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PROGR. N, 1485

GIUNTA DELLA REGiONE EHILlA ROHAGNA

Questo gior no di VENERDT' 1 (PRlMO
deI I' anno 1997 (HILLENOVECENT0N0VANTASETTE
residenza di VIALE A,M0R0, 52 , 1a Giunta
dei Signor i :

) del mesc di l\G0ST0
) si 6 ' riunita nei Ia

regionale con I'intervento

1 ) LA FORGIA ANÎONiO

2) BISSONI GIOVANNl
3) CAT.îPA6NOLÎ ARMANDO
4) COCCH] RENATO
5) DAVOLI LORENZA
ó) ERRAN1 VASCO
7) f.îARIUCCI LUIGI
8) PIERi VITTORiO

Pres i dente

As ses so re
Assessore
As se sso re
Assesso re
As ses so re
AssessoFe
Assessofe

Funge da Segrerario I'Assessore DAVOLI LORENZA

OGGETTO: NOMlNA COHITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA GESTlONE DEL RE-
GISTRO REGIONALE DET PAZIENTT UREMICI IN TRATTAMENTO 5OSTI.TUTiVO. (REG. DiALISI)



FR06R.. N. 1481

0GGETT0: N0HINA c0NtTAT0 TEcNIc0 sclENTiFic0 pER
GI-STRO RFGiONAI F OFI PAZiENTI TIREHICI
TUTiV0. (RE6. DlALiSl)

-

N. oRDîNE zs ------

LA GESTIONE DEL RE-iN ÎRATÎAI'IENTO SOSII-

Prot. n. (0Sp/q7/142A6)

LA GiUNTA DELLA REGlONE EHIL]A.ROMAGNA

Visto che la L.R. g rnarzo 1990 n. 15 ad oggetto"Piano sanítario Regionei.c pcr i1 tricnnio 1?go-'lgga,iprevede aLl'al1egato H -Nefropatie" I'istitu.iàn" deIRegistro regionare per i pazienti uremici i;-t;;ttamentososriturivo (Registro dialrsi) ;

Ri chiarnata la crel iberazione di Giunta n _ 4g16 del6 dicernbre 1995 con Ia quale è stÀto dato incarico al laDivisione di Diaiisi del1,9spgdale M;ióighi di -aoio9n" 
(exusL n. 2g crÍ Bologna, o'.a'Azíenda ospedaliera 5. 0rsola!ulpighi) oi elaboraie un progetto per 1,attiùaiion" di taleReqíst ro;

considerato che il progetto testè citato prevedevala sperimentozionc di Lrn r:lli..í rppri:l.iro pei- i. regi-straeiorre e la elaborazione dei dati raccolti-presso iservizi di Nefrorosia e Dial isi - d;ìi; R;;;;;;: t 
rramiteschede dr rirevàzione predisposte-a ii;"ir" iÈiioiiru;

Verificato che iI software applicativo di base èstato messo a punto ed è stata anche co*pietatu-ià iaccoltae la varidazione dei dati presso i i..;i=i di r,rutrologia eDialisi, come da relazionl aàtt atti -aet 5ervizio presidi0spedatieri;

Ritenuto necessario procedere, inoltre, allasuccessiva fase. operativa,. 
"hg 

'p."rààu 10 studio e ravalutazione dei aàti stessi, ar riu* -Ji 
trarne informazfonlutili a definire 9Ii inteiventi'nul*"sari d;i -sertore,

nonchè avviare adeguati programmi-di";iàrr"nzione;
Considerato che ngl medesimo al legato H ,,p1o9ramrnaNefropatÍe" è previsto cho,ra 9;;ai""'*" Ji' iiti'o' R"9isrrovenga affidata ad un comÍtato-tecnilà-."ientifico iompostoda medici operanti pres"o iu st rutture nefrologiche del laRegione e 'desiglatr oàriu sezione Hmilia Romagna delrasocietà I taI iana'di Hef roiogia u-ii 'iun.-ronari 

regionari;
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Considerato che ig stesso ailegato H della L.R. 9'narzo 1990 atrribuisce ?i1" ci;;i-'Àusíonale ii-;ompí to diprovvedere at la nomina deI co*i*.;l;-teste citato;
viste re pró!"roste-di designazione per.venute darrasezione Emilia norls;;-deI t" 

