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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la costruzione, avviata da ormai un decennio in Toscana, di un processo normativo e
di integrazione di medicine e pratiche naturali nella sanità pubblica e la significativa crescita delle
esperienze e delle competenze professionali specifiche, consentono di affrontare oggi, temi
assolutamente non rinviabili per la promozione di una reale integrazione, di una alleanza culturale e
di metodo dei diversi saperi medici;
Atteso che un processo di reale integrazione delle medicine e pratiche naturali nella attuale cultura
ed organizzazione sanitaria può realizzarsi solo attraverso l’accreditamento della dignità scientifica
delle medicine complementari condotto con progetti di ricerca sulla loro efficacia in diverse
patologie e condizioni cliniche, introducendo un metodo scientificamente riproducibile basato sulle
prove di efficacia degli interventi e delle esperienze in atto nel territorio toscano;
Ricordato che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con DCR n. 53 del 16.7.2008,
prevede, In continuità con i precedenti atti di programmazione regionale tra le Linee di sviluppo e
gli impegni per il triennio di validità del Piano relativamente alle “ Medicine complementari: la rete
di medicina integrata ”, di: -realizzare il primo presidio di medicina integrata presso l’ospedale di
Pitigliano ove verrà svolta anche la formazione clinica, la ricerca e la divulgazione scientifica delle
medicine complementari, come indicato al paragrafo 5.6.1.6;
Considerato che la DGR n .884 del 03-11-2008 recante come oggetto”Realizzazione presso
l'Ospedale di Pitigliano del primo Centro ospedaliero di medicina integrata della Regione Toscana.
Determinazioni” proponeva:
1. di approvare le linee progettuali e gli ambiti di sviluppo, per la realizzazione presso
l'Ospedale di Pitigliano Azienda USL 9 di Grosseto del Centro ospedaliero di medicina
integrata della Regione Toscana cosi come sotto descritte :
•
•
•

Ricerca per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza di un approccio integrato
tra i diversi saperi;
Documentazione ed Informazione: per rendere disponibile, agli operatori ed ai
cittadini, la letteratura scientifica sulle medicine complementari e la conoscenza
delle iniziative presenti;
Formazione: per l’organizzazione, in collaborazione con le Università toscane, di
Master in Medicina Integrata ed in medicine complementari e per l’organizzazione
dei corsi inerenti le singole discipline bio naturali come previsto dal Piano Sanitario
Regionale 2008-2010;

2. di prevedere, al fine di assicurare una adeguata elaborazione del progetto, della attivazione
delle iniziative previste per il suo sviluppo e del connesso processo di valutazione, la
costituzione di un Gruppo di lavoro , composto di 11 componenti, con riconosciuta
autorevolezza nel mondo scientifico, anche di ambito internazionale, e rappresentativo, oltre
la presenza della Direzione generale Diritto alla salute e del Consiglio dei Sanitari della
Regione Toscana, della Azienda USL 9 di Grosseto, delle Università toscane, di un esperto
in metodologia della ricerca e delle competenze professionali nell’area delle medicine
complementari, direttamente interessate al successo della iniziativa proposta;

3. di attribuire al Gruppo di lavoro, quale compito primario ed immediato, l’elaborazione, del
Progetto denominato “Realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero
di medicina integrata della Regione Toscana”, rispettando i contenuti e le linee progettuali
delle specifiche aree di sviluppo, Ricerca, Documentazione ed Informazione e Formazione,
Considerato che le aree di interesse progettuale precedentemente ricordate si caratterizzano per
alcune specifiche ed essenziali dimensioni costitutive, sintetizzabili:
•

•

•

per l’area della Ricerca, nel disegno e programmazione, in condivisione con la direzione
sanitaria aziendale e le direzioni delle Unità Operative interessate di ricerche che, nel
rispetto dei canoni della Evidence Based Medicine, valutino sia singole terapie
complementari e\o sostanze naturali, sia protocolli di medicina integrata, tenendo conto
innanzitutto dei bisogni della specifica utenza e, quindi, previa ricognizione e studio
accurato della popolazione che si riferisce all’Ospedale di Pitigliano;
per l’area Documentazione ed Informazione, nella realizzazione di una Biblioteca
informatica che raccolga la letteratura internazionale sulle medicine complementari
riconosciute con legge toscana 9/07, accessibile on line, costruita tramite una selezione di
tutta la letteratura scientifica pubblicata che dovrà risultare gratuitamente accessibile per gli
operatori sanitari toscani e, previo abbonamento o acquisto dei singoli articoli, anche per gli
altri utenti sul territorio nazionale;
per l’area Formazione, nella collaborazione con le Università toscane che organizzano
Master in Medicina Integrata e in medicine complementari e corsi inerenti alle singole
discipline bio naturali.

Ricordato, altresì, che la rilevanza, e la significatività, dell’iniziativa sul piano regionale e nazionale
e l’innovativa offerta sanitaria che potrà essere sia motivo di attrazione e quindi di mobilita' attiva
regionale ed extraregionale sia disponibile per i cittadini delle Colline dell’Albegna e dell’intera
provincia grossetana, è stata condivisa, e ulteriormente promossa, dai rappresentanti istituzionali
della Comunità locale, anche con pubbliche manifestazioni per la presentazione della proposta;
Considerato inoltre che con Decreto dirigenziale n° 247 del 28 Gennaio 2009 avente per oggetto:
“DGRT. n. 884/2008 Realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del primo Centro ospedaliero di
medicina integrata della Regione Toscana. Determinazioni, nomina componenti Gruppo di lavoro”
si è provveduto alla individuazione di un gruppo di lavoro e che il coordinamento è stato affidato
alla Dottoressa Simonetta Bernardini; in virtù delle sue riconosciute competenze curriculari
nell’ambito delle medicine complementari e della loro integrazione con la medicina accademica
occidentale.
Considerato che, sulla base del disposto della DGR n° 884 del 03/11/2008 il gruppo di lavoro ha
provveduto alla definizione di un progetto di cui all’Allegato A, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto necessario finanziare i costi derivanti dalle attività di progetto ,dalle attività correlate al
monitoraggio ed alla valutazione conseguente e prenotare per l’avvio della sperimentazione la
somma di 660.000.Euro sul capitolo 24047 per l’anno 2010 e di stimare necessaria per l’ anno 2011
la somma di 660.000 Euro da imputare sul medesimo capitolo;

Vista la L.R. n°70 del 24/12/2008 (Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio
pluriennale 2009/2011)

Vista la D.G.R. N° 1162 del 29/12/2008 (approvazione bilancio gestionale 2009 e pluriennale
2009/2011)
A voti unanimi;
DELIBERA

1) di approvare il progetto e gli ambiti di sviluppo, come descritti nell’allegato A, per la
realizzazione presso l'Ospedale di Pitigliano del Centro ospedaliero di medicina integrata
della Regione Toscana;
2) di prenotare, per le motivazioni sopra indicate, la somma di 660.000.Euro sul capitolo
24047 per l’anno 2010 e l’importo di 660.000.Euro sul capitolo 24047 per l’anno 2011.

Il presento atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. A) della L.R. n.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo, regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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