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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il P.S.R. 2008-2010, che al punto 5.6.1.7. “Riabilitazione”, colloca l’assistenza
dell’assistenza sanitaria riabilitativa ed individua come elemento intrinseco del processo riabilitativo il
ricorso alle tecnologie facilitanti le autonomie personali e la comunicazione;
Considerato che l’assistenza protesica è finalizzata a consentire al disabile la migliore qualità della vita e che
gli specifici percorsi di cura e assistenza definiti a livello regionale stabiliscono che per ogni paziente sia
redatto un progetto riabilitativo individuale, comprensivo sia delle prestazioni di riabilitazione che, ove
necessario, di quelle di assistenza protesica;
Rilevato che il P.S.R. 2008-2010, al punto 5.6.2.3 “Disabilità” conferma la necessità di adottare politiche
regionali mirate a potenziare le condizioni per rendere possibile l’inserimento ed il recupero sociale delle
persone disabili, perseguendo i principi della concreta integrazione e della non-discriminazione e prevede di
ridurre le disuguaglianze nelle cure anche tramite interventi mirati per gruppi di cittadini con particolari
bisogni, tra i quali sono sicuramente da individuare i soggetti ipoacusici o sordi;
Considerato che la condizione di non-udente o ipo-udente risulta gravemente invalidante e discriminante
per i cittadini di tutte le età, compromettendo a più livelli lo sviluppo personale ed una soddisfacente vita di
relazione;
Valutato che le protesi acustiche esterne e gli impianti cocleari sono classificabili tra i dispositivi protesici ad
alto contenuto tecnologico, fondamentali per garantire la comunicazione interpersonale e quindi l’accesso ai
normali contesti di vita;
Considerato che la Giunta Regionale, con propria delibera n. 16 del 15 gennaio 2007, ha stabilito di
attuare, a partire da tale anno, specifici interventi a favore dei minori sordi, sostenendo il loro diritto alla
parola, all’erogazione dell’attività logopedica e ad appropriati interventi di protesizzazione, compresa la
gratuità delle pile necessarie per il funzionamento delle protesi acustiche esterne e degli impianti cocleari;
Ritenuto di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni protesiche erogate, accogliendo anche
le istanze avanzate da associazioni di utenti, e di riconoscere il diritto di tutte le persone audiolese,
indipendentemente dall’età e dalla patologia o condizione clinica, alla gratuità dell’erogazione delle pile
necessarie per il funzionamento degli apparecchi acustici dalle stesse utilizzati;
Preso atto che, dato il numero stimato dei soggetti sordi risultante da dati rilevati da flussi regionali, è
individuata in euro 500.000,00 la spesa annuale che le aziende USL toscane dovranno sostenere per
avviare, in via sperimentale per l’anno 2009, la fornitura alle persone sorde o ipoacusiche, che utilizzano
apparecchi acustici erogati con oneri a carico del SST, delle pile necessarie per il funzionamento delle
protesi acustiche esterne e degli impianti cocleari;
Ritenuto di assegnare, per l’anno 2009, agli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta toscani
(ESTAV) uno specifico finanziamento per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione, da parte delle
Aziende USL, dei suddetti ausili protesici e di prenotare pertanto la somma di euro 450.000,00 a carico
del capitolo n. 26134 del bilancio gestionale 2009 e la somma di euro 50.000,00 a carico del capitolo n.
26135 del bilancio gestionale 2009, che presentano la necessaria disponibilità;

Ritenuto inoltre di ripartire, con successivo atto, la suddetta somma complessiva di euro 500.000,00 tra i
tre ESTAV toscani in base agli indici di accesso al Fondo Sanitario Regionale stabiliti per le aziende USL
afferenti a ciascun ESTAV, con riferimento alle delibere G.R. n.1221/04 e n.194/08;
Vista la L.R. 24 dicembre 2008, n. 70 che approva il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009
ed il Bilancio pluriennale 2009-2011;
Vista la deliberazione G.R. n. 1162 del 29 dicembre 2008 che approva il Bilancio gestionale esercizio
2009 e pluriennale 2009-2011;

A voti unanimi

DELIBERA
1.di avviare in via sperimentale, a partire dall’anno 2009, nell’ambito dell’assistenza protesica garantita
a tutti i cittadini toscani ipoacusici o sordi cui è stato fornito un apparecchio acustico con oneri a
carico del SST, indipendentemente dall’età e dalla patologia o condizione clinica, l’erogazione da
parte delle aziende USL delle pile necessarie per il funzionamento di tali apparecchi acustici, nella
quantità prevista al successivo punto 4, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione interpersonale

2.di destinare, per l’attuazione dell’intervento di cui al punto 1, relativamente all’anno 2009, la somma
di complessiva di euro 500.000,00 assegnandola agli Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di
Area Vasta toscani (ESTAV) e di prenotare pertanto la somma di euro 450.000,00 a carico del
capitolo n. 26134 del bilancio gestionale 2009 e la somma di euro 50.000,00 a carico del capitolo
n. 26135 del bilancio gestionale 2009, che presentano la necessaria disponibilità; gli ESTAV
condivideranno con le Aziende USL, titolari dell’intervento, le modalità per la attuazione dello
stesso, nell’ambito delle attività di programmazione a livello di area vasta;
3.di ripartire, con successivo atto, la suddetta somma complessiva di euro 500.000,00 tra i tre ESTAV
toscani in base agli indici di accesso al Fondo Sanitario Regionale stabiliti per le aziende USL
afferenti a ciascun ESTAV, con riferimento alle delibere G.R. n. 1221/04 e G.R. n. 194/08 e di
dare mandato al competente settore della D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà per la
attivazione di un monitoraggio e di una verifica finale sugli esiti dell’intervento;
4.di individuare, in armonia con quanto stabilito con D.G.R. n. 16 del 15 gennaio 2007, in 120 il
numero massimo di pile erogabili annualmente ai cittadini toscani ipoacusici o sordi per ogni singolo
apparecchio acustico dagli stessi utilizzato e erogato con oneri a carico del SST dalle competenti
aziende sanitarie.

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