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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, convertito con  legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 
Vista la L.R. 40/2005 ed in particolare l'art. 8, comma 4, secondo cui le Aziende sanitarie danno attuazione agli 
strumenti della programmazione regionale anche attraverso intese ed accordi; 
 
Vista la L.R. 81/2012 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla L.R. 51/2009, alla 
40/2005 e alla 8/2006”;  
 
Visto il PRS 2011-2015 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011; 
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 
2008, ancora in vigore ai sensi del  comma 1 dell'art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n.66, che si pone tra gli obiettivi 
prioritari quello di rispondere alle esigenze del cittadino/paziente che richiede al Sistema Sanitario Regionale una 
sostanziale efficienza dei comportamenti organizzativi; 
 
Vista la propria deliberazione n.754 del 10 agosto 2012, che fornisce indirizzi alle Aziende e agli Enti del SSR in 
relazione alle azioni immediatamente adottabili in attuazione del D.L. 95/2012 ed individua ulteriori azioni di riordino 
dei servizi del Sistema Sanitario Regionale; 
 
Vista la propria deliberazione n.1235 del 28 dicembre 2012 con la quale vengono approvate le linee di indirizzo alle 
Aziende sanitarie e alle Aree vaste e il relativo piano operativo per l'attuazione della DGR 754/2012; 
 
Rilevato che la DGR 1235/2012 precisa che le indicazioni concernenti l’area dell’appropriatezza della produzione 
ospedaliera necessitano di ulteriori elementi di dettaglio che saranno definiti con successivi atti amministrativi; 
 
Dato atto che l'allegato B, parte integrante e sostanziale della stessa DGR, stabilisce come input per l'avvio delle azioni 
di recupero di efficienza ed incremento dell’appropriatezza nell’utilizzo dei posti letto per acuti, l'emanazione di 
indirizzi alle Aziende sanitarie per la rideterminazione delle dotazioni di posti letto ospedalieri in base a criteri di 
efficienza e di appropriatezza organizzativa; 
 
Ricordato che le Aziende sanitarie dovranno stabilire con un accordo di Area vasta ed in conformità alle indicazioni 
contenute nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della DGR 1235/2012, il fabbisogno di posti letto ospedalieri 
complessivi di Area vasta e la relativa ripartizione per Azienda; 
 
Ritenuto opportuno definire, pertanto, indirizzi per le Aziende sanitarie e le Aree vaste per la riderminazione del 
fabbisogno di posti letto della rete ospedaliera regionale; 
 
Visto il documento di cui all’allegato A, “Indirizzi alle Aziende sanitarie ed alle Aree vaste per la rideterminazione del 
fabbisogno complessivo di  posti letto ospedalieri”;  
 
Dato atto che con  il DD 5702/2012  viene costituito il gruppo di monitoraggio e controllo a supporto della 
riorganizzazione del SST al quale viene affidata, nello specifico, la funzione di supporto alle Aziende ed agli altri Enti 
del SSR; 
 
Ritenuto di approvare il documento di cui all’allegato A, “Indirizzi alle Aziende sanitarie ed alle Aree vaste per la 
rideterminazione del fabbisogno complessivo di  posti letto ospedalieri”, parte integrante della presente deliberazione;  
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare gli “Indirizzi alle aziende Sanitarie e alle Aree vaste per la rideterminazione delle dotazioni di 
posti letto per acuti in base a criteri di efficienza e di appropriatezza organizzativa”, di cui all’allegato A, parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
2. di impegnare le tre Aree vaste toscane alla produzione di accordi per la rideterminazione del fabbisogno 

complessivo di posti letto ospedalieri di Area vasta e la relativa ripartizione per Azienda, che dovranno essere 
recepiti dalle Aziende sanitarie toscane; 



 
3. di ribadire che le Aziende sanitarie nella definizione del  fabbisogno di posti letto ospedalieri  di cui al punto 2 

potranno avvalersi del gruppo di monitoraggio e controllo a supporto della riorganizzazione del SST, costituito 
con  il DD 5702/2012; 

 
4. di precisare che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale. 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale n.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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Allegato A 
 

Indirizzi alle Aziende sanitarie e alle Aree Vaste per la rideterminazione delle dotazioni di 
posti letto per acuti in base a criteri di efficienza e di appropriatezza organizzativa (prima 
fase). 
 
