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Portale PASS: requisiti evolutivi software e servizi di supporto



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Convenzione Internazionale ONU per i diritti delle persone con disabilità, recepita
con Legge n. 18/2009, che prevede che gli Stati debbano promuovere l’accessibilità delle
strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico ed il diritto di godere del più alto standard
conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità;

Vista la Legge Regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le
persone con disabilità”, in particolare l’art. 12, che garantisce alle persone con disabilità
pari  accesso  alle  cure  ospedaliere  nonché  ai  servizi  sanitari  generali  e  specialistici,
eliminando  ogni  barriera  alla  fruibilità  ed  all’assistenza  attraverso  assetti  strutturali  e
organizzativi necessari al miglioramento dell’accoglienza ed all’attivazione di una presa in
carico dedicata all’interno dei percorsi clinico-assistenziali;

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2018-2020,  approvato  con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che al Focus 2, dedicato alle persone con
disabilità, ribadisce che la tutela dei bisogni delle persone con disabilità rappresenta una
delle sfide più rilevanti delle società avanzate ed individua tra le modalità di risposta del
sistema socio-sanitario quella di “assicurare i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura per
le persone con disabilità”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 666 del 19 giugno 2017 “Equità di
accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità. Approvazione delle linee di indirizzo
e del modello di intervento regionale PASS – Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni
Speciali”, che approva le linee di indirizzo per azioni di sistema finalizzate al miglioramento
dei  percorsi  di  salute  per  le  persone  con  disabilità  ed  il  relativo  modello  di  intervento
regionale;

Ricordato che la medesima delibera ha individuato ESTAR come uno dei soggetti attuatori
delle  azioni  indicate  nel  documento  “PASS”,  incaricato  nello  specifico  di  realizzare  un
sistema informativo che raccogliesse i dati che servivano ad identificare e tracciare i bisogni
delle persone con disabilità, all'interno del sistema informativo regionale ed ha assegnato
altresì i fondi necessari; 

Visto il  successivo decreto dirigenziale n° 17184 del 16 novembre 2017, con cui è stato
approvato il progetto SI-PASS “Sviluppo del Sistema Informativo sanitario del programma
PASS” ed è stato costituito il relativo Gruppo di Coordinamento Tecnico Regionale;

Preso  atto  che  ESTAR,  con  determinazione  n.  723  del  23  maggio  2018  del  Direttore
dell’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie, ha proceduto all’affidamento in
house al  Consorzio  Metis  di  Pisa  dello  sviluppo della  piattaforma telematica "PASS" in
attuazione del modello  regionale “PASS - Percorsi  assistenziali  per soggetti  con bisogni
speciali” e che tale affidamento è ora giunto a scadenza;

Vista la relazione finale sulle attività svolte, trasmessa dal legale rappresentante di ESTAR
con nota del 15 febbraio 2022 (protocollo RT in arrivo n. 0067509 del 22 febbraio 2022);

Considerata la necessità di continuare ad investire risorse nella manutenzione e sviluppo del
portale PASS, in quanto:



-  il continuo  aumento degli utenti iscritti al portale evidenzia l’esigenza di assicurarne la
costante manutenzione,
- l’ampliamento della  rete  dei  presidi  ospedalieri,  a seguito  di  nuove richieste  per  poter
divenire  “ospedale  PASS”,  rafforza  la  necessità  di  mantenere  il  portale  come  punto  di
raccordo,
- il nuovo ciclo di formazione sul programma PASS che si svolgerà nell’arco del 2022 farà
sì che un numero sempre più elevato di professionisti diventerà utente del portale,
-  si  registra  un  crescente  interesse  per  i  servizi  offerti  dal  programma regionale  PASS,
evidenziato dal numero di e-mail che giungono al centro di ascolto ed alla casella di posta
dedicata al PASS, con richiesta di informazioni e/o di contatto,
-  al  fine di  conseguire  un’efficace  attuazione  delle  indicazioni operative per  i  servizi  di
emergenza-urgenza del programma PASS, approvate con decreto dirigenziale n. 14533 del
20 agosto 2021 ed integrate  con decreto dirigenziale  n.  22561 del  22 dicembre 2021, è
necessario che sia implementata la loro integrazione informatica con il fascicolo sanitario
elettronico,
- l’aumento delle richieste di accesso al percorso PASS comporta la necessità di sviluppare
una più ampia modalità di interazione telematica del sistema informativo PASS con i sistemi
di prenotazione delle prestazioni sanitarie,
-  sempre  più  cittadini  scelgono  la  modalità  telematica  per  interagire  con  la  pubblica
amministrazione, utilizzando SPID, CIE e CNS, anche per effetto dell’emergenza sanitaria
da SARS-CoV-2, e ciò comporta la necessità di potenziare sempre di più i portali di accesso;

