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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione C.R. 16 luglio 
2008, n.53, al punto 5.6.1.7 “Riabilitazione” indica tra gli obiettivi da perseguire nel triennio di 
vigenza: 

• la attivazione, per ciascuna persona con disabilità, di un progetto riabilitativo individuale 
per rispondere in modo efficace, omogeneo e continuativo agli specifici bisogni di 
assistenza; 

• lo sviluppo, nell’ambito delle azioni di governo clinico, di una rete dei servizi preposti agli 
interventi di cura e riabilitazione, che necessitano della collaborazione fra le varie strutture 
coinvolte nel percorso assistenziale, così da assicurare la continuità terapeutica ed 
assistenziale, nonché l’integrazione multiprofessionale;  

• la individuazione di elementi di specificità nei singoli percorsi terapeutici, assistenziali e 
riabilitativi, e di azioni comuni che qualifichino l’insieme della rete dei servizi; 

 
Atteso che il PSR, al medesimo punto 5.6.1.7, prevede inoltre che particolare attenzione debba 
essere dedicata allo sviluppo di azioni mirate a garantire una presa in carico integrata dei pazienti 
affetti da gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), per i quali un precoce intervento riabilitativo può 
condizionare un positivo risultato clinico; 
 
Considerato che la programmazione regionale ha individuato, quali azioni caratterizzanti la presa in 
carico del paziente con grave cerebrolesione acquisita:  

- la tempestività dell’intervento riabilitativo  
- l’accessibilità del percorso, che deve essere garantita su tutto il territorio regionale  
- la continuità, con coerente successione delle fasi del trattamento in funzione del processo 

morboso  
- la precoce attivazione del livello territoriale, con i relativi raccordi con le strutture 

territoriali di ricovero temporaneo e con quelle a vocazione socio assistenziale  
- il coinvolgimento del paziente e della sua famiglia in tutte le fasi del percorso 

 
Preso atto che sono stati costituiti, presso la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle 
Politiche di Solidarietà e in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità, gruppi di lavoro, cui 
hanno partecipato professionisti sanitari che operano a vario titolo nell’ambito dell’assistenza a 
pazienti affetti da GCA, sia nelle strutture ospedaliere sia in quelle territoriali, con mandato di 
definire e di proporre un percorso assistenziale per le persone con gravi cerebrolesioni acquisite, al 
fine di migliorare l’offerta delle opportunità di cura e di riabilitazione disponibili per i cittadini 
toscani; 
 
Rilevato che i lavori dei gruppi suddetti hanno dato come esito la stesura e la condivisione di un 
documento nel quale, in riferimento alle persone con GCA, sono delineati gli interventi necessari 
per assicurare una appropriata organizzazione delle aree di assistenza, sono definite le fasi del 
percorso assistenziale, i criteri di trasferibilità dei soggetti tra le varie strutture della rete ed una 
stima del fabbisogno dei relativi posti letto a livello regionale; 
 
Preso atto che il suddetto documento “Percorso assistenziale delle persone con gravi cerebrolesioni 
acquisite” è stato trasmesso al Consiglio Sanitario Regionale per l’acquisizione di parere nel merito 
dei contenuti e della rispondenza dello stesso agli indirizzi della programmazione sanitaria 
regionale; 
 



Rilevato che il Consiglio Sanitario Regionale, nella seduta del 24 febbraio 2009, con proprio atto 
n.14 ha espresso parere favorevole al documento “Percorso assistenziale delle persone con gravi 
cerebrolesioni acquisite”; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il documento “Percorso assistenziale delle persone con gravi 
cerebrolesioni acquisite”, allegato A al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo, 
con l’obiettivo di implementare ed omogeneizzare sul territorio regionale le reti di assistenza 
garantite dalle aziende sanitarie; 
 
Ritenuto infine di dare mandato ai competenti settori della Direzione Generale del Diritto alla 
Salute e delle Politiche di Solidarietà ed all’Agenzia Regionale di Sanità per il monitoraggio 
dell’attuazione, a livello aziendale e di area vasta, di quanto previsto nel documento “Percorso 
assistenziale delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite”; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare il documento “Percorso assistenziale delle persone con gravi cerebrolesioni 

acquisite”, allegato A al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo, con 
l’obiettivo di implementare ed omogeneizzare sul territorio regionale le reti di assistenza 
garantite dalle aziende sanitarie; 

 
2. di impegnare i direttori generali delle aziende sanitarie toscane per la definizione di tutti gli 

interventi necessari alla piena attuazione del percorso di cui al punto 1;  
 

3. di dare mandato ai competenti settori della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle 
Politiche di Solidarietà ed all’Agenzia Regionale di Sanità per il monitoraggio 
dell’attuazione, a livello aziendale e di area vasta, di quanto previsto nel documento 
“Percorso assistenziale delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite”; 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale Toscana. 
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