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Allegato

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 nel 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 30 luglio 2015 tra il Governo le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 191 del 19
agosto 2015, sul “Protocollo per la diagnosi e follow up della celiachia” (Rep. Atti n. 125/CSR);
Considerato che il sopra citato Accordo prevede che le amministrazioni interessate provvedano
all'attuazione delle indicazioni contenute nel Protocollo di cui 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 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 30 luglio 2015 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 191 del 19
agosto 2015, sul “Protocollo per la diagnosi e follow up della celiachia”(Rep. Atti n.
125/CSR), riportato nell’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare mandato alla competente struttura della Direzione 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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