Il piano operativo per il riordino del Sistema Sanitario Regionale prevede una graduale riduzione 
dei posti letto della rete ospedaliera della Toscana accompagnata dal contestuale sviluppo speculare 
di risposte alternative per la post-acuzie e la deospedalizzazione.  
La previsione a regime di riduzione dei posti letto è basata sostanzialmente sui parametri 
tendenziali individuati dalla L.R. 81/2012 e  dalle DGRT 754/2012 e 1235/2012 assumendo gli 
standard di riferimento di 3.15 posti letto per 1.000 abitanti, comprensivi di lungodegenza e 
riabilitazione,  e di un tasso di ospedalizzazione standardizzato pari a 120 ricoveri per 1.000 
abitanti. 
 
La ridefinizione delle dotazioni di posti letto deve derivare sia da un uso più efficiente dei posti 
letto disponibili e dalla riduzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, con la 
trasformazione di tale modalità assistenziale (ricovero ospedaliero) in altre tipologie quali l'attività 
ambulatoriale o residenziale o domiciliare, sia dalla ridefinizione complessiva del funzionamento 
della rete ospedaliera mediante la ridistribuzione delle attività in base a criteri di “competenza” ed 
ai volumi minimi definiti per specifiche tipologie di prestazioni. 
 
Gli standard di riferimento adottati sono conseguibili mediante l'attuazione di un percorso 
strutturato in più fasi, in modo da consentire il parallelo sviluppo delle risposte assistenziali 
alternative all'ospedalizzazione.  
 
Nella prima fase le Aziende sanitarie di ogni Area vasta, con specifici accordi secondo l'art. 8, 
comma 4, della L.R. n. 40/2005, devono ridefinire, in relazione ai propri dati di attività, la nuova 
dotazione di posti letto ospedalieri di Area vasta,  prevedendo con programmi concordati all'interno 
dell'Area vasta, nella fase di definitiva applicazione degli indirizzi regionali per la ridistribuzione 
delle attività, la successiva evoluzione della composizione per tipologia e quantità di posti letto per 
i singoli presidi. 
L'accordo di Area vasta deve ridefinire anche il fabbisogno di letti delle strutture private accreditate 
effettivamente utilizzati dal Servizio Sanitario Toscano. 
 
La prima fase quindi è relativa a: 
  

- migliorare l’efficienza di uso delle risorse ospedaliere con l'applicazione di un tasso di 
occupazione medio pari all 85% ed una degenza media calcolata sulla base della degenza 
media DRG specifica regionale, relativa ai ricoveri 2012, con esclusione dei ricoveri di 1 
giorno (dato Mes); in una fase successiva dovrà essere assicurato l'allineamento a standard 
di degenza stabiliti in base a criteri di best performance che verranno definiti a livello 
regionale. 

  
- aumentare l’appropriatezza a seguito dell'applicazione del Patto per la salute 2010-2012 e 
degli indirizzi regionali in materia di appropriatezza dei ricoveri, in particolare la DGR 
1163/2011 e il documento tecnico sulla chirurgia ambulatoriale, che determinano la 
riconversione di ricoveri ordinari in ricoveri diurni e di ricoveri in Day Service e prestazioni 
ambulatoriali. 

 
Per la ridefinizione del fabbisogno di posti letto di Area vasta il percorso da attivare in questa prima 
fase è quindi il seguente: 



 
a) definizione della domanda espressa, avendo come base i ricoveri effettuati in Area vasta nel 

2012, al netto dei ricoveri identificati come inappropriati per ciascuna disciplina; 
  

b)  stima delle giornate di degenza (distinte tra ricoveri urgenti e programmati) producibili con 
il numero di ricoveri appropriati attesi in Area vasta, applicando, in questa prima fase, come 
parametro di efficienza la degenza media per DRG relativa alla situazione regionale (dato 
Mes) laddove la degenza media osservata sia superiore al valore medio regionale e 
utilizzando il valore osservato nei casi in cui lo stesso sia inferiore a quello regionale;  

  
c) applicazione del tasso di occupazione standard (80% per i ricoveri urgenti e 90% per i 

ricoveri programmati). 
 
Nella procedura di calcolo finale va tenuto conto della stima previsionale di recupero di  mobilità 
extraregionale e del recupero di mobilità intraregionale extra Area vasta, relativamente alle funzioni 
presenti nelle singole Aree Vaste di riferimento. 


