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LA GIUNTA REGIONALE 

Vista  la  L.R.  15 novembre 2004,  n.  63 “Norme contro le  discriminazioni  determinate  dall'orientamento 
sessuale o dall'identità di genere” e in particolare quanto disposto all’art. 10 sui compiti delle aziende unità 
sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o dell’ identità di genere; 

Visto il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 - 2020 approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

Rilevato che la Regione Toscana riconosce l'identità di genere tra i diritti sia individuali che della collettività; 

Richiamata la DGR n. 907/2018 che:

- istituisce il Centro di coordinamento Regionale per le problematiche sanitarie relative all'Identità di Genere 
e una rete assistenziale dedicata  per la disforia di genere;

- affida il  coordinamento del Centro all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi-SOD Medicina della 
Sessualità e Andrologia;

- individua nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – UO Urologia 2 il riferimento per la definizione 
del percorso chirurgico;

- raccomanda la stretta collaborazione tra tutte le strutture delle Aziende Sanitarie toscane, individuate dal 
decreto dirigenziale n. 6541/2019 e direttamente impegnate nel percorso sia medico che chirurgico;

Richiamato il suddetto decreto dirigenziale n. 6541/2019 che individua, tra le strutture coinvolte nel percorso 
assistenziale per la disforia di genere, il Consultorio Transgenere di Torre del Lago (Hub) quale servizio di 
accoglienza e primo filtro per l’accesso al percorso e lo chiama a partecipare come tale al comitato strategico 
regionale; 

Preso atto dell’attività svolta dal Consultorio Transgenere in Toscana e in particolare per quanto concerne la 
prima  accoglienza,  la  funzione  di  primo  filtro  già  ricordata,  l’accompagnamento  delle  persone  e  delle 
famiglie  durante  tutto  il  percorso assistenziale  dalla  diagnosi  differenziale  all’intervento  chirurgico  con 
particolare riguardo alle fasi della pre-ospedalizzazione, della degenza e post operatoria;  

Richiamate  inoltre  la  DGR  n.  67/2012  ,  la  DGR  n.  153/2013  e  la  DGR  1104/2019  sulle  attività  del 
Consultorio transgenere ;

Ritenuto di dare continuità alle attività svolte dal Consultorio Transgenere, quindi di assegnare a favore 
dell’azienda USL Toscana Nord Ovest, considerando i costi delle progettualità precedentemente sviluppate 
dal suddetto Consultorio nel percorso assistenziale per la disforia di genere, la somma di euro 80.000,00 per 
l’annualità 2020;

Ritenuto quindi di  prenotare a  favore dell’azienda USL Toscana Nord Ovest:

- euro 80.000,00 a valere sul capitolo 24136 (fondo sanitario indistinto – competenza pura) sul bilancio del 
presente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto di stabilire che la liquidazione della suddetta somma venga effettuata, con le seguenti modalità: 

- una prima tranche pari all’ 80% di quanto destinato, a seguito di comunicazione da parte della azienda USL 
Toscana Nord Ovest dell’avvio delle attività previste dal progetto; 

- il saldo dell'ulteriore 20%,alla presentazione da parte dell’azienda USL Toscana Nord Ovest di analitica 
rendicontazione delle spese sostenute e di relazione finale;

Vista  la  L.R.  n.  81  del  23/12/2019  "Bilancio  di  previsione  finanziario  2020  –
2022";



Vista  la  DGR  n.  1  del  7/01/2020  "Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022";

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1. di dare continuità all’attività svolta dal Consultorio Transgenere in Toscana, volendo potenziare la capacità 
di risposta del sistema sanitario regionale alle persone e alle famiglie per la disforia di genere;

2. di assegnare a favore dell’azienda USL Toscana Nord Ovest, la somma complessiva di euro 80.000,00 per 
la prosecuzione delle attività del Consultorio Transgenere, annualità 2020;

3. di prenotare a favore dell’azienda USL Toscana Nord Ovest:

- euro 80.000,00 a valere sul capitolo 24136 (fondo sanitario indistinto – competenza pura) sul bilancio del 
presente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di stabilire che la liquidazione della suddetta somma venga effettuata, con le seguenti modalità: 

- una prima tranche pari all’ 80% di quanto destinato, a seguito di comunicazione da parte della azienda USL 
Toscana Nord Ovest dell’avvio delle attività previste dal progetto; 

- il saldo dell'ulteriore 20%,alla presentazione da parte dell’azienda USL Toscana Nord Ovest  di analitica 
rendicontazione delle spese sostenute e di relazione finale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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