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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera di GR 345/2005 recante ad oggetto: “Evidenziazione di soggetti portatori di allergie
importanti dal punto di vista dell’emergenza. Sperimentazione nell’Area Vasta Centro per quanto riguarda
soggetti allergici al latice”;
Atteso che la delibera richiamata prevede, attraverso una sperimentazione, la segnalazione dei soggetti
allergici al latice;
Rilevata la necessità di fornire indicazioni alle Aziende sanitarie per il trattamento dei soggetti allergici al
latice in relazione alla gestione del rischio clinico;
Visto il documento allegato, allegato A, recante ad oggetto: “Raccomandazioni per l’allestimento di
ambienti sanitari idonei alla prevenzione di reazioni allergiche al latice”, licenziato dal Consiglio sanitario
regionale con parere positivo n. 41/2006;
Visto il documento allegato B recante ad oggetto “Terapia iposensibilizzante verso allergeni al latice”
approvato dalla Commissione Terapeutica Regionale nella seduta del 07/02/2007;
Ritenuto, a fronte delle indicazioni contenute negli allegati citati, di dover impegnare i Direttori Generali delle
Aziende sanitarie a:
-

promuovere l’informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall’esposizione al latice

-

essere in grado di poter allestire in caso di bisogno ambienti e procedure idonee per il trattamento
di soggetti con allergia al latice

-

promuovere iniziative per la riduzione dell’esposizione al lattice favorendo l’uso, nelle strutture
sanitarie, di prodotti, presidi medico-chirurgici, dispositivi di protezione personale, contenitori di
farmaci privi di latice

-

poter provvedere mediante le strutture aziendali di allergologia alla prescrizione di immunoterapia
specifica per via sub-linguale nei casi di allergia al latice limitatamente alle reazioni di tipo I (come
stabilito in allegato B) accertate da centri allergologici specializzati o di secondo livello;

-

di stimare in circa Euro 216.000 il costo complessivo annuo del trattamento (432 Euro per circa
500 unità).

A voti unanimi
DELIBERA

1. di approvare i documenti “Raccomandazioni per l’allestimento di ambienti sanitari idonei alla
prevenzione di reazioni allergiche al latice” (allegato A) e “Terapia iposensibilizzante verso allergeni
al latice” (allegato B), allegati al presente atto per costituirne parte integrante;
2. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie a:
-

promuovere l’informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall’esposizione
al latice;

-

essere in grado di poter allestire in caso di bisogno ambienti e procedure idonee per il
trattamento di soggetti con allergia al latice;

-

promuovere iniziative per la riduzione dell’esposizione al latice favorendo l’uso, nelle
strutture sanitarie, di prodotti, presidi medico-chirurgici, dispositivi di protezione personale,
contenitori di farmaci privi di latice;

-

provvedere mediante le strutture aziendali di allergologia alla prescrizione di immunoterapia
specifica per via sub-linguale nei casi di allergia al latice limitatamente alle reazioni di tipo I
(come stabilito in allegato B) accertate da centro allergologici specializzati o di secondo
livello;

-

istituire in ogni azienda un apposito elenco dei pazienti trattati con immunoterapia
iposensibilizzante verso allergeni del latice e fornire al Settore farmaceutica della Direzione
Generale una rendicontazione semestrale dei trattamenti effettuati;

-

riassorbire nei bilanci delle aziende sanitarie a risorse complessive invariate gli eventuali
oneri aggiuntivi, derivanti dall'attuazione della suddetta immunoterapia iposensibilizzante,
mediante la corrispondente razionalizzazione della spesa sanitaria corrente, consistente
anche nella corrispondente riduzione dei costi legati alle terapie da patologie relative alle
allergie al lattice.

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