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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso  che  la  Regione  Toscana,  nell’ambito  dell’azione  programmata  “l’assistenza  termale” 
prevista al punto 5.6.1.12 del vigente Piano Sanitario Regionale, ha scelto di sostenere e valorizzare 
l’offerta termale toscana anche tramite il rilancio del ruolo sanitario delle strutture termali regionali, 
individuando tale ruolo come punto di forza  nella differenziazione dell’offerta dei servizi e delle 
prestazioni  da garantire ai cittadini toscani;

Considerato che costituisce obiettivo di  piano la promozione dei  rapporti  tra strutture  termali  e 
Università, anche ai fini del coinvolgimento delle aziende termali nella realizzazione di indagini 
epidemiologiche e di studi dedicati nel campo degli interventi sanitari termali;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2011-2015  adottato  con  Risoluzione  del  Consiglio 
Regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

Visto il comma 1 dell'art.133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga i piani ed i programmi 
regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all'entrata in vigore 
dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali 
individuati nel PRS 2011-2015; 

Vista la proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015 approvata dalla G.R. 
nella seduta del 19/12/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 07/02/2014 che approva emendamenti alla 
proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015 sopra citato;

Visto il DPEF 2014 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.219 del 18 dicembre 
2013;

Considerato che la Giunta Regionale, con delibera n.1165 del 23 dicembre 2013, ha recepito l'intesa 
sancita in data 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR) dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome sull'Accordo  nazionale  per  l'erogazione  delle 
prestazioni termali per il triennio 2013-2015, e che tale accordo prevede espressamente, tra l'altro, 
“...l'implementazione  dell'attività  di  ricerca  mirata  a  definire,  anche  in  via  sperimentale  nuove 
modalità di erogazione delle prestazioni termali e i relativi protocolli di inserimento nell'ambito di 
percorsi assistenziali integrati...”; 

Preso atto che l'Azienda Usl n. 9 di Grosseto ha presentato un progetto sperimentale di valutazione 
del trattamento integrato tra terapia termale e terapia farmacologica in pazienti affetti da psoriasi, da 
sviluppare con il supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e dell'azienda Usl n.7 di 
Siena e in collaborazione con una azienda termale toscana;

Rilevato che la psoriasi è una patologia che colpisce in Italia circa il 3% della popolazione, quindi 
quasi  100.000  persone  in  Toscana,  e  il  cui  decorso,  caratterizzato  da  periodi  di  remissione 
temporanea e ricadute di diversa intensità, è variabile e spesso imprevedibile a livello individuale, 



richiedendo controlli e terapie di lungo termine, con costi per il SSR che raggiungono anche molte 
migliaia di euro/anno per paziente nel caso in cui vengano utilizzati farmaci biologici;  

Considerato  che  la  suddetta  sperimentazione sulla  efficacia  terapeutica dell’intervento  integrato 
termale  e  farmacologico  in  relazione  a  una  specifica  patologia,  la  psoriasi,  caratterizzata  da 
rilevante impatto sulla popolazione regionale, ha l’obiettivo di individuare percorsi di cura termali 
anche complementari o alternativi ad altre metodologie tradizionali e consolidate di intervento che, 
se validati, potranno costituire riferimento per un aggiornamento dei LEA nello specifico settore; 

Valutata coerente con la programmazione sanitaria regionale nel settore dell'assistenza termale la 
approvazione della progettualità presentata dalla Azienda Usl n.9 di Grosseto, allegato A al presente 
atto quale parte integrante dello stesso, anche in considerazione dei possibili benefici in termini di 
guadagno di salute per i cittadini toscani che possono derivare dagli esiti della sperimentazione che, 
ove  positivamente  conclusa,  potrà  comportare  l’individuazione  di  soluzioni  terapeutiche  e 
riabilitative innovative e una razionalizzazione dei costi sostenuti dal SSR per la cura delle persone 
affette da psoriasi;

Ritenuto pertanto di destinare alla Azienda Usl n.9 di Grosseto, per la realizzazione del suddetto 
progetto sperimentale, da sviluppare con il supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 
e dell'Azienda Usl n.7 di Siena e con la collaborazione di una azienda termale toscana, la somma 
complessiva di euro 210.000,00 a valere sull'impegno 7821/2012 assunto con DD 6535/2012 sul 
capitolo  n.  26054  “interventi  di  assistenza  sanitaria  riabilitativa,  protesica  e  termale  e 
sperimentazione  progetti  innovativi”  (fondo  sanitario  indistinto)  del  bilancio  regionale  annuale 
2014, gestione residui;

Stabilito di impegnare il direttore generale della Azienda Usl n.9 di Grosseto a inviare alla D.G. 
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale un rapporto di monitoraggio relativo alla fase intermedia 
della  sperimentazione  e  una  relazione  finale  con valutazione  degli  esiti  della  medesima  e  con 
indicazione dei risultati conseguiti;

Vista la L.R. n. 78 del 24 dicembre 2013 “Bilancio di  Previsione per l'anno finanziario 2014 e 
Pluriennale 2014/2016”;

Vista la delibera G.R. n. 2 del 7 gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio 
finanziario 2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 2014/2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di  approvare il  progetto  sperimentale  di  valutazione del  trattamento integrato  tra  terapia 
termale e terapia farmacologica in pazienti affetti  da psoriasi, allegato A al presente atto 
quale  parte  integrante  dello  stesso,  presentato  dall'Azienda  Usl  n.  9  di  Grosseto  e  da 
sviluppare con il supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e dell'azienda Usl 
n.7 di Siena e in collaborazione con una azienda termale toscana;



2. di destinare alla Azienda Usl n.9 di Grosseto, per la realizzazione del progetto sperimentale 
di  cui  al  punto  1,   la  somma  complessiva  di  euro  210.000,00  a  valere  sull'impegno 
7821/2012  assunto  con  DD  6535/2012  sul  capitolo  n.  26054  “interventi  di  assistenza 
sanitaria  riabilitativa,  protesica  e  termale  e  sperimentazione  progetti  innovativi”  (fondo 
sanitario indistinto) del bilancio regionale annuale 2014, gestione residui;

3. di  impegnare il direttore generale  della  Azienda Usl n.9 di  Grosseto a inviare alla  D.G. 
Diritti  di  Cittadinanza e Coesione Sociale un rapporto di  monitoraggio relativo alla fase 
intermedia della  sperimentazione e  una relazione finale  con valutazione degli  esiti  della 
medesima e con indicazione dei risultati conseguiti;

4. di dare mandato al competente settore della D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
per l’assunzione degli atti conseguenti;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art.18 della LR 23/2007.
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