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NOTE 
 
 
 

 
 
 

Firenze



LA GIUNTA REGIONALE 
 

PREMESSO che l’allegato 14 del Piano Sanitario Regionale 1990/92 
richiama all’istituzione di un registro “dei pazienti sottoposti a 
trattamento sostitutivo per il follow-up dei medesimi e per 
l’avvio di una attività di ricerca epidemiologica”; 
 
ATTESO che in base a tale dispositivo la sezione interregionale 
Tosco Ligure della Società Italiana di Nefrologia ne ha fatto 
espressa richiesta con lettere del 1.6.90 e del 20.6.90 nominando 
contestualmente i propri rappresentanti 
 
VISTO il numero complessivo di uremici cronici nel territorio 
regionale Toscano pari a 1400 unità (rilevazione dati al 1989); 
 
VISTO che lo sviluppo e l’organizzazione dell’assistenza dialitica 
sono regolati da una programmazione regionale che si propone di 
fornire ad ogni paziente la terapia dialitica più adatta alla sua 
situazione clinica personale ed anche la più decentrata ed 
economica con un impiego sistematico ogni qualvolta possibile, 
della dialisi domiciliare o della self dialisi e di permettere 
un’ampia utilizzazione del trapianto di rene; 
 
CONSIDERATO che l’assistenza di un registro regionale di dialisi 
faciliterebbe quanto sopra citato; 
 
CONSIDERATA la necessità di avere un gruppo di lavoro regionale 
costituito da almeno un sanitario per centro dialisi e da due 
funzionari regionali che abbiano competenza nel settore; 
 
CONSTATATA l’opportunità di dare al gruppo di lavoro un mandato 
della durata di 3 anni corrispondente alla programmazione 
sanitaria regionale quale arco di tempo necessario per poi 
procedere ad una verifica dell’attività soprattutto relativamente 
alla scelta delle informazioni da raccogliere, alle modalità della 
rilevazione e alla loro analisi 
 

DELIBERA 
 

- di costituire un gruppo di lavoro regionale cui affidare il 
compito di realizzare il registro regionale dei pazienti in 
trattamento sostitutivo della funzione renale; 

 
- di determinare la composizione del succitato gruppo di lavoro 

in 16 persone ivi compresi gli operatori nominati dalla 
Sezione interregionale Tosco Ligure; 

 
- di nominare a far parte del gruppo di lavoro il Segretario 

Regionale dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) 
Dr. Marcello Scarfì 

 



- di stabilire la durata del gruppo di lavoro in anni 3 a 
partire dal giorno della nomina e di prevedere per ciascun 
componente il gruppo, con esclusione dei funzionari 
regionali, il trattamento economico di missione previsto 
dalla normativa regionale per i dipendenti regionali 
inquadrati nella 1° qualifica dirigenziale; 

 
- di nominare quindi a far parte del “Gruppo di Lavoro per il 

registro regionale dei pazienti in trattamento sostitutivo 
della funzione renale” le seguenti persone: 

 
 

 
Dott. P. Imperiali - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 23 AREZZO 
 
Dott. F. Maroscalchi - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 10/C FIRENZE 
 
Dott. P.L. Tosi - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 10/D FIRENZE 
 
Dott. S. Sisca - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 10/H FIRENZE 
 
Dott. B. Bellucci - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 28 GROSSETO 
 
Dott. S. Bianchi  - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 13 LIVORNO 
 
Dott. R. Giusti - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 6 LUCCA 
 
Dott. E. Sereni - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 2 MASSA e CARRARA 
 
Dott. P. Ferrandello - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 3 PIETRASANTA 
 
Prof. Dott. G. Barsotti - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 12 PISA 
 
Prof. Dott. P. Rindi - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 12 PISA 
 
Prof. Dott. B. Maffucci - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 8 PISTOIA 
 
Dott. M. Bernini - U.O. Nefrologia e Dialisi 

U.S.L. 30 SIENA 
 



Dott. Carlo Marcello Scarfi - Segretario Reg.le ANED – 
FI 

 
2 funzionari regionali 
 
D.ssa Are Giovanna - Serv. 99 Ass. 

specialistiche Resp.le 
Unità operativa di dialisi 

 
Dr. Antonio Pizzarri - Serv. 99 Capo Servizio 

Ass. Specialistiche 
 

- La spesa derivante dal presente provvedimento, valutata per 
l’anno 1990 in presumibili L. 4.500.000, verrà impegnata sul 
cap. 17100 del bilancio di previsione 1991 che presenterà la 
necessaria disponibilità al momento della presentazione e 
della verifica della documentazione che verrà liquidata con 
successivo provvedimento deliberativo. 

 
                                                                            
L’ASSESSORE SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