-s"";;;;"itati"ni 
ji"r,r.f rolosiaasli atti del Servizío piesidi 0spedalieri;

viste 1e note con Ie quar i i Direttori Generaridelle Aeiende Sanit"iiu arrtorizzano Ia p.:rtecipaziorrs alcomitato dei ?gminatiui 
-Èroposti 

d;11;.sociàtà illii"nu diNefrologia agli atri del' servirio-Éiiiiai 0spedalieri;
Viste re note Í.I DÍ rettore Generale aI l ,Assesso-rato atla sanità asri atti g"i-s;;;;;;" presiJi -óro"a.o1Ícrican ra quare própone ir gòit:-À;;;;;" t;;;;; .J"'fo.,sabi1edet 5ervÍzio presiai oip"our i;;i,'-;;;;on*ntè. der coiiri taro e1a Dott.ssa r,ra.i,- ò;;;" B;i";;";-i5;rionari. aei.servizropresidi 0spedaiieii a"rrtî:";;;;;;io'tfgionaru-aii" sanità,con funzioni di segretario agl q";ituìo Tecnico scienrificopcr Io sestiorre de1-Registro oiaii;i;"'

Ri tenuto di provverCere agl i adernpimen t i di cr.riatI'atiesato H aeirJ-r_.nl-q ;;;;" î;;é n. t5;
Vista ra L'R. g/es e re deribera di consiglioi;J Íio.f"l",.'Íl: {:i,'1, ;;i;;ii"::, i:lg;;.:"=:i',;1.:l -;;;i:
Dato atto der parere favorevole in ordine ar 1aFegolari tÉ tecnice aer ia prcselte der iÈ.ruzrone espresso darResponsabile der a";;iri"'ptu;i;i 0;;;;;rieri, ooi[.-AusustoZappi, ai sensi d;ii;;.i] a ,---rJ:iir-"-or*" _ detra lesseresionare 1e 

- novemb ,"- icgz, 
. n. 

- qi- * iìrt" der ib;;;;ione diGiunta regionate 
". 

'isil' 
aet 4 Iugi io iees;

Dato 0tto de1 parere favorevole in ordine al laIesitti'mÍtà dÈii; --p.5l"nt" 
d;iiú;;;rione_ espresso darDi rettore Genc."ii--r r!' "iuîi-ri -;-'iàl-irri 

sociar i, dott.Francesco Taronir _ai-iÀnui'ogli,"it .-i, : sesto-comma _ dellalesse resionare is-no;;;;;" telz, i. ir--" -derla dclibera_zrone dÍ Giunrà resionài;';- 254i Jér-i ruslio 1995;
Su proposta dell'Assessore alla 5anitÈ;

A voti unanimi e palesÍ
DELlBERA
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î) di nominaré il Comitato Tecnico-5cÍentifico per Ia
gestione del Registro regionale dei pazienti uremÍci in
trattarn€nto sostitutivo (Registro Dialisi) ai sen.si
deli'allegato H "Progetto dialisi deila L.R. 9 marzo
1990 n, '15, Piano Sanitario Regionale per iI triennio
1997-1999".

1i Comítato è cosi cr:mposto:

dott. ssa l'1aría CarIa Bologna - Funzionario dei Servizio
PresLcll 0spedalieri del I'As-
sessorato
San i tà

regionale al 1a

dott. Augusto Zappi - Responsabi 1e deI Servizio Pre-
sidi 0sperJalierÍ deI I'Asses-
sorato regionale ai 1a Sani tè

dott. 5ergio Beilocchi ^ Hedico Dirigente Divísione di
Nefrologia e Dialisí Azienda
USL di Piacenza

dott. Andrea. Buscaroli - Funzionarío tecnico universi-
tario Cattedra e Servfzlo dt
Nefrologie Azienda 0spedal iera
di Bologna policlinico S.0r-
sola - Maipighi

dott- Gianni Cappelli - Hedico Dirigunte 0ivisicrre di
Nefrologia e Dialisi Azienda
0spedaliera dí Modena Poli-clinico

dott. Augu=to Hontanari- Hcdico Dirigcntc Divisione di
Nefrologia e Diatisi 0spedale
S.Haria delIe Croci di Ravenna

