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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm. “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale”;
Visto il "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale ((PSSIR) 2018-2020”
approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.73 del 9 ottobre 2019 che nel
FOCUS 1 “Dedicato ai pazienti oncologici” sottolinea quanto la ricerca scientifica in
oncologia e le recenti conoscenze genetiche ed epigenetiche, hanno consentito negli
ultimi anni un miglioramento della probabilità di poter curare le patologie
oncologiche, un prolungamento della sopravvivenza dei pazienti, con un effetto di
‘cronicizzazione’ di alcune patologie tumorali in cui rientrano i pazienti con stomie.
Considerato il Punto 4 “Vivere la cronicità” degli Obiettivi del Piano (DRIVER) che,
tra le strategie individuate, sottolinea la presa in carico e gestione del paziente con
definizione dei PDTAS per assicurare l’ingresso precoce in un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale e sociale e cogliere appieno l’opportunità che la prevenzione
può offrire;
Richiamata la delibera GRT n. 506 del 30.06.2008 “Attivazione del percorso
assistenziale a favore di soggetti stomizzati” con cui si approva e si definisce a livello
aziendale il percorso assistenziale riservato al paziente stomizzato, individuando gli
specifici ambiti di intervento ed i singoli momenti sia assistenziali che riabilitativi,
nonché la attribuzione delle funzioni dei centri di assistenza agli stomizzati;
Considerato il gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Organismo Toscano
Governo Clinico (OTGC) costituito da un gruppo (working panel) di esperti del
Servizio Sanitario Regionale, con la collaborazione della Associazione Italiana
Operatori Sanitari Stomaterapisti (A.I.O.S.S.) e della Associazione Stomizzati
Toscani (A.S.TOS) che ha rivisto, anche alla luce dei nuovi assesti organizzativi delle
Aziende USL toscane, il documento approvato con la DGRT n. 506/2008;
Visto il documento prodotto dal succitato gruppo di lavoro: "Percorso di Cura e
Riabilitazione alla Persona con Entorostomia o Urostomia" con cui si è rimodulata
l’applicazione del percorso assistenziale di cui alla delibera GRT 506/2008, attraverso
la Rete Assistenziale, specificandone la struttura costituita da ambulatori dedicati
all’assistenza dei cittadini portatori di stomia, tenendo conto della casistica e del
contesto territoriale specifico;
Considerate le motivazioni che hanno portato alla stesura del documento, il gruppo di
lavoro ha eseguito un’analisi comparativa dello “stato dell’arte” delle modalità
organizzative dell’assistenza alle persone con stomia nei diversi contesti territoriali
della Regione Toscana. In particolare sono stati indagati il layout tecnologico, la
struttura organizzativa, il personale coinvolto e la relativa formazione specifica
posseduta dall’équipe, i protocolli/istruzioni operative e le modalità presenti per la

gestione del “percorso stomie”. Dall’analisi è emersa ampia diversità nell’esplicare i
relativi percorsi e carenza di sistemi di monitoraggio delle performance.
Pertanto, al fine di favorire lo sviluppo di un sistema integrato ed omogeneo di
assistenza, riabilitazione e rieducazione, che sia efficace, uniforme e liberamente
accessibile sull’intera area territoriale della Toscana, è stato ritenuto necessario
lavorare nell’ambito di “percorsi assistenziali nelle reti di cura” in grado di dare
risposte appropriate, eque e di qualità, con definizione della sequenza spaziale e
temporale delle attività che devono essere svolte dai diversi professionisti nella
continuità assistenziale coerente con i bisogni delle persone portatori di stomie;
Valutato che il documento intende uniformare il percorso clinico assistenziale del
paziente stomizzato, a livello ospedaliero e territoriale, individuando specifici ambiti
di intervento e singoli momenti assistenziali e riabilitativi, al fine di:
- definire le responsabilità ed il livello di integrazione dei professionisti coinvolti
nella cura dei pazienti;
- garantire l’appropriatezza clinica e organizzativa e la sicurezza dei pazienti;
- garantire il rispetto degli standard definiti dalle migliori evidenze scientifiche;
- definire un sistema di monitoraggio di processo e di esito;
Considerato che il documento è destinato a tutti i professionisti coinvolti nel percorso
di cura delle persone a cui è stata confezionata una entero-stomia o una uro-stomia e
che contiene anche elementi informativi (per il cittadino/utente) e formativi (per il
personale sanitario) a garanzia di un percorso di qualità ad espressione di completa
presa in carico della persona con stomia;
Ritenuto opportuno di prevedere e precisare con successivo atto da parte del Settore
regionale competente, il monitoraggio delle attività all'interno della Rete mediante
supporto informatico (ICT) che contenga la modulistica per le prescrizioni dei
dispositivi e permetta di calcolare gli indicatori di processo e di esito previsti;
Valutato inoltre l’opportunità di aggiornare il “nomenclatore” regionale per la
codifica delle prestazioni infermieristiche stomaterapiche necessarie per
l’espletamento dell’assistenza;
Vista la Decisione del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Toscano
Governo Clinico (OTGC) n. 7 del 20/07/2018, e le integrazioni approvate con la
Decisione n. 8 del 12/05/2020 con cui è stato approvato il documento: "Percorso di
Cura e Riabilitazione alla Persona con Enterostomia o Urostomia" Allegato A) al
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato di revocare con il presente atto la delibera GRT n. 506/2008 ;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa:
1. Di approvare l’Allegato A) "Percorso di Cura e Riabilitazione alla Persona con
Entorostomia o Urostomia".
2. Di revocare la delibera GRT n. 506/2008.
3. Di impegnare le Aziende USL toscane a recepire il documento di cui al punto 1.
con particolare attenzione alla organizzazione dei presidi ambulatoriali di assistenza e
riabilitazione alle persone con “stomia” a livello di Presidio Ospedaliero e di Area
Vasta ed identificare almeno un ambulatorio per ogni Azienda USL e/o AOU che
svolga funzioni di coordinamento degli ambulatori della rete di propria competenza.
4. Di definire, con successivo atto, le modalità prescrittive degli ausili da parte del
Medico specialista o Medico di Medicina Generale (MMG) mediante un piano
terapeutico.
5. Di prevedere con successivo atto da parte del Settore regionale competente, il
monitoraggio delle attività all'interno della Rete mediante supporto informatico (ICT)
che contenga la modulistica per le prescrizioni dei dispositivi e permetta di calcolare
gli indicatori di processo e di esito previsti.
6. Di aggiornare il “nomenclatore” regionale per la codifica delle prestazioni
infermieristiche stomaterapiche necessarie per l’espletamento dell’assistenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
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