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Chi siamo
ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) è istituito con legge regionale n° 26 del 23
Maggio 2014 e inizia la sua attività dal 1° gennaio 2015, sostituendosi ai tre ESTAV di Area Vasta Centro,
Area Vasta Nord Ovest e Area Vasta Sud Est. E’ dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica e, pur operando su tutto il territorio regionale,
si articola in tre sezioni territoriali di Area Vasta: Nord-Ovest, Centro e Sud-Est.
La Mission
La mission di Estar è l’ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante la gestione centralizzata
e standardizzata delle funzioni delegate, anche con riferimento alla programmazione annuale dell’attività
contrattuale e alla conseguente razionalizzazione degli acquisti. Tramite i livelli regionali di aggregazione del
fabbisogno sono forniti strumenti operativi e gestionali che migliorano l’efficienza delle attività di gara e dei
tempi connessi alle procedure di selezione dei fornitori.
ESTAR contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali per la promozione
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione all’interno della rete telematica toscana ai
sensi dell’articolo 8, comma 2 della l.r. 1/2004 ed opera quale centrale di committenza ai sensi dell’art.3 3
del d.lgs n.163/2006 e dell’ art. 1, comma 455 l.n.296/2006 per conto delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, secondo quanto previsto dall’apposita disciplina regionale.
Le attività
L’ ESTAR è competente in materia di:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) magazzini e logistica distributiva;
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) tecnologie sanitarie;
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario
regionale;
g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio
immobiliare delle aziende sanitarie.
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