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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 22
del 16 febbraio 2005 il quale orienta il sistema e l’organizzazione del servizio sanitario verso una più
completa assicurazione del diritto alla salute per il miglioramento della salute e del benessere della
popolazione con particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli e più bisognosi;
Richiamate le proprie deliberazioni :
- n. 493 del 17 maggio 2001 “Direttive alle Aziende UU.SS.LL. per interventi assistenziali a favore di
pazienti affetti da patologie particolari” e la normativa ivi richiamata, con la quale si dispone che, per i
pazienti affetti da particolari patologie che, malgrado l’assistenza fornita dal SSN, incorrano in rilevanti
spese per ulteriori livelli di assistenza, i Direttori Generali delle Aziende USL della Toscana sono
autorizzati ad erogare un contributo economico non superiore a lire 30.000 giornaliere;
- n. 1052 del 30 settembre 2002 “ Erogazione dei medicinali non registrati in Italia: specificazioni” con la
quale si introducono ulteriori disposizioni rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 493/2001;
- n. 208 dell’8 marzo 2004 “Istituto Toscano Tumori – Prime determinazioni in applicazione
D.C.R.140/2003” con la quale viene affidato l’incarico di Direttore operativo dell’Istituto Toscano
Tumori;
Ritenuto opportuno uniformare a livello regionale la risposta alle richieste di cittadini affetti da patologie
gravi che determinano comunque situazioni dove il ripristino dello stato di salute o il mantenimento della
speranza di vita sono talmente esigue che legittimano, sul piano umano e morale, il ricorso a tentativi di cure
non erogati dal SSN e assicurati unicamente dalle famiglie dei pazienti su cui ricadono tutti i disagi e gli
oneri economici;
Considerato che:
- il contributo economico previsto dalla delibera 493/2001 non è sufficiente a coprire il costo di terapie,
per patologie gravi, ritenute comunque indispensabili da certificazioni clinico - mediche rilasciate da
specialisti di strutture pubbliche;
- il medico di Medicina Generale, come previsto al punto 2 della delibera 493/2001, nel redigere il piano
di trattamento terapeutico può avvalersi di consulenze specialistiche rese da strutture pubbliche ;
Ritenuto opportuno per i farmaci utilizzati in campo oncologico far autorizzare il trattamento dal Direttore
dell’Istituto Toscano Tumori che si dovrà avvalere del parere delle U.O. di Oncologia Medica dell’Azienda
USL di residenza dell’assistito;
Atteso di dover impegnare le Aziende UU.SS.LL. Toscane a collaborare con l’Istituto Toscano Tumori
per le indagini epidemiologiche specifiche e per un attento monitoraggio dei farmaci utilizzati in campo
oncologico;
Ritenuto necessario ridurre ulteriormente il disagio per quelli assistiti che necessitano di farmaci non a carico
del SSN per gravi patologie, nel rispetto della dignità e delle libertà di cura del paziente;

A Voti Unanimi

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa, di introdurre le seguenti specifiche integrazioni rispetto a quanto
stabilito con la delibera 493/2001 e n. 1052/2002:
1. le Aziende UU.SS.LL. Toscane in caso di richieste di contributo giornaliero superiore al tetto fissato
dalla delibera 493/2001, da parte di assistiti residenti nel proprio ambito territoriale, per patologie
gravi documentate da relazioni clinico-mediche, rilasciate da specialisti di strutture pubbliche, sono
autorizzate al superamento del predetto tetto di spesa;
2. il superamento dell’eventuale tetto di spesa giornaliero da riconoscere a favore dei soggetti che
presentino i requisiti di cui al precedente punto 1 dovrà essere compensato con i contributi riconosciuti
agli altri soggetti di cui alla delibera G.R. 493/2001, in modo che la spesa complessivamente sostenuta
resti invariata e sia contenuta nell’ambito dell’apposito fondo attribuito alle Aziende UU.SS.LL;
3. nel caso di richieste di contributo economico, per farmaci utilizzati in campo oncologici, la relativa
erogazione è subordinata all’autorizzazione all’impiego da parte del Direttore dell’Istituto Toscano
Tumori che si avvarrà del parere dell’ U.O. Oncologica Medica dell’Azienda USL di residenza
dell’assistito;

4. di disporre che l’Istituto Toscano Tumori, trimestralmente, dovrà far pervenire alla Direzione Generale
del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà apposita rendicontazione circa i pareri espressi.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera b, della legge
regionale 9/95 è pubblicato per intero sul bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 della legge regionale 18/96.
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