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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il PSR 2008-2010 che, in continuità con i piani precedenti, al paragrafo 5.6.1.6.
ribadisce il ruolo delle Medicine Complementari (MC) come una “risorsa innovativa di cui ciascun
settore del sistema toscano di salute potrà e dovrà giovarsi per rispondere alle esigenze dei
cittadini”;
Vista la Delibera G.R. 1384/2002, che ha individuato la Struttura regionale di riferimento per le MC
presso il Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior di Prugna” dell’Azienda USL 10 di Firenze,
per lo svolgimento delle funzioni di interesse generale e, per le funzioni specialistiche,
nell’Ambulatorio di Omeopatia dell’Azienda USL 2 di Lucca, nel Servizio di Fitoterapia
dell’Azienda USL 11 di Empoli e nel Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior di Prugna”
dell’Azienda USL 10 di Firenze;
Tenuto conto che è necessario provvedere alla destinazione delle risorse attualmente disponibili nel
Fondo per l’integrazione delle MC, relativamente all’annualità 2010, consistente in Euro
100.000,00 (centomila,00);
Considerato di particolare importanza garantire il funzionamento della Struttura regionale di
riferimento per le MC e delle sue articolazioni;
Preso atto dei programmi di attività per l’anno 2010, presentati dalla Struttura regionale di
riferimento per le MC e dalle sue articolazioni, agli atti d’ufficio e sintetizzati nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente Atto e del relativo impegno economico complessivo,
ammontante ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila,00), necessario per attuare tali
progettualità;
Ritenuto di attribuire il Fondo relativo al Bilancio regionale del 2010 a favore della Struttura
regionale di riferimento per le MC e delle sue articolazioni, finanziando quota parte di ciascuna
progettualità;
Valutato opportuno attribuire Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al Centro di Medicina
Tradizionale Cinese “Fior di Prugna” dell’Azienda USL 10 di Firenze, per le progettualità di cui
sopra, che prevedono il consolidamento della Rete Toscana di Medicina Integrata, le attività della
struttura regionale di riferimento per le MC, le attività della struttura regionale di riferimento per la
MTC ed il coordinamento dei 47 ambulatori di agopuntura e MTC presenti nel SSR toscano, come
risulta dall’allegato A;
Ritenuto di attribuire Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all’Ambulatorio di Omeopatia
dell’Azienda USL 2 di Lucca per le progettualità di cui sopra, che prevedono la diffusione
dell’informazione sulle MC a livello regionale e nazionale e il coordinamento dei 29 ambulatori di
omeopatia presenti nel SSR toscano, come risulta dall’allegato A;
Ritenuto di attribuire Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al Servizio di Fitoterapia dell’Azienda
USL 11 di Empoli per le progettualità di cui sopra, che prevedono l’attività di fitovigilanza nel
Settore MC, il consolidamento delle attività del Centro di etnomedicina, l’attivazione di un
ambulatorio di Fitoterapia in oncologia ed il coordinamento dei 15 ambulatori di fitoterapia del SSR
toscano, come risulta dall’allegato A;

