
 

 

Prot. N. (OSP/02/25384) 

_____________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Premesso che la L.R. n. 15 del 9.3.1990 ad 
oggetto: Piano Sanitario Regionale per il triennio 
1990/1992" prevedeva - all'allegato H "Nefropatie" -  
l'istituzione rispettivamente di: 

− Registro Regionale per i pazienti uremici in 
trattamento sostitutivo (Registro Dialisi); 

− Comitato Tecnico-Scientifico composto da funzionari 
regionali e da medici operanti presso le strutture 
nefrologiche della Regione e designati dai relativi 
Direttori Sanitari o - in loro vece - dai Direttori 
di Presidio ospedaliero;  

Dato atto che con delibera di Giunta 1485 
dell'1.8.97 è stato nominato il Comitato Tecnico-
Scientifico per la gestione del Registro regionale 
dei pazienti uremici in trattamento sostitutivo 
(Registro Dialisi) ai sensi dell'allegato H "Progetto 
dialisi della L.R. 9 marzo 1990 n. 15, Piano 
Sanitario Regionale per il triennio 1990-1992"; 

Dato atto che con L.R. 11/2000 è stata abrogata 
la L.R. 15/1990; 

Ritenuto che il Registro Dialisi, la cui sede è 
ubicata presso l'Unità Operativa di Nefrologia e 
Dialisi dell'Azienda Ospedaliera di Bologna, 
Professor Santoro, si sia dimostrato uno strumento 
utile e necessario - in particolare per quanto 
riguarda l'analisi delle cause di entrata ed uscita 
dal ciclo dialitico, i dati relativi alla mortalità 
del paziente e lo studio dei diversi tempi di entrata 
in dialisi in relazione alle cure effettuate 
precedentemente sul paziente uremico - e che debba 
pertanto essere mantenuto; 

Ritenuto utile che la gestione di tale Registro 
continui ad essere affidata al Comitato Tecnico-
Scientifico sopra richiamato; 



 

 

Considerata la necessità di nominare i membri del 
Comitato sopra menzionato; 

Ritenuto di proporre quali componenti del 
Comitato in questione la Dr.ssa Kyriakoula 
Petropulacos, Responsabile del Servizio Presidi 
Ospedalieri, la Dr.ssa Lorenza Ridolfi, coordinatore 
regionale del Centro di Riferimento Trapianti, e la 
Dr.ssa Elisa Rozzi, funzionario amministrativo del 
Servizio Presidi Ospedalieri; 

Acquisite agli atti del Servizio: 

− le designazioni dei membri del Comitato trasmesse 
dai rispettivi Direttori Sanitari o di Presidio; 

− le autorizzazioni delle amministrazioni di 
appartenenza dei medici designati a partecipare 
alle sedute del Comitato in orario di servizio; 

Dato atto che gli oneri per la partecipazione dei 
suddetti componenti al Comitato sono a carico delle 
Aziende Sanitarie di rispettiva appartenenza e che 
pertanto nessun onere graverà sul bilancio regionale; 

Dato atto, ai sensi della delibera di Giunta 
regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001 del parere 
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Presidi Ospedalieri, dr.ssa Kyriakoula Petropulacos, 
in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità 
del presente atto; 

DETERMINA 

− di confermare, per le ragioni in premessa esposte, 
l'istituzione del "Registro Regionale dei Pazienti 
Uremici in trattamento sostitutivo" (Registro 
Dialisi) presso l'Unità Operativa di Nefrologia e 
Dialisi dell'Azienda Ospedaliera di Bologna, 
Professor Santoro; 

− di confermare l'istituzione del Comitato Tecnico-
Scientifico per la gestione del Registro di cui al 
punto precedente nella seguente composizione: 

 

 



 

 

Dr.ssa Kyriakoula Petropulacos  
Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri - 
Regione Emilia-Romagna 
 
Dr.ssa Lorenza Ridolfi 
Coordinatore regionale del Centro di Riferimento 
Trapianti - Regione Emilia-Romagna 
 
Dr. Antonio Santoro 
Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico - 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna - Azienda 
Ospedaliera di Bologna 
 
Dr. Sergio Ballocchi 
Ospedale Civile di Piacenza - Azienda USL di Piacenza 
 
Dr. Marco Biavati 
Ospedale Morgagni di Forlì - Azienda USL di Forlì 
 
Dr. Gianni Cappelli 
Policlinico di Modena - Azienda Ospedaliera di Modena 
 
Dr. Vittorio Dalmastri 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna - Azienda 
Ospedaliera di Bologna 
 
Dr. Salvatore David 
Ospedale Maggiore di Parma - Azienda Ospedaliera di 
Parma 
 
Dr. Andrea Gattiani 
Ospedale degli Infermi di Rimini - Azienda USL di 
Rimini 
 
Dr. Antonio Giudicissi 
Ospedale Bufalini di Cesena - Azienda USL di Cesena 
 
Dr. Giovanni Lindner 
Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia - Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia 
 
Dr.ssa Elena Mancini 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna - Azienda 
Ospedaliera di Bologna 
 
Dr. Augusto Montanari 



 

 

Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna - Azienda 
USL di Ravenna 
 
Dr.ssa Silvia Soffritti 
Ospedale S. Anna di Ferrara - Azienda Ospedaliera di 
Ferrara 
 
Dr.ssa Elisa Rozzi 
Funzionario amministrativo del Servizio Presidi 
Ospedalieri - Regione Emilia-Romagna 
 
− di stabilire che il Comitato dura in carica tre 

anni e che al rinnovo o alla eventuale sostituzione 
dei suoi membri provvederà con proprio atto il 
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali; 

 
− di prevedere che il Comitato presenti  

all'Assessorato una relazione annuale sull'attività 
svolta e sui risultati conseguiti; 

 
− di dare atto che le spese relative alla 

partecipazione dei componenti ai lavori del 
Comitato sono a carico delle Aziende sanitarie di 
appartenenza, e che quindi nessun onere graverà sul 
bilancio regionale. 

 
 

Franco Rossi 
 
   
 
 

 

  


