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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la DGR 1017/2004 che individua, tra l’altro, le strutture regionali dedicate alla diagnosi ed alla cura
delle malattie rare di cui al DM 279/2001;

Vista la DGR 1344/2004 che prevede la condizione: “sensibilità chimica multipla” tra le malattie rare da
riconoscere a livello regionale;

Vista la DGR 578/2005 che, tra l’altro, impegnava il Consiglio Sanitario regionale a costituire un gruppo di
studio osservazionale sulla condizione “sensibilità chimica multipla”;

Visto il documento elaborato dalla commissione regionale istituita con parere del Consiglio sanitario n.
15/2005, agli atti della Direzione generale del Diritto alla salute, in cui si conferma la impossibilità di
diagnosticare la condizione in argomento con i markers diagnostici attualmente conosciuti;

Preso atto di dover effettuare uno studio osservazionale per approfondire il  bisogno di salute espresso dai
soggetti che lamentano la condizione di cui trattasi;

Visto il documento, elaborato dalla commissione regionale toscana in collaborazione con l’analoga
commissione istituita presso la regione Emilia Romagna, recante ad oggetto: “Progetto congiunto delle
Regioni Toscana ed Emilia-Romagna per la valutazione dei soggetti che presentano sintomi riferiti
all’esposizione ad agenti chimici (Sorveglianza della Intolleranza Ambientale Idiopatica –IAI- o Sensibilità
Chimica Multipla –MCS-)”, agli atti della Direzione Generale del Diritto alla Salute,

Preso atto che presso l’Istituto Superiore di Sanità, su sollecito delle regioni sopra citate,   è stata costituita
una apposita commissione con il compito anche di valutare il progetto interregionale prodotto;

Visto gli esiti della valutazione prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità, agli atti della Direzione Generale del
Diritto alla salute;

Ritenuto di dover procedere a sperimentare  il progetto sopra richiamato per valutare i soggetti che
presentano sintomi riferiti  all’esposizione ad agenti chimici (Sorveglianza della Intolleranza Ambientale
Idiopatica –IAI- o Sensibilità Chimica Multipla –MCS-);

Preso atto che la regione Emilia Romagna ha predisposto una struttura per la realizzazione della
sperimentazione in argomento;

Considerato che la valutazione clinica eseguita con la sperimentazione, condotta dalla commissione
costituita da esperti di entrambe  le regioni, consentirà di acquisire informazioni scientifiche sulla condizione
di sensibilità chimica multipla sulla quale gli esperti confermano le molte incertezze;

Considerato  che la definizione del livello di assistenza relativo alla condizione in argomento debba essere
subordinato agli esiti della sperimentazione e che, in attesa degli stessi,  debba pertanto essere revocato il
punto 2 del dispositivo della DGR 1344/2004;



Atteso di  dover prenotare per la sperimentazione in argomento la somma di 10.000 euro sul cap.24047
del bilancio in corso;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa:

1.  di  procedere a sperimentare  il progetto: “ Progetto congiunto delle Regioni Toscana ed
Emilia-Romagna per la valutazione dei soggetti che presentano sintomi riferiti
all’esposizione ad agenti chimici (Sorveglianza della Intolleranza Ambientale Idiopatica –
IAI- o Sensibilità Chimica Multipla –MCS-)”, agli atti della Direzione Generale del Diritto
alla Salute ;

2. di subordinare la definizione del livello di assistenza relativo alla condizione in argomento agli esiti della
sperimentazione e che, in attesa degli stessi,  sia revocato il punto 2 del dispositivo della DGR 1344/2004;

3. di  dover prenotare per la sperimentazione di cui al punto 1 la somma di 10.000 euro sul cap.24047 del
bilancio in corso;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, è pubblicato per intero, sul
BURT ai sensi dell’articolo 3, comma1, della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni
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