Ritenuto altresì di attribuire Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), relativamente al Bilancio
pluriennale 2010/2012, annualità 2011, a favore della Struttura regionale di riferimento per le MC
e delle sue articolazioni, finanziando la quota parte restante di ciascuna progettualità, come
specificato nell’allegato A e quindi:
− Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) al Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior
di Prugna” dell’Azienda USL 10 di Firenze;
− Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) all’Ambulatorio di Omeopatia dell’Azienda USL 2 di
Lucca;
− Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) al Servizio di Fitoterapia dell’Azienda USL 11 di
Empoli;
Valutato necessario, come previsto dall’azione del Piano Sanitario 5.6.1.6 “Medicine
Complementari: la Rete di Medicina Integrata”, radicare le attività di Medicina Complementare in
tutte le Aziende Sanitarie, offrendo agli utenti un punto unitario e visibile per le prestazioni di
Medicina Complementare denominato “Centro di medicina complementare integrata”;
Preso atto che, in attuazione di detta Azione di Piano Sanitario, nel 2009 sono stati finanziati i
progetti presentati dalle Aziende Sanitarie fino a un massimo del 50% delle spese programmate;
Ritenuto di dare continuità ai progetti di radicamento delle attività di Medicina Complementare
attivati alla data del 15 settembre 2010;
Valutato lo stato di avanzamento di tali progettualità alla suddetta data;
Ritenuto di finanziare al 70% le progettualità in essere che avessero prodotto prestazioni a un costo
unitario inferiore o pari a Euro 50,00 (cinquanta,00);
Considerato che risultano pertanto ammissibili al finanziamento i progetti inviati dalle Aziende
Usl, come specificato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Atto al 70% del
loro valore totale, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila,00),
relativamente al Bilancio pluriennale 2010/2012, annualità 2011;
Vista la L.R. n. 78 del 23/12/09 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e Bilancio
pluriennale 2010-2012”;
Vista la deliberazione G.R. n. 1298 del 28/12/09 “Approvazione Bilancio gestionale 2010 e
pluriennale 2010-2012”;
A Voti Unanimi

DELIBERA

1) Di prenotare, secondo la ripartizione di cui al punto seguente della presente Delibera, sul
capitolo 24047 del Bilancio regionale del 2010, che presenta la necessaria disponibilità, la somma
complessiva di Euro 100.000,00 (centomila,00), consistente nella quota disponibile del Fondo
finalizzato al sostegno delle MC, relativamente alla terza annualità del PSR;
2) Di destinare, per l’anno 2010, come risulta dall’Allegato A:
- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) all’Azienda USL 10 di Firenze - Centro di Medicina
Tradizionale Cinese “Fior di Prugna”, per le progettualità presentate, che prevedono il
consolidamento della Rete Toscana di Medicina Integrata, le attività della struttura regionale di
riferimento per le MC, le attività della Struttura regionale di riferimento per la MTC ed il
coordinamento dei 47 ambulatori di agopuntura e MTC presenti nel SSR toscano;
- Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all’Ambulatorio di Omeopatia dell’Azienda USL 2 di Lucca
per le progettualità presentate, le quali prevedono la diffusione dell’informazione sulle MC a livello
regionale e nazionale, e il coordinamento dei 29 ambulatori di omeopatia presenti nel SSR toscano;
-Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al Servizio di Fitoterapia dell’Azienda USL 11 di Empoli per
le progettualità presentate, le quali prevedono l’attività di fitovigilanza nel Settore MC, il
consolidamento delle attività del Centro di etnomedicina, l’attivazione di un ambulatorio di
Fitoterapia in oncologia e il coordinamento dei 15 ambulatori di fitoterapia del SSR toscano;
3) Di prenotare sul capitolo 26017 del Bilancio pluriennale 2010/2012, annualità 2011, la somma di
Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), a favore della Struttura regionale di riferimento per le
MC e delle sue articolazioni, finanziando la quota parte restante di ciascuna progettualità, come
specificato nell’Allegato A e quindi:
− Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) al Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior
di Prugna” dell’Azienda USL 10 di Firenze;
− Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) all’Ambulatorio di Omeopatia dell’Azienda USL 2 di
Lucca;
− Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) al Servizio di Fitoterapia dell’Azienda USL 11 di
Empoli;
4) Di prenotare a favore delle Aziende USL la somma complessiva di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), finanziando i progetti in essere al 70%, con le modalità specificate in
narrativa e come riportato nell’allegato B, sul Bilancio pluriennale 2010/2012, annualità 2011
secondo la seguente articolazione per capitolo:
- euro 200.000,00 sul cap. 26017;
- euro 50.000,00 sul cap. 24047;
5) Di demandare al Settore competente della Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione
sociale” il compito di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione delle disposizioni contenute
nella presente Delibera G.R.;

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.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
LORENZO ROTI

Il Direttore Generale
BEATRICE SASSI

