collaborazione con altre Istituzioni del Servizio Sanitario Regionale, come indicato in narrativa;
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 delle 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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