
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 337 

presentata in data 20 dicembre 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Stato di applicazione Legge Regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore 
dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla"  

 a risposta scritta 

 
 

Premesso che:  

è in vigore la Legge Regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti 

affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla" 

Considerato che:  

l'art.2 della suddetta Legge prevede una serie di adempimenti da parte della Giunta regionale 

finalizzati alla rilevazione statistica e alla istituzione del Registro regionale dei soggetti affetti 

da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla; 

l'art.3 della suddetta Legge dispone che la Regione promuova progetti sperimentali e di 

ricerca, e assicuri una   capillare   campagna   informativa,   attraverso   l'Azienda   sanitaria   

unica   regionale   (ASUR),   tramite materiale informativo da diffondere anche mediante siti 

internet; 

l'art.4 della suddetta Legge prevede una serie di disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti 

affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla, tra le quali, l'adozione di un piano 

triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, su proposta 

elaborata dall’ASUR, finalizzato alla tempestiva diagnosi e alla cura dei soggetti affetti dalle 

patologie indicate all’articolo 1 della legge stessa; 

l'art.6 della suddetta Legge dispone che la Giunta regionale trasmetta, con cadenza annuale 

a decorrere dal 2018, all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione 

e sugli effetti della stessa legge; 

 

INTERROGANO 

 

l’Assessore competente per sapere: 

quali siano gli esiti in materia di rilevazione statistica e alla istituzione del Registro regionale 

dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla, così come previsto dall' 

art.2 della suddetta legge; 

quali siano i progetti sperimentali e di ricerca promossi dalla Regione, così come previsto 

dall'art.3; 

quale sia la campagna informativa, da svolgere attraverso l'Azienda sanitaria unica regionale 

(ASUR), sviluppata tramite materiale informativo da diffondere anche mediante siti internet, 

così come previsto dall'art.3 della suddetta legge; 

quale sia il piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale 

sanitario, su proposta elaborata dall’ASUR, finalizzato alla tempestiva diagnosi e alla cura dei 

soggetti affetti dalle patologie indicate all’articolo 1 della legge stessa così come previsto 

dall'art.4 della suddetta legge; 



 
 

 

 

 

quale sia la relazione per l'anno 2020, a cura della Giunta, sullo stato di attuazione e sugli 

effetti della suddetta legge, così come previsto dall'art.6 della suddetta legge. 


