
DECRETO N.  2750 Del 09/04/2015

Identificativo Atto n.   93

DIREZIONE GENERALE SALUTE

Oggetto

SVILUPPO  DELLA  RETE  NEFROLOGICA  LOMBARDA  (RENE)  –  NOMINA  DEI
COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA RETE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
• la Malattia Renale Cronica (MRC) è riconosciuta da tutte le organizzazioni 

sanitarie come un problema di salute emergente nel mondo occidentale. 
La sua prevalenza è in continuo aumento a causa dell’allungamento della 
vita media e/o dell’aspettativa di vita e a causa del miglioramento della 
sopravvivenza dei  soggetti  affetti  da malattie  metaboliche (diabete)  e/o 
cardiovascolari; 

• la stima della prevalenza della malattia a livello internazionale oscilla tra il 
9%-11%  della  popolazione  adulta;  secondo  queste  stime,  quindi,  la 
popolazione  interessata  nella  regione  Lombardia  si  pone  tra  800.000  e 
1.000.000;

• la prevalenza della MRC varia in rapporto all’età media della popolazione 
di riferimento e alle condizioni socioeconomiche; 

• la  MRC  tende  a  progredire  nel  tempo  verso  lo  stadio  terminale  della 
malattia  e  si  associa  a  numerose complicanze  che determinano elevati 
costi sanitari e sociali; 

• si è sviluppato, negli ultimi anni, un certo grado di evidenza che dimostra 
come  una  diagnosi  precoce  ed  un  adeguato  trattamento  possono 
prevenire o rallentare gli sviluppi sfavorevoli della MRC; 

RICHIAMATA  la  d.g.r.  n.  VIII/8501  del  26/11/2008  “Determinazioni  in  ordine alla  
gestione  del  Servizio  socio-sanitario  regionale  per  l'esercizio  2009”,  che  ha 
approvato la sperimentazione della Rete Nefrologica Lombarda (ReNe), con lo 
scopo di supportare le necessità di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
renali;

RICHIAMATA, in particolare,  la d.g.r. n. VIII/9741 del 30/6/2009 “Determinazioni in 
ordine  alla  realizzazione  sperimentale  della  Rete  Nefrologica  Lombarda,  in  
attuazione della d.g.r. n. 8501/2008” che:

• ha  dato  avvio  alla  sperimentazione,  di  durata  biennale,  della  Rete 
Nefrologica  lombarda  –  ReNe  -  individuando,  per  lo  sviluppo della  fase 
sperimentale, un gruppo di centri dialisi delle seguenti Aziende Ospedaliere: 

 A.O. Spedali Civili di Brescia - PO Spedali Civili di Brescia;
 A.O.  Ospedale  Fatebenefratelli  e  Oftalmico  di  Milano  -  PO  

Fatebenefratelli;
 A.O. Ospedale di Lecco - PO Ospedale di Lecco;
 A.O. Ospedale di Melegnano - PO di Cernusco sul Naviglio;
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 A.O. Ospedale di Garbagnate Milanese - PO di Bollate;
 A.O. Ospedale di Cremona - PO Istituti Ospitalieri di Cremona;

• ha  individuato  l’A.O.  Spedali  Civili  di  Brescia  quale  Ente  attuatore  della 
sperimentazione affidandole la responsabilità del coordinamento tecnico e 
scientifico;

• ha stanziato un contributo di € 550.000,00; 

DATO ATTO che:
• per  garantire  un  valido  supporto  tecnico-scientifico  nella  fase  di 

sperimentazione della Rete Nefrologica Lombarda, la DG Sanità (ora Salute) 
con  nota  del  Direttore  Generale  in  data  25/09/2009,  (prot.  n. 
H1.2009.0034053) ha istituito un Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) 
denominato  “Network  prevenzione  diagnosi  e  cura  delle  patologie  
nefrologiche” composto da professionisti specialisti nefrologi;   

• con decreto della Direzione Generale Sanità n. 1074 del 12/02/2013 sono 
stati  approvati  quattro  documenti  tecnici  elaborati  dal  GAT  che  si 
connotano  quali  strumenti  a  supporto  della  definizione  di  percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali  per  la  presa  in  carico  del  paziente 
nefropatico;

DATO ATTO che il  “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014”,  approvato  con 
d.c.r. n. IX/88 del 17/11/2010, in merito alle reti di patologia, indica che l’obiettivo 
finale è quello di portare a regime ed estendere le reti considerata l’efficacia del  
modello  organizzativo  che  consente  ai  professionisti  della  sanità  sinergie  e 
condivisione collegiale dei  protocolli  di  procedura anche sulla base delle best 
practice;  