Ritenuto pertanto di individuare ESTAR quale ente che ponga in essere le citate azioni di
potenziamento, integrazione, sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo sanitario del
programma PASS (SI-PASS),  secondo le  indicazioni  tecniche  contenute nell’Allegato  A
“Portale  PASS:  requisiti  evolutivi  software  e  servizi  di  supporto”,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare ad ESTAR, ai fini di cui sopra:
• la somma di euro 50.000,00 per il finanziamento dell’annualità 2022, da reperire sul

capitolo 24442 “Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità” del
bilancio  finanziario  gestionale  2022  e  di  previsione  pluriennale  2022-2024,  che
presenta la necessaria disponibilità;

• la somma di euro 60.0000,00 per il finanziamento dell’annualità 2023, da reperire sul
capitolo 24442 “Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità” del
bilancio  finanziario  gestionale  2023  e  di  previsione  pluriennale  2022-2024,  che
presenta la necessaria disponibilità;

• la somma di euro 70.000,00 per il finanziamento dell’annualità 2024, da reperire sul
capitolo 24442 “Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità” del
bilancio  finanziario  gestionale  2024  e  di  previsione  pluriennale  2022-2024,  che
presenta la necessaria disponibilità;

Preso  atto  che  l’impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque subordinato  al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni,
nonché  delle  disposizioni  operative  eventualmente  stabilite  dalla  Giunta  Regionale  in
materia;

Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;



Vista  la  D.G.R.  n.  1  del  10/01/2022 “Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

A voti unanimi 

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1.  Di  individuare  ESTAR  quale  ente  che  ponga  in  essere  le  azioni  di  potenziamento,
integrazione,  sviluppo e  manutenzione  del  SI-PASS  -  Sistema  Informativo  sanitario  del
programma  PASS  (Percorsi  assistenziali  per  soggetti  con  bisogni  speciali),  secondo  le
indicazioni tecniche contenute nel “Portale PASS: requisiti evolutivi software e servizi di
supporto”, che costituisce l’allegato A al presente atto, del quale forma parte integrante e
sostanziale;

2. Di destinare ad ESTAR, ai fini di cui sopra:
• la somma di euro 50.000,00 per il finanziamento dell’annualità 2022, da reperire sul

capitolo 24442 “Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità” del
bilancio  finanziario  gestionale  2022  e  di  previsione  pluriennale  2022-2024,  che
presenta la necessaria disponibilità;

• la somma di euro 60.000,00 per il finanziamento dell’annualità 2023, da reperire sul
capitolo 24442 “Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità” del
bilancio  finanziario  gestionale  2023  e  di  previsione  pluriennale  2022-2024,  che
presenta la necessaria disponibilità;

• la somma di euro 70.000,00 per il finanziamento dell’annualità 2024, da reperire sul
capitolo 24442 “Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità” del
bilancio  finanziario  gestionale  2024  e  di  previsione  pluriennale  2022-2024,  che
presenta la necessaria disponibilità;

3. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni,
nonché  delle  disposizioni  operative  eventualmente  stabilite  dalla  Giunta  Regionale  in
materia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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