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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 

CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (P.S.S.I.R.)  2012-2015  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5/11/2014, che al paragrafo 1.6. richiama in quanto 
obiettivi generali la necessità di “mettere al centro la persona nella sua complessità”, “aumentare 
l’equità”, “perseguire sicurezza, efficacia e appropriatezza come valore del sistema”;

Visto altresì che lo stesso P.S.S.I.R. afferma, al paragrafo 2.3, che “quando i problemi di salute 
diventano una realtà presente, con tutte le conseguenze sulla vita e sull’autonomia, è necessario che 
il sistema dei servizi si muova in modo efficace e rapido, con l’obiettivo di costruire una rete a 
difesa della persona e della sua famiglia” e, al paragrafo 2.3.3.5 dedicato alla rete toscana per le 
malattie rare, ribadisce l’attivazione del sistema regionale toscano delle malattie rare a seguito del 
D.M. 279/2001, con l'impegno della Regione Toscana nel realizzare una serie d’interventi volti al 
potenziamento e aggiornamento della rete dei presidi ad esse dedicati, definizione dei percorsi e 
consolidamento del Registro Toscano malattie rare (R.T.M.R.);

Preso  atto  di  quanto  riportato  nell’Accordo del  13  marzo  2013 tra  il  Governo le  Regioni  e  le 
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto 
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del  9/05/2013, sul 
documento  concernente  “Definizione dei  percorsi  regionali  o  interregionali  di  assistenza  per  le 
persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (M.E.C.)” (Rep. atti n. 66/CSR);

Perché  il  sopra  citato  Accordo  prevede  l’attuazione,  da  parte  delle  singole  regioni  e  province 
autonome, delle linee d’intervento di cui al documento tecnico allegato all’Accordo e riportato in 
allegato al presente atto, al fine di garantire percorsi d’assistenza integrati incentrati sui Centri di 
cura delle M.E.C. e un’apposita rete di Presidi accreditati in base al D.M. 279/2001 stesso, in un 
contesto che fornisca assistenza globale, specialistica e uniforme su tutto il territorio nazionale;

Rilevato di dover garantire l’adeguata presa in carico dei pazienti con M.E.C. per la diagnosi, cura, 
gestione delle emergenze, secondo un approccio integrato così come declinato nell'Accordo sopra 
citato;

Considerato inoltre che tale Accordo prevede l’attuazione da parte delle singole regioni e province 
autonome delle linee d’intervento di cui al documento tecnico allegato all’Accordo e riportato in 
allegato al presente atto;

Ritenuto quindi di recepire i contenuti dell’Accordo sopra citato e riportato nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza 
e Coesione Sociale di mettere in atto le procedure necessarie a dare seguito alle raccomandazioni di 
cui all'allegato 1;

A voti unanimi

DELIBERA



Per i motivi espressi in narrativa, di:

1. recepire l’Accordo del 13 marzo 2013 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, ai  sensi  degli  articoli  2,  comma 2, lett.  b)  e 4, comma 1 del  decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.107 del 9/05/2013, sul 
documento concernente “Definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per 
le  persone  affette  da  Malattie  Emorragiche  Congenite  (MEC)”  (Rep.  atti  n.  66/CSR), 
riportato nell’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione  Sociale  di  mettere  in  atto  le  procedure  necessarie  a  dare  seguito  alle 
raccomandazioni di cui all'Allegato 1;

3. dare  atto  che le  raccomandazioni  di  cui  in  Allegato  1 non comportano oneri  aggiuntivi 
rispetto a quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale;

Il  presente  atto,  soggetto  a  pubblicazione ai  sensi  dell’art.  18,  della  LR 23/2007,  è  pubblicato 
integralmente sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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