EVIDENZIATO che:
• le reti  di patologia, e fra queste anche la Rete Nefrologica, costituiscono 

una realtà ormai consolidata nel Sistema Sanitario Regionale che realizzano 
un  modello  organizzativo  basato  sulla  collaborazione  e  la  sinergia  tra  i 
professionisti  della  sanità  attraverso  la  diffusione  di  conoscenze  e  la 
condivisione  di  Percorsi  Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali  (PDTA)  per 
un’opzione terapeutica sempre più efficace, appropriata e sostenibile e in 
grado di assicurare a ciascun paziente un trattamento omogeneo su tutto il 
territorio regionale;

• la fase di ulteriore impulso e implementazione della Rete Nefrologica è retta 
dall’azione  di  governance di  Regione  Lombardia  –  DG  Salute  –  che 
coordina l’attività della rete orientandola alla progettazione e costruzione di 
percorsi  condivisi  garantendo,  altresì,  la  coerenza  delle  attività  con  la 
programmazione sanitaria regionale; 
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RICHIAMATA  la  d.g.r.  n.  X/2989  del  23/12/2014  “Determinazioni  in  ordine  alla  
gestione  del  servizio  socio-sanitario  regionale  per  l’esercizio  2015” che  indica, 
nell’ambito dello sviluppo ed evoluzione del  governo delle reti  di  patologia,  la 
necessità  della  nomina  e  strutturazione  per  ogni  singola  rete  di  uno  specifico 
Comitato  Esecutivo (CE),  board propositivo e operativo a sostegno dell’attività 
della rete; 

RITENUTO di nominare il Comitato Esecutivo della Rete Nefrologica composto da 
rappresentanti della DG Salute e da professionisti, specialisti in nefrologia, in base 
alle specifiche competenze tecniche, scientifiche e alla consolidata esperienza 
professionale:
Direzione Generale Salute:

• Dirigente competente per le reti di patologia - o suo delegato - con funzioni 
di Coordinatore del CE;

• Funzionario della DG Salute individuato dal Coordinatore – con funzioni di 
Segreteria Tecnica; 

Professionisti esperti: 
• Dr. Aurelio Limido - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Fatebenefratelli e Oftalmico 

di Milano;
• Dr. Giovanni Cancarini - U.O. Nefrologia AO Spedali Civili di Brescia;
• Dr. Claudio Pozzi - UO Nefrologia e Dialisi AO ICP Bassini;
• Dr. Ferruccio Conte - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Melegnano;
• Dr. Carlo Guastoni - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Legnano;
• Dr. Donatella Spotti - UO Nefrologia e Dialisi IRCCS Ospedale San Raffaele, 

Milano;
• Dr. Piergiorgio Messa - UO Nefrologia e Dialisi Fondazione IRCCS Cà Granda 

– Ospedale Maggiore Policlinico, Milano;
• Dr. Ugo Teatini - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Garbagnate;
• Dr. Fabio Malberti - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Cremona;
• Dr. Marco Farina - U.O. Nefrologia  e Dialisi , AO Provincia di Lodi;
• Dr. Ciro Esposito - U.O. Nefrologia Fondazione IRCCS S. Maugeri, Pavia;
• Dr. Giuseppe Rombolà - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Varese;
• Dr. Giuseppe Pontoriero - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Lecco;
• Dr. Arrigo Schieppati - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Bergamo;

RITENUTO che il Comitato Esecutivo della Rete Nefrologica: 
• è  un  organismo  con  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  in  grado  di 

assicurare e integrare al  suo interno, il  presidio programmatico della D.G. 
Salute e il presidio tecnico-scientifico per le attività della rete; 

• che  in  base  alla  d.g.r.  n.  X/2989/2014  gli  obiettivi  primari  del  CE  per  il  
governo della Rete Nefrologica si sostanziano:
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a) nella  definizione  di  PDTA  con  particolare  attenzione  al  tema 
dell’appropriatezza  clinica,  dell’efficienza  dei  modelli  organizzativi  e 
della razionalizzazione delle risorse;

b) nella definizione di indicatori di monitoraggio/valutazione dei PDTA;
c) nella verifica dei  PDTA attraverso  lo strumento  degli  Audit  interni  ed 

esterni;

RITENUTO che il CE ai fini dello studio e approfondimento di specifiche questioni 
afferenti alla nefrologia, può avvalersi dell’apporto di ulteriori professionisti esperti 
nella tematica oggetto di approfondimento, su indicazione del Coordinatore;  

