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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario regionale 1999/2001,  parte IV, punto C .1, “Azione programmata assistenza ai
nefropatici cronici”;

Visto in particolare il punto 5 dell’Azione programmata citata che prevede la costituzione di una
commissione regionale per l’assistenza ai soggetti nefropatici cronici e,  tra le competenze della medesima
commissione, la definizione del percorso assistenziale, finalizzato ad assicurare il coordinamento tra i diversi
livelli in cui si articola l’assistenza ai pazienti;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1039 del 14.09.1999 ad oggetto: Piano Sanitario regionale
1999/2001 - nomina dei componenti e costituzione della commissione regionale assistenza ai nefropatici
cronici”;

Atteso che la stessa commissione ha elaborato il documento allegato, allegato 1, che individua “linee
organizzative e percorso assistenziale per l’assistenza ai soggetti nefropatici cronici”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Sanitario regionale, istituito ai sensi della L.R.
22/2000, sul documento citato alla alinea precedente;

Ritenuto altresì di dover precisare quanto indicato al cap. VI “Regolamento dialisi domiciliare” del
documento allegato, punti a) e b), come di seguito riportato:

- il contributo forfetario corrisposto ai soggetti in dialisi domiciliare, per i costi dagli stessi sostenuti per
eseguire autonomamente il trattamento, viene valorizzato in L. 120.000 mensili per i soggetti che
eseguono la emodialisi e in L. 60.000 mensili per i soggetti che eseguono la peritoneale;

- il rimborso per le eventuali spese, per l’impianto elettrico, idraulico, telefonico e per le relative opere
murarie, necessarie per eseguire il trattamento dialitico domiciliare, ove non realizzate direttamente
dall’Azienda, viene concordato con l’Azienda stessa in relazione  ai costi sostenuti;

a voti unanimi

DELIBERA

1.  di approvare il documento allegato, allegato 1, al presente atto per costituirne parte integrante;

2.  di prevedere per i soggetti che eseguono la dialisi domiciliare:
-  un contributo forfetario valorizzato in L. 120.000 mensili per i soggetti  che eseguono la emodialisi e

di L. 60.000 mensili per i soggetti che eseguono la peritoneale;
- un rimborso per  eventuali spese, per l’impianto elettrico, idraulico, telefonico e per le relative opere

murarie necessarie per il trattamento dialitico, ove non realizzate direttamente dall’Azienda, da
concordare con l’Azienda stessa in relazione ai costi sostenuti.



Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95 - è
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R.
18/96.
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