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IL DIRIGENTE
Richiamate le delibere della Giunta Regionale n. 721/2009, n. 1053/2011 e n. 723/2014 con le quali
sono state avviate azioni sperimentali, poi messe a regime su tutte le Aziende USL Toscane,
finalizzate ad implementare l’offerta di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle
persone affette da SLA che si trovano nella fase avanzata della malattia;
Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 05/11/2009, con il quale, recependo le indicazioni espresse
dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR) con parere n. 40/2009, sono stati approvati:
- i criteri relativi alla individuazione della fase avanzata della malattia e quindi delle condizioni
cliniche dei soggetti che possono accedere alla erogazione dell’assegno di cura, allegato A al
medesimo decreto;
- l’elenco delle patologie dei motoneuroni che rientrano nella sperimentazione, allegato B al
medesimo decreto;
Considerato che con nota del 30/09/20, prot. AOOGRT/0332937, è stato richiesto all’Organismo
Toscano per il Governo Clinico (OTGC), una valutazione in merito alla opportunità e fattibilità di un
eventuale aggiornamento di quanto definito all’interno del decreto dirigenziale n. 5725 del 05/11/09;
Preso atto che l’OTGC, con decisione n. 9 del 30/04/2021, ha approvato la proposta di
aggiornamento dell’allegato B al decreto dirigenziale 5725/2009 e che tali indicazioni sono riportate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto di confermare l’allegato A al decreto dirigenziale n. 5725/2009 e provvedere a
sostituire l’allegato B al medesimo decreto, con l’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DECRETA
1. di approvare, recependo la decisione n. 9 del 30/04/2021 dell’Organismo Toscano per il Governo
Clinico (OTGC), l’elenco aggiornato delle patologie dei motoneuroni per la individuazione dei
beneficiari delle azioni regionali a sostegno della funzione assistenziale domiciliare, riportate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dell’allegato B al
decreto dirigenziale 5725/2009;
2. di confermare l’allegato A al decreto dirigenziale n. 5725/2009 contenente i criteri relativi alla
individuazione della fase avanzata della malattia e quindi delle condizioni cliniche dei soggetti che
possono accedere alla erogazione dell’assegno di cura, come previsto e regolamentato dalle DGR
721/2009, n. 1053/2011 e n. 723/2014.
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