dott. Salvatore David - Medico Ricercatore universita-rio Istitrrf.o di Clinica Merlica
e Nefrologia Università di
pa rma

dott. Antonio santoro - Medico Dirigente Divísione di
Nefrologia e Dial isi Azienda0spedaliera di Bologna poli_
ctinico S. 0rsoIa _ Halpighi

dott. Marco Spongano Medico Dirigente Divisione diNefrologia dott. ZuccheIIi,
Azienda 0spedaliera di BolognÀ
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Policlinico S- 0r_soIa li,îaIpi-ghi;
Lc funzlonl di segrctario del comitato vengono assicu-rate dal Ia Dott. ssa Haria carla Bologna, funzionariodeI Servizio Presidi 0spedalieri del i íAsi"ruor"to at laSanità;

2) di dare atto che nello svolgimcnto dei cornpiti attri-buiti ed in relazione ai temi trattati, ii bomitato puòdi volta in volta essere integrato da espertÍ diseîtore e/.o rsppresentanti a6lle airo.li!loni dipazienti nefropatici;
3)

4)

s)

di prevedere che i1 Comitato
aIl'Assessorato una relazionesui risulîati consegui tr;

present i annualmente
suI I'at t ivi tà svol ta e

6)

7)

di dare atto che 1a sede deI comitato è ubicata pressoil" servizio Fresidi 0spedalieri, Àssessorato a1laSanità della Regione Ernirià Romagna, u.re AIdo Mo.o, :o4A127 Bologno;

di dare atto che il comitato vierre rinnovato ogni treanni ed Í suoí componenti possono ess€re eventualmentericonfermati;
di corrisporrdere, ai membri der comitato e agli esperti,e/? rappresentanti deI 1e Associazioni di pazient i dicui at punto z) che prgcede, ad esclusione iÀi-Joig*ttiche intrattengono con ra Regione r"ppo.ti di ravoro odi collaboraeione in ví rtir di ;; contratto , dí unàconvenzione, ovvero.il posizione Jt comando, nelramisura e con Ie rnodalità prgviste aatta L.R--óttCas edalla L,R. 49/1977 rrorrshè balfa OeiiOàrazione consi-liare n. 1254/1987, Iettera ul--juf'deliberato, igettoni di presenza dÍ ri re b5.000 pe;-seduta pleiiriao di gruppÍ di ravoro del comitatJ iJ i-rÍmbo.r[-JfJ..,se. dovuti, previsti da1 1a. L. eíàtìZ e successÍvemodi fícezioni ed integrszioni;

di determinare che Ia corresponsione dei gettoni dipresenza e dei rimborsi spese 'prgviiie--J"íi;--i;gg"
8361TJ avverrà sutla base f1 àoo[;ii;-;rospettÍ riepi_logat ivi at tes tant i _ I e p r€senze, debi tamcnte sot to*scrirti e che aira Iiguihazjonè irr-g"itoni di presen_zd' nonché delle spese rimborsabili- a iu"o."-'iJirtavenri di ritto^ provvederà ro aa;;io I*"ponsabÍre delServizio presidi Òspedalieri con-piJJ.ià atto formateai sensi derilart, 6'r derra L-À:'-lrtzz, coei "oil
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8)

sostituito dalltart. 14 della L.R. n. 4T/q4r € de1punto 5.2 del1a deliberazione n. 2541lgs, al terminedeil'anno di riferimento;
di dare atto che a1 I 'assunzione deli'impegno di spesarelativo all'anno anno 1q9?, provvederé con proprio
successivo atto formale a1 sensi della delibera' di
Giunta Regionale n. 2541/q5 il Direttore Generale della5anlta e Servizi 5ociaI i.

