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IL DIRETTORE
Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore”;
Vista la legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”;
Vista la DGR 352/2018 Umanizzazione delle cure e autodeterminazione del cittadino: primi
indirizzi per l’attuazione della legge 219 del 22 dicembre 2017 “Norma in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
Preso atto della DGR 1337 del 03/12/2018 “L. 22dicembre 2017 n. 219: Le disposizioni anticipate
di trattamento e la pianificazione delle cure - primi indirizzi attuativi. Aggiornamento della
rete delle cure palliative ai sensi delle DGR 958/2018”;
Preso atto del decreto dirigenziale n. 464/2019 di nomina dei componenti del Comitato strategico
regionale della rete stessa;
Ritenuto di procedere alla nomina del Responsabile della rete regionale cure palliative, secondo
quanto previsto dalle linee di indirizzo della DGR 958/2018;
DECRETA
1) di nominare quale Responsabile della rete regionale delle Cure Palliative e del relativo
Comitato strategico la Dott. ssa Sabrina Pientini, responsabile della UFS Cure Palliative e Hospice
Empoli, Prato e Pistoia dell’Azienda Usl Toscana Centro;
2) di confermare la nomina dei membri del Comitato Strategico delle cure palliative individuati dal
decreto dirigenziale n. 464/2019:
3) di definire pari a tre anni la durata della carica di Responsabile della rete regionale Cure
Palliative e di membro del Comitato strategico; le nomine sono rinnovate con decreto del Direttore
della Direzione regionale Diritti di cittadinanza e coesione sociale.
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