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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- lo Statuto della Regione Toscana individua il Diritto alla Salute come una delle principali finalità
della propria azione di governo, in attuazione del principio costituzionalmente riconosciuto ai
singoli e alla collettività;
- la Regione Toscana tutela e promuove l'Associazionismo e il Volontariato, in quanto qualificati
momenti di partecipazione del cittadino alla vita civile e sociale della comunità regionale;
- la Regione Toscana ricerca la collaborazione delle Associazioni di volontari che operano su
tematiche di salute al fine di elevare e qualificare il livello dei servizi forniti dal SST nel suo
complesso, alla luce dei bisogni di salute della collettività regionale e delle singole comunità
territoriali;
Visto il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale (PSSIR 2012-2015) approvato con Delibera del
Consiglio regionale toscano n. 91 del 05/11/2015 al punto 6.3.2 recita...“La prevenzione, la
diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione e l’inclusione sociale devono vedere impegnate le
Società della Salute e le Istituzioni Socio Sanitarie, in rete con il Privato Sociale e il Volontariato,
in modo che i progetti personalizzati possano essere verificati in termini di efficacia e di efficienza
e possano essere implementati, trasferiti e potenziati per raggiungere l’obiettivo di salute come
diritto”;
Dato atto che in Regione Toscana opera da anni l’Associazione Stomizzati Toscani (A.S.TOS) che
si impegna per la tutela e salvaguardia dei diritti delle persone stomizzate, per dare loro migliori
condizioni di vita, difendere gli ambulatori dedicati e la scelta dei dispositivi più idonei;
Atteso che A.S.TOS., Associazione Stomizzati Toscani nasce nel 2003 e con atto dirigenziale n.
3376 del 10/09/2008 è iscritta al n.718 del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato
Sezione Provinciale di Firenze ed è l’unica Associazione regionale rappresentante le persone
portatrici di stomie e che il suo scopo principale è quello di tutelare i diritti degli stomizzati;
Constatato che la Giunta regionale toscana con propria delibera n. 506/2008 ha approvato il
percorso assistenziale per le persone affette da stomie;
Ritenuto necessario, considerato il nuovo assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie della
Toscana, rimodulare e aggiornare il percorso assistenziale per le persone affette da stomie al fine di
assicurare un’efficace e appropriata assistenza sanitaria alle stesse e garantendo omogeneità
sull’intero territorio regionale;
Ritenuto pertanto opportuno di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione
Toscana e A.S.TOS (Associazione Stomizzati Toscani) di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, al fine di migliorare il percorso del paziente stomizzato in tutte le fasi
della sua evoluzione clinica;
Accertato che dal presente provvedimento non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale;

Visto il parere positivo del Comitato Direzionale nella seduta del 15/02/2018
A Voti Unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le finalità espresse in narrativa, lo schema di Accordo di collaborazione tra la
Regione Toscana e A.S.TOS (Associazione Stomizzati Toscani) allegato “A” al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato a migliorare il percorso del paziente stomizzato
in tutte le fasi della sua evoluzione clinica.
2. di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
a porre in essere i successivi atti per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto disposto nel
presente atto e nello schema di Accordo allegato.
3. di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
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