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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il  Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020 approvato con la Deliberazione n. 
73 del 9 ottobre 2019, che, all’Obiettivo 7 “Welfare etico e partecipazione”,  riconosce l’istituto 
della partecipazione quale principio fondante del nostro modello di welfare regionale ed  elemento 
costitutivo  della  governance  del  SSR  e  della  rete  integrata  dei  servizi  sociali  e  sociosanitari 
pubblici. Un approccio fondato sulla corresponsabilità istituzionicittadini significa nel sistema di 
welfare regionale saper coinvolgere i cittadini,  le associazioni di  tutela e le reti  di cittadinanza, 
favorendone il ruolo di attori di un sistema sanitario pubblico regionale capace di risposte efficaci 
ed appropriate e distribuite in modo equo;

Vista la LR 40/2005 “ Disciplina del Servizo Sanitario Regionale”;

Viste le richieste avanzate dalle OOSS CGIL – CISL-UIL nazionali nella piattaforma di Salerno del 
19 settembre 2018 ed in particolare:

•l’impegno  a  sostenere  il  pieno  rispetto  del  diritto  universale  alla  tutela  della  salute 
restituendo forza al Servizio Sanitario Nazionale ritenendo che solo un forte SSN pubblico e 
universale – integrato con il welfare locale – possa affrontare la sfida dei crescenti bisogni;
•l’esigenza di  un nuovo Patto  per la  Salute  tra  Governo,  Regioni,  Comuni in  cui  siano 
finalmente coinvolte le forze sociali e sindacali e si impegna, oltre che a dare attuazione a 
quanto previsto nel presente protocollo, a sostenere le richieste della OO.SS. nazionali in 
sede di Conferenza delle Regioni e nei rapporti con il Governo con particolare riferimento 
alle  esigenze  di  aumentare  in  modo progressivo  ma certo  il  finanziamento  del  Servizio 
Sanitario  Nazionale  e  sostenere  una  diffusa   qualità  dei  servizi  su  tutto  il  territorio 
nazionale.;

Vista,  inoltre,  l’‘Intesa  per  lo  sviluppo  della  Toscana’ sottoscritta  tra  Regione  Toscana  e  Parti 
Sociali in data 12 luglio 2019 che, nell’ambito degli interventi per investimenti pubblici  in sanità, 
prevede un impegno per  euro 1.506.196.786,00 a completamento degli investimenti infrastrutturali 
per la sanità pubblica, poi precisati dalla DGRT n.1198 del 1 ottobre 2019;  

Valutata l’opportunità, in coerenza con le disposizioni di cui alla L.R. 40/2005, di confermare e 
rafforzare il sistema di relazioni sindacali a livello regionale, di Area Vasta e territoriale, di cui, in 
ultimo, al Protocollo di intesa del 14.04.2016, nella convinzione comune che esso rappresenti uno 
degli strumenti essenziali per garantire la tutela della qualità e quantità dei servizi in risposta ai 
bisogni di salute dei cittadini nonché per promuovere e valorizzare il lavoro di qualità all’interno 
del Servizio Sanitario Regionale;

Ritenuto, a tal fine, opportuno concordare tra Regione Toscana e OO.SS.  Regionali CGIL, CISL e 
UIL,  una piattaforma comune di impegni ed obiettivi da realizzare, secondo le scadenze indicate 
nel relativo cronoprogramma,  nei seguenti ambiti prioritari di programmazione sanitaria: appalti in 
edilizia sanitaria, RLS di sito negli ospedali del SSR,  sistema di compartecipazione , liste di attesa, 
case della salute, posti letto di cure intermedie, sanita’ d’iniziativa- cronicita’-non autosufficienza, 
aree interne disagiate, valorizzazione risorse umane ;

Stabilito di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e OO.SS. Regionali 
CGIL,  CISL  e  UIL,  finalizzato  allo  sviluppo  di  interventi  mirati  in  ambiti  prioritari  di 
programmazione sanitaria;



Preso  atto  che,  con  riferimento  alla  revisione  delle  modalità  di  compartecipazione  alla  spesa 
sanitaria,  si  è  osservato  che  l’introduzione  del  ticket  aggiuntivo  nell’area  delle  prestazioni  di 
laboratorio ha significativamente diminuito, nel corso degli anni, il numero di accessi nel servizio 
sanitario regionale con conseguente diminuzione degli introiti correlati anche alla quota ordinaria 
del ticket;

Considerato  pertanto  che  dalla  prevista  abolizione  del  ticket  aggiuntivo  sulle  prestazioni  di 
laboratorio  è  presumibile  attendersi  un  incremento  di  attività  erogata  nel  sistema pubblico  con 
conseguente  recupero delle quote di compartecipazione ordinaria;

Ritenuto che gli obiettivi e gli interventi oggetto dell’allegato schema di Protocollo d’intesa possano 
essere quindi perseguiti ed attuati con le risorse del Fondo sanitario indistinto e con gli ulteriori 
finanziamenti vincolati a disposizione del sistema sanitario regionale e, conseguentemente, senza 
nuovi o maggiori oneri rispetto alle risorse già previste dal bilancio regionale;

Visto il parere rilasciato dal Comitato di Direzione nella seduta del 19 dicembre 2019;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale ;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni sindacali 
regionali CGIL, CISL e UIL, finalizzato allo sviluppo di interventi mirati in ambiti prioritari di 
programmazione sanitaria, di cui all’allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante 
e sostanziale;

2.di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri  aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007.
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