É



REGIONE EMITIA RPMAGNA - CTUNEÀ, REGTONALE
DIRE?rOtrB GENBRALE gANSTAr E F0i/trTICIE SOCth,r,r

DHTirF.[,1rNAAtONf, N,010?39 BOLOGNA 76/10/2002
OGCÎTTOT NOMINA DEL COMITATO TECNTCO ScIEI{-TIFtCo pER J,À. GESTIONE pEL

REGTS?RO REGIONALE DEI FAZTENTT UREMÍCT IN TRAIîAMENTO SOSTÍTUTIVO (REGTSTRQ DIAÍ,îSI )

Prot. n. (OSp,/02 lzszeq )



Prot. N (osn / 32 /253e 4)

IL DÍF,ETf ORE GENERALE SANITA ' E POLIf TCiTE gOCfALr î'\,

PremeEso che Ia L'R' n' 15 del 9'3'L990 adi

oggetto: piano santa^ti.o' 
'R*qror',*i* -per i-t t'rl-ennlo

lgg0 /Lggz't prevèdeva 
-*f 

f taíIegato É rtNef îopatie"
I' lsr,ituzione rlopettfvamente dt:

Regfstro Regionale per paz ientl uremicl !n

trattrementP sostttrttlvo (Reglstrcr DiaLtsi ) ;

Conrfta'Lo Tacnico-Sr:ientifleo comÈosto da funzl-onarl

regtona}r-e*oamecici.op*rantipru"so}estrutture
nefrologrche della neqr;;L. e designatf-1?i, t'ìatlvi
Dtrettori Sanltarl o : in loro veóe dai Di'retÈori
di Presidio osPedalieroi

DaÈo atto che éon delibera di Gíunta 1-4 È5

detl r 1, g.97 è star,ó nomrnato t1 comltato Tecnico-
Sctenrtf,tco per 1a g""i'fìf. dei' Regrsttro reglonale
dei paz ient i ur.mtéi f n trettarftento BostltutÌvo
(Regi3-vfo p,i*rlsl) ai se'sl delI'aIJ.egaLO H "FrogHlrL',o

Ctalisl dei"l-a L'R' I marzo 1990 rI' X5' PIano

SanitarioRegionalepex.f].triennio1990^I992Î|;
Datoattoch.econL.R'11/2000èstataabrogata

.la L'R. 15/t990r

Ritenuto che 1I Regtst'ro !l ati-sl-' 1a c:ui sede è

ublcata presso lrunt;f--op€rativa di I.\lefrologia e

Dtalisi de!r,Azr.enda o;pedarlera dr BoloQhar
PrpfessorsantroÎo,sIsj'adlmostratounostrumento
utl Ie e necÈssario in partlcolare per qúant0

r{guardal.'anal-isictellec*'-'à"dlentrataeduscits
dalclclodlal{ÈIco,rdatirelatlvla}lamoctalit'À
deI paztente e Io studio del diversi tenpl di entrata
l.ndialisfinrerazroneallecureeffelt'fate
precedent*o.,*nt"sulpazienteuremfcoeched'ebba
pèrtanto eSeere mantenuLo;

Ritenutoutilechelagestlona'dl.taleReqistro
cootinutadegsÉreaf,fldataalConitatoÍecnleo.
Scientiftco soPra richiamato;



-
considerata la necessrt* cti nomi_nare i membri derConitato sopra menzionato;
Rltenuro di proporre quari cornponenii delcomltato in guesÈione ta Dr - ssa KyrtakoulaFet ropulacos, Responsabrte de,l servlzlo p resldlospedarieri. 1a Dr. ssa r.,orenza Ridolf i", coofdlnatoreregionale deI Centro di Rl_Éerimelrr{:o Trapiarr!1, e laDr, ssa EIisa otozz', f,unzionar{o arlrm.inisttati.,q d,etServ LzLo presidi Ospeda_I ier J.;

Acqulsíte agli aÈÈi deI Servf zío:
Le deslgna zioní dei nembri del comttat,o trasmèssedai rispet.tivl DiretÈorl sanlt,ari o di presldio;
1e autorlzzazioní deJ.1e amminlstrazlonl diatrpertenenza tJet meclicl . dèsÍgnati a parteclparearle sedute det comirato in oralio di servizla;

DaÈo atto che gii oneri per ra partecipaerone delsuddettl cornponenti a.'t. Comitato Sotìo a ceriCO deIIeAzrqnde sanr Larle di rlspett lva appert€nenza e chepertanto 
'-,,Éssun onere graverÀ sur niiancto reglonare i

Daro et'to 1 aí sensr derra cietíbera di GiunîaÌegionale n. 2774 dei L0 dicembre ZO0I CeI parerefaworevsle espresso d,ar Resp"n"ubÍre deJ. servizioPresidi OspedallerÍ, dr.ssa Kyriakoula peÈ::opulacosfin merito al.ra ragor.ari-tà tecnice ed arra regittimrcàdeI presente atto;

