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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”;
Ritenuto di prevedere, secondo quanto previsto nelle linee di indirizzo della DGR 958/2018, la
nomina del Responsabile della rete regionale delle Cure Palliative e del comitato strategico
regionale, composto dal responsabile della rete regionale e dai responsabili delle sotto reti di Area
Vasta, dai rappresentanti del settore regionale di riferimento e da un referente dell’Organismo
Toscano per il Governo Clinico (OTGC);
DECRETA
1) Di nominare quale Responsabile della rete regionale delle Cure Palliative il Dott. Tommaso Tanini,
medico chirurgo specializzato in igiene e medicina preventiva, attualmente in servizio presso l’Istituto
per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

2) Di individuare con il presente atto il Comitato strategico regionale composto dal Responsabile della rete
regionale, come già indicato al punto 1) e dai sotto indicati Responsabili:
-

Dott. Guglielmo Consales, Direttore Area anestesia e rianimazione - USL Toscana Centro;
Dott.ssa Costanza Galli, Direttore Cure palliative aziendale - USL Toscana Nord Ovest;
Dott.ssa Anna Canaccini, Coordinatore Cure palliative aziendale - USL Toscana Sud Est;
Dott. Rocco Domenico Mediati, Direttore SOD Cure palliative e terapia del dolore – Azienda
Ospedaliera Universitaria di Careggi;
Dott. Andrea Messeri, referente struttura terapia del dolore e cure palliative – Azienda Ospedaliera
Universitaria Meyer;
Dott.ssa Adriana Paolicchi, Direttore Anestesia e terapia del dolore – Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana;
Dott. Stefano Lippi, Responsabile ambulatorio di terapia del dolore – Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese;
Dott. Marino Piero, referente dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico;
Dirigente responsabile del settore Qualità dei servizi e reti cliniche della direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana;
Dirigente responsabile del settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità della direzione
diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana;
Direttori di Dipartimento di Medicina Generale e delle Professioni di Scienze Infermieristiche;

3) Il Responsabile della rete regionale Cure Palliative e i membri del Comitato strategico restano in carica
tre anni, la nomina è rinnovata con decreto del Direttore della Direzione regionale Diritti di cittadinanza
e coesione sociale.
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