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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario regionale 2002 – 2004 che definisce  al punto 2.3.8, tra l’altro, il percorso
assistenziale come un percorso guidato del cittadino/a attraverso l’organizzazione sanitaria con lo scopo di
mettere nella corretta relazione tutti i componenti di un team multidisciplinare che, per quel determinato
problema di salute, seguono specifiche linee guida condivise;

Vista la delibera di GR 570/2004 che individua i presidi regionali competenti nella diagnosi e cura delle
malattie rare individuate dal DM 279/2001 che comprende anche la malattia celiaca;

Visto il decreto n.1881 del 26 marzo 2003 che costituisce un gruppo di lavoro per l’approfondimento degli
aspetti sanitari ed assistenziali legati alla celiachia e che prevede tra gli obiettivi di lavoro anche la
definizione del percorso assistenziale del paziente celiaco;

Preso atto del lavoro svolto dal medesimo gruppo di lavoro inerente  il percorso assistenziale del paziente
celiaco di cui all’allegato, allegato A al presente atto;

Atteso che il documento allegato modifica quanto previsto dal precedente atto deliberativo n. 246/2000
recante ad oggetto “erogazione prodotti dietetici per soggetti affetti da celiachia”;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa:
1. di approvare il documento allegato, allegato A al presente atto per costituirne parte integrante, inerente

il percorso assistenziale dei soggetti affetti da celiachia;

2. di modificare la delibera 246/2000 recante ad oggetto“erogazione prodotti dietetici per soggetti affetti
da celiachia” nelle modalità previste dal documento allegato, allegato A;

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b, della legge
regionale 9/95 è pubblicato per intero, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 3, comma 1 della LR 18/96;
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