RITENUTO, inoltre, che: 
• il  CE  della  Rete  Nefrologica  ha  la  durata  di  un  anno  dalla  data  di 

approvazione del presente provvedimento; 
• si riunisce ogniqualvolta ve ne sia necessità, su iniziativa del Coordinatore;
• la partecipazione ai lavori del CE, non comportano alcun compenso per i 

componenti; 
• le attività inerenti la Segreteria Tecnica non comportano alcun compenso 

aggiuntivo per il funzionario designato;

VISTE:
• il Decreto del Segretario Generale n. 4907 del 6/03/2001;
• la  l.r.  n.  20/2008  “Testo  unico  delle  Leggi  regionali  in  materia  di  

Organizzazione e Personale”,  nonché i  provvedimenti  organizzativi  della X 
legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 3 del 20/3/2013 – “Costituzione delle 
Direzioni  Centrali  e  Generali,  incarichi  e  altre  disposizioni  organizzative -  I  
provvedimento organizzativo - X legislatura”;

• la l.r. n. 33/2009 del 30.12.2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di  
Sanità” e s.m.i.;

DATO ATTO  dell’informativa in merito alla nomina del  Comitato  Esecutivo della 
Rete Nefrologica, resa al CODIGEC nella seduta dell'1.4.2015;

DECRETA

1) Di  nominare il Comitato  Esecutivo  della  Rete  Nefrologica  composto  da 
rappresentanti  della DG Salute  e da professionisti,  specialisti  in  nefrologia,  in 
base  alle specifiche  competenze  tecniche,  scientifiche  e  alla  consolidata 
esperienza professionale:
Direzione Generale Salute:

• Dirigente competente per le reti di patologia - o suo delegato - con funzioni 
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di Coordinatore del CE;
• Funzionario della DG Salute individuato dal Coordinatore – con funzioni di 
Segreteria Tecnica; 
Professionisti esperti: 

• Dr. Aurelio Limido - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Fatebenefratelli e Oftalmico 
di Milano;

• Dr. Giovanni Cancarini - U.O. Nefrologia AO Spedali Civili di Brescia;
• Dr. Claudio Pozzi - UO Nefrologia e Dialisi AO ICP Bassini;
• Dr. Ferruccio Conte - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Melegnano;
• Dr. Carlo Guastoni - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Legnano;
• Dr. Donatella Spotti - UO Nefrologia e Dialisi IRCCS Ospedale San Raffaele, 

Milano
• Dr. Piergiorgio Messa - UO Nefrologia e Dialisi Fondazione IRCCS Cà Granda 

– Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
• Dr. Ugo Teatini - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Garbagnate;
• Dr. Fabio Malberti - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Cremona;
• Dr. Marco Farina - U.O. Nefrologia  e Dialisi , AO Provincia di Lodi;
• Dr. Ciro Esposito - U.O. Nefrologia Fondazione IRCCS S. Maugeri, Pavia;
• Dr. Giuseppe Rombolà - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Varese;
• Dr. Giuseppe Pontoriero - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Lecco;
• Dr. Arrigo Schieppati - U.O. Nefrologia e Dialisi AO Bergamo.

2) Di stabilire che il Comitato Esecutivo della Rete Nefrologica: 
• è  un  organismo  con  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  in  grado  di 

assicurare e integrare al  suo interno, il  presidio programmatico della D.G. 
Salute e il presidio tecnico-scientifico per le attività della rete; 

• che  in  base  alla  d.g.r.  n.  X/2989/2014  gli  obiettivi  primari  del  CE  per  il  
governo della Rete Nefrologica si sostanziano:
a) nella  definizione  di  PDTA  con  particolare  attenzione  al  tema 

dell’appropriatezza  clinica,  dell’efficienza  dei  modelli  organizzativi  e 
della razionalizzazione delle risorse;

b) nella definizione di indicatori di monitoraggio/valutazione dei PDTA;
c) nella  verifica  dei  PDTA  attraverso  lo  strumento  degli  Audit  interni  ed 

esterni.

3) Di stabilire che: 
• il CE ai fini dello studio e approfondimento di specifiche questioni afferenti 

alla  nefrologia,  può  avvalersi  dell’apporto  di  ulteriori  professionisti  esperti 
nella  tematica  oggetto  di  approfondimento,  su  indicazione  del 
Coordinatore;  

• il  CE ha la durata di  una anno dalla data di  approvazione del  presente 
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provvedimento;
• il  CE  si  riunisce  ogniqualvolta  ve  ne  sia  necessità,  su  iniziativa  del 

Coordinatore;
• la partecipazione ai lavori del CE, non comportano alcun compenso per i 

componenti; 
• le attività inerenti la Segreteria Tecnica non comportano alcun compenso 

aggiuntivo per il funzionario designato.

IL DIRETTORE GENERALE
 WALTER BERGAMASCHI 
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