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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei 
livelli di assistenza sanitaria in emergenza”;

Viste le Linee guida n. 1/1996 in applicazione del sopra richiamato D.P.R. 27/3/1992, pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 114 del 17/5/1996;

Rilevato  che  dal  1997  è  attivo  sul  territorio  della  Regione  Toscana  il  sistema  sanitario  di 
emergenza-urgenza  territoriale  118,  realizzato  ai  sensi  del  D.P.R.  27/3/92,  delle  Linee  guida 
attuative n. 1/1996 e dei Piani Sanitari Regionali, coordinato e gestito dalle Aziende UU.SS.LL. 
tramite le Centrali Operative 118;

Dato atto che il P.S.R. 2002-2004 ha individuato l’emergenza urgenza fra quei settori per i quali le 
Aziende Sanitarie debbono prevedere una funzione di coordinamento di Area vasta;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, 
n. 40 ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario 
di emergenza urgenza”;

Rilevato che l’articolo 76 ter della l.r. 40 del 24/2/2005 definisce il sistema sanitario di emergenza 
urgenza come un sistema, complesso ed unitario, costituito:
a)un  sistema  di  allarme  sanitario,  composto  dalle  Aziende  UU.SS.LL.  attraverso  le  Centrali 
Operative territoriali;
b)un sistema territoriale di soccorso, composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai comitati 
della Croce Rossa Italiana e dalle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’art. 76 
quinquies;
c)un sistema ospedaliero di emergenza, composto dalle aziende sanitarie;

Visto il Piano sanitario e sociale integrato regionale  2012-2015, approvato con Delibazione del 
Consiglio regionale n. 91 del 5/11/2014, che al  punto 2.3.2.1. “Emergenza/Urgenza territoriale” 
prevede fra gli obiettivi specifici l’attivazione delle Centrali Operative 118 di Area vasta;

Vista la propria deliberazione n. 506 dell’11/6/2012 con la quale è stato approvato il documento 
“Sistema Dispatch della Regione Toscana”, al fine di rendere omogenea la risposta dei sistemi di 
emergenza sanitaria territoriale 118 alla richiesta di soccorso su tutto il territorio regionale;

Vista la propria deliberazione n. 1235 del 28/12/2012 che ha, in particolare, delineato, nell’allegato 
A, le principali azioni di riordino, fra le quali l’unificazione delle Centrali Operative 118 per Area 
vasta;

Vista la deliberazione n. 1117 del 16/12/2013 con la quale la Giunta regionale ha confermato la 
dimensione di Area vasta quale dimensione ottimale per il riassetto delle Centrali Operative 118 del 
territorio toscano ed ha stabilito, considerata la complessità tecnologica ed organizzativa necessaria 
per giungere all’assetto  definitivo,  una fase di  transizione con il  nuovo assetto  strutturato  nelle 
Centrali Operative 118 delle Aziende UU.SS.LL. n. 3 di Pistoia, n. 6 di Livorno, n. 7 di Siena, n. 8 
di Arezzo, n. 10 di Firenze e n. 12 di Viareggio;



Vista  la  deliberazione  n.  544  del  30/6/2014  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  recepito  il 
documento “Riorganizzazione delle Centrali Operative 118 della Regione Toscana” in ordine ai 
requisiti di base, strutturali e tecnologici, delle Centrali Operative 118 previste dalla fase transitoria 
di riorganizzazione, alla dotazione organica minima delle medesime ed ai relativi accorpamenti ed 
ha  dato  mandato  ai  Coordinatori  di  Area  vasta  di  predisporre  specifiche  progettualità  che 
definiscano le azioni necessarie per giungere al previsto assetto transitorio di riordino organizzativo;

Preso atto che con la sopra richiamata deliberazione G.R. n. 544 del 30/6/2014 è stato, al contempo, 
istituito il Gruppo tecnico al quale è stato affidato il compito di valutare le predette progettualità;

Dato atto che il predetto Gruppo tecnico di valutazione è stato costituito con decreto dirigenziale n. 
3861 dell’11/9/2014, secondo la composizione indicata dalla deliberazione GR 544/2014;

Atteso che con le sopra richiamate deliberazioni 1235/2012, 1117/2013 e 544/2014 è stato stabilito 
che ciascuna delle istituende Centrali Operative 118 debba disporre della presenza, 24 ore su 24, di 
un  medico,  rappresentando  così  un’ulteriore  garanzia  di  sicurezza  per  il  cittadino  e  la  giusta 
complementarietà  con la  funzione  infermieristica  per  il  fine  comune costituito  dalla  cura  della 
persona nella sua totalità;

Dato atto che, nell’ambito dei primi indirizzi forniti con la deliberazione GR 544/2014, si è ritenuto 
necessario esplicitare esclusivamente le attività principali del medico della Centrale Operativa 118 
in ragione sia del fatto che la vigente normativa non descrive, con sufficiente dettaglio, le funzioni 
del medico di Centrale -se non prevedendo esclusivamente una generica funzione di supervisione 
dell’attività del personale infermieristico- che del fatto che allo stato attuale tale figura medica non 
è presente in tutte le Centrali Operative 118 toscane;

Preso atto che il Gruppo tecnico di valutazione ex DD 3861/2014 ha ritenuto necessario definire le 
funzioni di tutto il personale operante nelle Centrali Operative 118, a completamento delle funzioni 
già declinate, con la sopra richiamata DGR 544/2014, per il medico di Centrale;

Dato  atto  che il  Gruppo tecnico di  valutazione ha elaborato  e condiviso,  nella  riunione del  18 
novembre  2014,  il  documento  “Attività  principali  del  personale  infermieristico  e  del  personale 
tecnico operanti nelle Centrali Operative 118 della Regione Toscana”, allegato 1 al presente atto, 
quale sua parte integrante;

Precisato che il processo di lavoro all’interno delle Centrali Operative 118 è da ritenersi di esclusiva 
competenza sanitaria e che, pertanto, il personale tecnico può svolgere esclusivamente funzioni di 
supporto operativo a tale personale;

Ritenuto necessario integrare l’allegato A della Deliberazione GR n. 544 del 30/6/2014, nella parte 
riferita alla dotazione organica, con il documento “Attività principali del personale infermieristico e 
del personale tecnico operanti nelle Centrali Operative 118 della Regione Toscana”, allegato 1 al 
presente atto, quale sua parte integrante;

A voti unanimi

DELIBERA



di  integrare  l’allegato A della  Deliberazione GR n. 544 del 30/6/2014, nella  parte riferita alla 
dotazione  organica,  con  il  documento  “Attività  principali  del  personale  infermieristico  e  del 
personale  tecnico  operanti  nelle  Centrali  Operative  118  della  Regione  Toscana”,  allegato  1  al 
presente  atto,  quale  sua  parte  integrante,  al  fine di  dare  complessiva  definizione in  ordine alle 
funzioni di tutto il personale operante nelle Centrali Operative 118.

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