DETERM]NA

d{ conf e!rr\E1:€r Irer Ie ragionl- 1n preme,ssa e5po5tè,
1:1:lll"z1one d;1 "Resi't"ro nejronare dei pazr.en-,1uJiem.r.cr- {n etaEtaftehto *osritutlvq,, - 

(Ragiot.roDlallst ) preseÒ t r uniÈa operatiwa dr Ne frorogia èDialisÍ derl'Azrenda ospederiera oi- - Bol0gna,trrcf eEsor Santof o f.

di conf é!rnar€ l'ie tituzr.one crel comrtaÈo Técnlco-scientlfico per ]a gèBtione de1 Reglstro di cui aIpunto precedente neli-a seguente compósiz-1 .,nÉl :



Dr . ssa Kyria koul a -Pg!-rop-uf,eS-g-g- resíd j' OePeda l ler í
Reglone Emll ia-R,omagna

?r.sea. Lore-ilz.a Rici-o.if I .'.
COO:r:dinatorp regionale cJel- Cent:t:o d\. Rrtelll-menr-o
lrapianti Regione Emflia-Romagna

Comi Èato T ecn f ào - s cL ent i' f i c o
FollclLnlco S. Orsol-a-MaIplglrI di nulogna 'A'zlenCa
ospedaliera dt Bologna

Dr. Serqi_g .Bal]-occh-!
C6ped;le- Cl,v.if e Ai Placenza Azienda U Sf,, dI Fiacenza

Dr- Marco Bfavatf.
osp*dal"e Morgagnl di ForL!. Azierrda usL dí ForlL

_D_L,___..G_I.a n_!.i C apr: e I i.i,
Pollcl"intco di Modena Azlenda Ospedalièra dl Moclena

Dr, Vlt.Eclr lo nal-{astri
noficlínlco S. Orgola*Malpi ghi dt Bologna Azienda
Ospedali e ra dt Boì-ogna.

Dr. Sal_vatore Dav+{
ospeaafé-lt-agglore ai Fa.rrna Azienda Ospedaliera dL
Pa rma

D{ . AndreF, Gat--u f ani
ospedale degll rnferrni di Rimlni AzLenda USL di
R lm1n i

Dr -. Rn tonl. g Gluoicl s s i
Ospedale Eufal.inl di cesèna Azlenda USl, di Ce.cena

Dr,. Giovannl L.l-Jrdnqg.Arclspedale S, MarIa Nuova d1 Reggio Emílla Azi.enda
Oepedal.lera d.i Regglo EmiIla

Dr. osa -.EIenjr, Mancin j-

PoIl.cIinlco S. Orsbla-l'Jalpight dt Bologna Azlenda
OspedaLlera dl Bologna

Dr. Auauq_Fo l.{gntanar+



ospedale S. María
LISI, d i RavenÌ'"a

rlel-1e Arocí ai Ravcrrrra .Az i enda

Funzionarío
Oepedal leri

or .gea Sii.via So.f,f,ritti
oepedale S. Anna di Ferrara
Ferrara

Azienda oepedaliera dI

Dr, ssa EliFa Rozxi
:ti,..!_.,-

ammini serat ivo deI Seru tzLo Free idl
- Regione EmlIia^Rornagna

dI Étebilire che i1 ComiEatÒ dura in carLca tre
anní e clr€ aI rlnnovo o ALla eventuale eoetituzione
de i euo i membrí provved.erA cotrl proprf o aÈ to t L

Direhtore Generale sani-ta e Fr;:L tcLche sociat i ;

di prevedere ctre iI Comit,aÈo Pr-eeentL
al-J.'AsleEaorAEo una relaaione annuale Eu11'aÈtsività,
evolLa e eui risulÈatí conÉegutLi;

dt dare a t to che Le €peÈe reLative a1la
part-ecipa=ione dcf comP9nenÈi ai lavorl del
Comít,ato elono a carlco deIle Azierrde eanitsri'e di
Appay. ÈenenzA, e Chre gui ncli :î.sÉeun or1eYe $raverù. su1
bilancio regionale


