DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC COORDINAMENTO RETI CLINICHE”

N.

502

DEL

29/07/2022

OGGETTO
Piano di Rete - Modello di gestione per le reti cliniche di patologia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Maurizio Andreatti

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Piano di Rete - Modello di gestione per le reti cliniche di patologia.

RICHIAMATO:
− l’art. 4 della legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 nella parte in cui si prevede tra le
competenze di ARCS il coordinamento e il controllo delle reti cliniche di cui all'articolo 9 della
medesima legge, delle quali ne cura altresì l'attivazione;
− l’Atto Aziendale di ARCS che 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;
RICHIAMATO il decreto ARCS n° 209 del 30/09/2020 avente ad oggetto l’adozione del documento
“Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia”;
RICORDATO che con la DGR n. 321 del 11 marzo 2022 “Linee annuali per la gestione del servizio
sanitario e sociosanitario regionale anno 2022. Approvazione definitiva” tra gli obbiettivi affidati ad
ARCS si prevede l’approvazione dei Piani di rete delle reti attivate nel 2020 e nel 2021;
PRESO ATTO che la griglia di rilevazione Agenas per le Reti tempo dipendenti “Linee guida per la
revisione delle Reti cliniche – Le Reti Tempo – Dipendenti”, Accordo Stato-Regioni atto n. 14 del 24
gennaio 2018 e che il piano di Rete Oncologico “Revisione delle Linee guida organizzative e delle
raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con
l’attività territoriale” Conferenza Stato –Regioni atto n. 59 del 17 aprile 2019 hanno come scopo la
valutazione della funzionalità quali-quantitativa e lo stato di implementazione delle reti cliniche di
patologia;
RITENUTO di elaborare ed implementare all’interno del Modello regionale per la gestione delle reti
cliniche un Format di riferimento per facilitare e rendere omogeneo la stesura del Piano di Rete in
aderenza ai mandati istituzionali in capo alle Reti regionali;
CONSIDERATO che il documento “Modello di gestione per le reti cliniche di patologia – Piano di
Rete” propone uno strumento che, tenendo conto della griglia di rilevazione Agenas per le Reti tempo
dipendenti e del Piano di Rete Oncologico sopra citati, uniforma l’approccio per la stesura dei Piani di
Rete in coerenza con il “Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia” e con i mandati
istituzionali;
RITENUTO di approvare il documento “Modello di gestione per le reti cliniche di patologia – Piano di
Rete” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il documento “Piano di Rete - Modello di gestione per le reti cliniche di patologia”
che diventa parte integrante del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende sanitarie della Regione ed ai
responsabili di rete ad oggi formalmente incaricati per gli adempimenti di competenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC COORDINAMENTO RETI CLINICHE
Maurizio Andreatti
firmato digitalmente
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