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DELIBERAZIONE 12 marzo 2007, n. 177

Direttive regionali applicative della DGR n. 550/04: 
procedure per la sperimentazione da parte degli 
Osservatori medico legali delle Aziende sanitarie del 
prototipo del sistema informativo medico-legale per il 
monitoraggio del contenzioso.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare le procedure per la sperimentazione 
nelle Aziende sanitarie e in Area vasta di un modello 
operativo per la raccolta, la registrazione e la trasmissione 
dei flussi conoscitivi medico-legali sulla conflittualità 
cittadino-strutture all’Osservatorio regionale permanente 
del contenzioso di cui all’allegato A, parte integrante 
della presente deliberazione;

- di costituire in seno al Comitato tecnico 
dell’Osservatorio regionale permanente del contenzioso, 
con sede operativa presso la Direzione Generale del 
Diritto alla salute, un Nucleo operativo composto dai 
referenti medico legali di Area vasta dell’Osservatorio 
regionale sul contenzioso, da un rappresentante l’ufficio 
del Difensore civico regionale, dal responsabile del 
Centro regionale del rischio clinico, dal responsabile 
del Settore Politiche per la qualità dei servizi sanitari, 
affinché si provveda:

- all’avvio della sperimentazione del prototipo 
informatico del sistema informativo medico legale 
di monitoraggio dei sinistri e dei reclami tecnico 
professionali registrati dalle strutture sanitarie, presso 
gli Osservatori medico legali delle Aziende USL e delle 
Aziende ospedaliero universitarie, ove istituiti, e l’ufficio 
del Difensore civico regionale, secondo le procedure 
definite nell’allegato A, parte integrante della presente 
delibera; 

- all’analisi ed alla valutazione dei risultati; 
- alla definizione delle eventuali modifiche da 

apportarsi allo strumento informativo regionale; 
- alla definizione del manuale delle procedure di 

monitoraggio medico legale del contenzioso e delle 
modalità di trasmissione a livello aziendale, di Area vasta 
e regionale dei flussi conoscitivi; 

- all’elaborazione di proposte per l’ottimizzazione 
del coordinamento dell’attività degli Osservatori medico 
legali nei contesti aziendali  e in Area vasta; 

- alla trasmissione dei materiali prodotti al 
Nucleo tecnico regionale per il coordinamento ed il 
monitoraggio del sistema assicurativo ed amministrativo 
del contenzioso.

Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi della 
L.R. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento 
amministrativo regionale, è pubblicato per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/1996 e successive 
modifiche e integrazioni.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 12 marzo 2007, n. 179

Legge 68/99 - Fondo Nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili. Anno 2006 - Definizione degli 
importi a disposizione delle Province.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “ Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’art. 
13, comma 4, che istituisce il “Fondo nazionale per il 
diritto al lavoro dei disabili” finalizzato alla concessione 
di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l’inserimento 
mirato dei disabili attraverso la stipula di convenzioni ai 
sensi degli artt. 11 e 13 della legge medesima;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento 
di esecuzione della Legge 68/99”;

Visto il D.M. 13 gennaio 2000 n. 91 del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale recante “Norme 
per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili”;

Vista la L:R. 26 luglio 2002 n. 32, recante “ Testo 
Unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione , istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modificazioni e 
integrazioni, e il relativo Regolamento di esecuzione, 
emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive 
modificazioni e integrazioni;

Vista la Delibera G. R. n. 109 del 31 gennaio 2005 
“Revoca della Delibera G.R. n. 489/00 e nuove modalità 
operative per il collocamento obbligatorio (L.68/99)”;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 26 giugno 2006, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006, che stabilisce 
la ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale per i 
disabili per l’anno 2006 e assegna alla Regione Toscana 
risorse finanziarie pari a Euro 2.215.070,58;

Ritenuto opportuno confermare le “Modalità di 
gestione del Fondo nazionale per i disabili” stabilite 
nell’allegato “A” della D.G.R .1215 del 12.12.2005;


