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LA DIRIGENTE 

 

 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 666 del 19 giugno 2017 che approva le linee di indirizzo 

per azioni di sistema finalizzate al miglioramento dei percorsi di salute per le persone con disabilità 

e il modello di intervento regionale PASS – Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali; 

 

Considerato che il modello di intervento regionale previsto all’interno del documento “PASS – 

Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali”, Allegato B del suddetto atto, per la sua 

natura unitaria necessita uno sviluppo delle azioni previste su un arco di tempo pluriennale; 

 

Valutato, pertanto, opportuno attivare, tra le azioni di sistema utili a favorire l’equo accesso delle 

persone con disabilità nei diversi ambiti di erogazione delle cure, specifici interventi formativi 

rivolti al personale sanitario coinvolto nei percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, 

finalizzati ad assicurare la presenza di conoscenze adeguate e diffuse in modo tale da evitare che 

molte problematiche di salute delle persone con disabilità possano essere trascurate a causa delle 

difficoltà d’interazione, di comunicazione e di approccio e far sì che le competenze in questo 

ambito assistenziale siano tali da assicurare le migliori opportunità di cura possibili ed escludere 

ogni discriminazione; 

 

Visto il documento sul percorso formativo regionale per gli operatori del sistema sanitario regionale 

coinvolti nella realizzazione dei percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali secondo il 

modello regionale PASS, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

redatto dal gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Eluisa Lo Presti della AUSL Toscana Centro e 

composto da professionisti delle Aziende Sanitarie toscane con competenze ed esperienze 

specifiche, da personale del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS) e del 

Settore regionale Qualità dei Servizi e Reti cliniche, unitamente ai Presidenti, o loro delegati, delle 

Federazioni/Coordinamenti regionali delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità; 

 

Valutato che all’interno del documento “PASS - Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni 

Speciali”, Allegato B della citata DGR n. 666/2017, sono previste azioni di formazione quali leve 

fondamentali per lo sviluppo di un adeguato background di conoscenze e competenze nell’ambito 

dei bisogni speciali delle persone con disabilità; 

 

Considerato che la suddetta delibera, per dare attuazione agli aspetti formativi del suddetto modello 

di intervento regionale, assegna al FORMAS il compito di seguire gli aspetti tecnici ed 

organizzativi degli eventi formativi necessari alla realizzazione del modello PASS; 

 

Visto il Piano formativo regionale del FORMAS per l’anno 2017, Allegato A della DGR n. 

166/2017 “Approvazione Piano formativo regionale FORMAS 2017: destinazione risorse” prevede 

l’azione formativa “44) La gestione ospedaliera delle persone con disabilità: dai bisogni speciali 

agli accomodamenti ragionevoli”; 

 

Considerato che il FORMAS, così come previsto dalla DGR n. 538/2006 e dalla DGR n. 643/2008, 

è funzionalmente incardinato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ed è il soggetto 

deputato a realizzare i percorsi formativi di livello regionale; 

 

Considerato che il FORMAS, in base alla citata DGR n. 538/2006 e alla DGR n. 599/2012, realizza 

tutta la formazione regionale, la FAD ed è sede di sperimentazione di processi conoscitivi e 

formativi basati sulle tecnologie innovative; 

 



Preso atto che la citata DGR n. 666/2017 prevede l'assegnazione al FORMAS lo sviluppo delle 

azioni di formazione previste all’interno del documento “PASS - Percorsi Assistenziali per Soggetti 

con bisogni Speciali”, allegato B della citata delibera, prenotando a tal scopo la somma complessiva 

di € 90.000,00 suddivisa nel modo seguente: 

 la somma di € 50.000,00 per il finanziamento dell'annualità 2017 da reperire all’interno del 

capitolo 24136 “Interventi istituzionali in sanità” del bilancio gestionale 2017, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 la somma di € 20.000,00 per il finanziamento dell'annualità 2018 da reperire all’interno del 

capitolo 24136 “Interventi istituzionali in sanità” del bilancio gestionale 2017 e pluriennale 

2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 la somma di € 20.000,00 per il finanziamento dell'annualità 2019 da reperire all’interno del 

capitolo 24136 “Interventi istituzionali in sanità” del bilancio gestionale 2017 e pluriennale 

2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Preso atto che la DGR n. 1472/2017, nell’assegnare risorse alle Aziende sanitarie della Toscana, 

riduce la suddetta prenotazione per la somma di € 50.000,00 per l’annualità 2017 al fine di 

assumere una nuova prenotazione all’interno della disponibilità del medesimo capitolo 24136 

mantenendo invariata la destinazione all’equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con 

disabilità; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

di approvare il documento sul percorso formativo regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dedicato agli operatori del sistema sanitario regionale coinvolti nella 

realizzazione dei percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali secondo il modello 

regionale PASS, allegato B della delibera di Giunta Regionale n. 666 del 19 giugno 2017, e di 

individuare la dott.ssa Eluisa Lo Presti quale responsabile scientifico del suddetto percorso 

formativo, in virtù delle specifiche competenze possedute. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 
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