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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE
                                                                              
Vista la LR n. 74 del 18 dicembre 2017 “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la 
rete oncologica (ISPRO)”, che prevede che,  nell'ambito del servizio sanitario regionale,  ISPRO 
abbia la finalità di - promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria dei tumori, - organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio 
sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in 
ambito oncologico, operando in coerenza con i principi di omogeneità, qualità e appropriatezza 
dell’offerta  e  rendendo  disponibili  tutti  gli  elementi  di  carattere  informativo  e  conoscitivo  per 
orientare gli assistiti all’interno della rete oncologica;

Vista la DGR n. 666 del 19 giugno 2017 che approva le linee di indirizzo per azioni di sistema 
finalizzate  al  miglioramento dei percorsi  di  salute per le persone con disabilità  e  il  modello di 
intervento regionale PASS – Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali; 

Richiamata la DGR n. 464 del 06 aprile 2020 “DGR/497/2014 "Intesa Stato -Regioni sulle Linee di 
indirizzo nazionali di telemedicina" - Indirizzi operativi”;

Richiamata la DGR n. 510 del 14 aprile 2020 “Raccomandazioni per l'integrazione e aggiornamento 
in corso di emergenza da COVID-19 della gestione dei percorsi assistenziali per le malattie rare, la 
disabilità, i pazienti oncologici, il percorso nascita e il paziente pediatrico”, con la quale sono state 
fornite,  di  concerto con gli  organismi regionali  di  coordinamento tecnico specifici  per i  diversi 
ambiti,  indicazioni  operative  per  adottare  comportamenti  omogenei  nei  confronti  di  gruppi  di 
pazienti con condizioni di particolare vulnerabilità e garantire, da un lato, la continuità delle cure 
indifferibili e, dall’altro, la massima sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari in relazione 
all’emergenza COVID-19, nello specifico rivolte a:

-pazienti affetti da malattie rare
-pazienti con disabilità
-pazienti oncologici
-gravidanza e parto
-paziente pediatrico con infezione da SARS-CoV-2;

Dato atto che nell’ambito dell’Organismo di Coordinamento della rete oncologica, costituito presso 
ISPRO ai sensi dell’art. 16 della LR. 40/2005, è stato elaborato un nuovo documento “Indicazioni 
per la gestione del paziente oncologico in corso di epidemia da SARS-CoV-2 – aggiornamento 
dicembre 2020”, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto al presente atto, che 
sostituisce nella attuale fase epidemica l’allegato C) della DGR 510/2020;

Dato  atto  che  il  gruppo  di   coordinamento  tecnico  PASS  ha  condiviso  un  nuovo  documento 
“Indicazioni per la gestione dei percorsi sanitari rivolti alle persone con disabilità relative al periodo 
di emergenza sanitaria COVID-19”, Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sostituisce nell’attuale fase epidemica l’allegato B) della DGR 510/2020;

Ritenuto opportuno, con riferimento ai seguenti documenti allegati della DGR 510/2020: 
• Allegato A, “Indicazioni per la gestione del paziente affetto da Malattia Rara in corso di 

epidemia da COVID-19”,
• Allegato  D,  “Indicazioni  per  la  gestione  del  percorso  nascita  in  ambito  ospedaliero  e 

preospedaliero in corso di emergenza sanitaria da COVID-19”,
• Allegato E, “ Indicazioni per la gestione del paziente pediatrico con infezione da SARS-

CoV-2”,

confermare le indicazioni fornite con la stessa DGR 510/2020, rimandando a note circolari o decreti 



attuativi  gli  eventuali  aggiornamenti  o  integrazioni  sulla  base  dell'evolversi  della  situazione 
epidemiologica a livello regionale e locale;

A VOTI UNANIMI
  

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali, 
che  costituiscono  aggiornamento  alla  situazione  attuale  delle  indicazioni  approvate  con 
DGR 510/2020:

◦ Allegato A) “Indicazioni per la gestione del paziente oncologico in corso di epidemia da 
SARS-CoV-2  –  aggiornamento   dicembre  2020”,  che  sostituisce  nella  attuale  fase 
epidemica l’allegato C) della DGR 510/2020;

◦ Allegato B) “Indicazioni per la gestione dei percorsi  sanitari  rivolti  alle persone con 
disabilità  relative  al  periodo  di  emergenza  sanitaria  COVID-19”,  che  sostituisce 
nell’attuale fase epidemica l’allegato B) della DGR 510/2020;

2. di  confermare  le  indicazioni  fornite  con  la  DGR  510/2020  in  riferimento  ai  seguenti 
documenti allegati alla stessa delibera,  rimandando a note circolari o decreti attuativi gli 
eventuali  aggiornamenti  o  integrazioni  sulla  base  dell'evolversi  della  situazione 
epidemiologica a livello regionale e locale:

◦ Allegato A, “Indicazioni per la gestione del paziente affetto da Malattia Rara in corso di 
epidemia da COVID-19”,

◦ Allegato D, “Indicazioni per la gestione del percorso nascita in ambito ospedaliero e 
preospedaliero in corso di emergenza sanitaria da COVID-19”,

◦ Allegato E, “ Indicazioni per la gestione del paziente pediatrico con infezione da SARS-
CoV-2”;

3. di  impegnare le  Aziende Sanitarie  toscane e  i  diversi  soggetti  operanti  nell’ambito o in 
raccordo con il SSR, ad attenersi alle raccomandazioni di cui ai documenti in allegato al 
presente atto, anche al fine di garantire la uniforme applicazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell'articolo 18 della L. R. 23/2007.
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