DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 209

DEL 30/09/2020

AVENTE AD OGGETTO:
ADOZIONE DEL DOCUMENTO “MODELLO PER LA GESTIONE DELLE RETI CLINICHE DI
PATOLOGIA”

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
DIREZIONE SANITARIA
Maurizio Andreatti

Visto digitale del responsabile
di struttura
DIREZIONE SANITARIA
Maurizio Andreatti

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO: ADOZIONE DEL DOCUMENTO “MODELLO PER LA GESTIONE DELLE RETI
CLINICHE DI PATOLOGIA”
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che:
− nel DM 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, vengono definiti gli elementi
comuni delle reti, il modello di organizzativo e di governo, i risultati attesi;
− l’art. 3 della Legge Regionale n° 27 del 17 dicembre 2018 istituisce l'Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute (ARCS) nelle cui molteplici funzioni viene declinata la
competenza, per conto della Direzione centrale salute, di curare il coordinamento ed il
controllo,
o delle reti cliniche, delle quali ne cura altresì l'attivazione,
o del governo clinico regionale,

−

o delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali,
anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;
nella Legge Regionale n° 22 del 12 dicembre 2019 Capo V- art. 30 permangono le
indicazioni sulle Reti per l’assistenza quale modello organizzativo basato sui collegamenti in
rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi.

RICORDATO che il DGR n. 2195 del 20 dicembre 2019 “Linee annuali per la gestione del servizio
sanitario e sociosanitario regionale anno 2020” al punto 3.6.1 “Governo clinico e reti di patologia”,
dà mandato ad ARCS di elaborare ed implementare il modello regionale di riferimento;
DATO ATTO che l’Atto Aziendale di ARCS, approvato da ultimo con decreto n. 58 del 26/02/2020,
prevede nell’ambito delle funzioni afferenti alla Direzione Sanitaria il coordinamento delle Reti di
patologia con la funzione, tra le altre, di promuovere l’implementazione e il coordinamento delle
reti di patologia, come modello organizzativo di presa in carico clinica e assistenziale;
RITENUTO opportuno definire il modello di governo regionale delle “Reti di patologia” finalizzato
alla progettazione e attuazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) omogenei
nella metodologia utilizzata per la loro costruzione e nei contenuti costitutivi dei medesimi;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di
rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
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1) di adottare il “Modello per la Gestione delle reti cliniche di patologia” come da documento
allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e
disabilità e ai soggetti interessati;
3) di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi per il
bilancio dell’ente;
4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in base a
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
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