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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 recante il “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001, recante “Atto di 
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 
della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
 
Visto Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che nell’allegato II B 
comprende espressamente gli appalti dei i servizi sanitari e sociali; 
 
Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”; 
 
Visto Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Vista la Legge regionale del 24 novembre 1997, n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative 
sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”; 
 
Legge regionale n. 32 del 26 luglio del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
 
Vista Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40.”Disciplina del servizio sanitario regionale”; 
 
Vista la Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 
Vista la Legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;  
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R “Regolamento di 
attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 31 ottobre 2001, n. 199 “Approvazione direttive 
transitorie per l’affidamento dei servizi alla persona”;  
 
Visto il Piano sanitario regionale 2008/2010 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
53 del 16 luglio 2008; 
 
Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi 
regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore 



dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche 
regionali individuati dal PRS 2011-2012; 
 
Visto il DPEF 2012 adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011; 
 
Vista la proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvata dalla Giunta 
regionale in data 19 dicembre 2011; 
 
Considerato che lo sviluppo sostenibile figura da tempo tra gli obiettivi generali delle politiche 
dell'UE, per cui gli appalti pubblici rientrano tra gli strumenti più idonei a diffondere le tecnologie 
ambientali, valorizzando la ricerca e lo sviluppo di modelli di produzione e di consumo sostenibili, 
anche con riferimento alle disposizioni in materia di contratti pubblici e sulla sicurezza e regolarità 
del lavoro; 
 
Rilevato che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e sicurezza è 
fondamentale sviluppare l'attività formativa di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di appalti 
pubblici di servizi sanitari e sociali; 
 
Ritenuta indispensabile la promozione di iniziative congiunte tese a combattere il fenomeno del 
lavoro irregolare, garantire ogni possibile scambio di informazione sulla conduzione degli appalti 
pubblici, privilegiando ogni azione tesa a garantire il pieno rispetto dei diritti contrattuali e della 
partecipazione dei lavoratori; 
 
Rilevata a tal fine la necessità di favorire la massima collaborazione tra gli Enti pubblici e le 
categorie economiche, promuovendo buone pratiche in materia di appalti pubblici di servizi esclusi 
dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dei diritti contrattuali dei lavoratori che 
operano durante l'esecuzione degli appalti, nella fase di redazione degli atti di gara e nella fase di 
esecuzione del contratto e di promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la 
sostenibilità ambientale e sociale di detti servizi; 
 
Visto l’Allegato A al presente atto, recante le “Linee guida per la promozione della salute e 
sicurezza sul lavoro, del sostegno all’occupazione e della ecosostenibilità nell’ambito 
dell’affidamento di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell’allegato II B del D.Lgs. n. 163 
del 2006 e s.m.i. affidati da Enti del Servizio Sanitario Regionale”; 
 
Ritenuto che l’attuazione delle predette linee guida sia funzionale all’applicazione delle 
disposizioni in materia di approvvigionamento di servizi sanitari e sociali sopra richiamati affidati 
da Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
 
Ritenuto di approvare le sopra richiamate linee guida, contenute nell’Allegato A, facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le “Linee guida per la promozione della 

salute e sicurezza sul lavoro, del sostegno all’occupazione e della ecosostenibilità nell’ambito 
dell’affidamento di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell’allegato II B del D.Lgs. n. 



163 del 2006 e s.m.i. affidati da Enti del Servizio Sanitario Regionale” di cui all’allegato “A” al 
presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2. di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale di provvedere alla diffusione del presente atto agli ESTAV, alle Società della 
Salute, alle Aziende Sanitarie e a tutti i soggetti del Servizio Sanitario della Regione Toscana. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) 
della Legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima Legge regionale 23/2007. 
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