
DECRETO N.  11269 Del 25/09/2020

Identificativo Atto n.   543

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

RETI  CLINICO ASSISTENZIALI  ED  ORGANIZZATIVE  -  NOMINA  DEI  COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RETE
DELLA RETE NEFROLOGICA. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETORE GENERALE DELLA DG WELFARE

RICHIAMATA la  d.g.r.  n.  XI/1694  del  03/06/2019  “Reti  sociosanitarie:  ulteriore 
evoluzione  del  modello  per  l’attivazione  e  implementazione  delle  nuove  reti  
clinico-assistenziali e organizzative” che:

• approva il documento “Linee guida per l’attivazione e l’evoluzione delle reti  
clinico-assistenziali ed organizzative regionali”;

• stabilisce che lo strumento idoneo per l’indirizzo e il  governo delle reti, è  
rappresentato da un Organismo di Coordinamento per ogni singola rete,  
che  realizzi  un’area  di  raccordo  tra  il  livello  programmatorio  regionale,  
quello  organizzativo  gestionale  delle  Aziende e  tecnico-scientifico  degli  
operatori sociosanitari;

• stabilisce che la governance delle reti si articola, inoltre, nelle Commissioni 
Tecniche  che  rappresentano  uno  strumento  tecnico-scientifico  che  
consente  di  svolgere  alcuni  compiti  attribuiti  all’Organismo  di  
Coordinamento e di approfondire specifici temi per il raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi della rete;

• definisce e specifica:
 le rappresentanze professionali e organizzative e i criteri di selezione, 

all’interno delle stesse rappresentanze, dei soggetti che faranno parte 
degli Organismi di Coordinamento delle reti;

 i  compiti  degli  Organismi  di  Coordinamento,  delle  Commissioni  
Tecniche e tutte le modalità di funzionamento dei predetti organismi 
di governance delle reti;

• dà mandato alla DG Welfare:
 di  nominare  gli  Organismi  di  Coordinamento  e  di  rinnovarne  la  

nomina allo scadere del termine di validità;
 di approvare i Piani di Rete i quali costituiranno il documento di linee 

guida per l’avvio o l’evoluzione di ogni specifica rete e il programma 
di lavoro;

DATO ATTO che la DG Welfare, dall’approvazione della d.g.r. n. XI/1694/2019, ha 
provveduto  a realizzare  incontri  di  approfondimento  e  condivisione con figure 
professionali significative delle reti  di patologia già attive da anni in Lombardia, 
con  l’obiettivo  di  individuare,  a  seconda  della  complessità  della  rete,  le 
rappresentanze  professionali,  tra  quelle  previste  dalla  predetta  delibera,  la  cui 
presenza è necessaria all’interno degli Organismi di Coordinamento per garantire 
il più efficace governo della rete;
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DATO  ATTO, inoltre,  che  tali  incontri  di  approfondimento  hanno  permesso  di 
acquisire indicazioni  e pareri  per  la definizione dei  Piani  di  Rete in un’ottica di 
condivisione delle scelte di programmazione;  

RICHIAMATO  il  Decreto  della  DG  Welfare  n.  18447  del  17  /12/2019  che  ha 
nominato i componenti degli Organismi di Coordinamento e approvato i Piani di 
Rete delle Reti  Cardiovascolare, Diabetico-endocrinologica, delle Neuroscienze, 
Oncologica e Reumatologica;

RITENUTO ora di individuare i componenti dell’Organismo di Coordinamento della 
Rete Nefrologica, i cui nominativi sono elencati nell’Allegato1) - parte integrante 
del presente provvedimento;

DATO ATTO che la scelta dei componenti  degli  Organismi di  Coordinamento in 
rappresentanza di  ASST, Strutture private accreditate a contratto, ATS, Clinici  di 
riferimento, Società Scientifiche e Medici di Medicina Generale, è stata compiuta 
coerentemente ai criteri e modalità previste dalla d.g.r. n. XI/1694/2019;

RITENUTO  di  approvare,  inoltre,  il  Piano  di  Rete  della  Rete  Nefrologica,  di  cui 
all’Allegato 2) - parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che nel documento “Linee guida per l’attivazione e l’evoluzione delle  
reti  clinico  assistenziali  ed  organizzative  regionali”  Allegato  alla  d.g.r.  n. 
XI/1694/2019,  sono  definiti  e  specificati i  compiti  degli  Organismi  di 
Coordinamento, delle Commissioni Tecniche e tutte le modalità di funzionamento 
dei predetti organismi di governance delle reti;

DATO ATTO in particolare che la d.g.r. n. XI/1694/2019 stabilisce che:
• negli  Organismi  di  Coordinamento,  indipendentemente  dal  livello  di  

complessità  della  rete,  è  sempre  rappresentata  la  Direzione  Generale  
Welfare;

• gli  Organismi  di  Coordinamento hanno la durata di  tre  anni,  rinnovabili,  
dalla data del provvedimento di nomina;

• la  partecipazione  agli  Organismi  di  Coordinamento  o  alle  Commissioni  
Tecniche, non comporta alcun compenso per i componenti;

• sono  presieduti  e  coordinati  dal  Dirigente  della  Unità  Organizzativa  
regionale competente in materia di reti o da suo delegato;

• si riuniscono ogniqualvolta ve ne sia necessità su iniziativa della Direzione  
Generale Welfare; 

VISTE:
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• la  l.r.  n.  20/2008  “Testo  unico  delle  Leggi  regionali  in  materia  di  
Organizzazione e Personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI  
legislatura;

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

DECRETA

1. Di individuare i  componenti  dell’Organismo di  Coordinamento della Rete 
Nefrologica, i cui nominativi sono elencati nell’Allegato1) - parte integrante 
del presente provvedimento;

2. Di approvare il Piano di Rete della Rete Nefrologica, di cui all’Allegato 2) - 
parte integrante del presente provvedimento.

3. Di  precisare  che  nel  documento  “Linee  guida  per  l’attivazione  e 
l’evoluzione  delle  reti  clinico  assistenziali  ed  organizzative  regionali”, 
Allegato alla d.g.r. n. XI/1694/2019, sono definiti e specificati i compiti degli 
Organismi  di  Coordinamento,  delle  Commissioni  Tecniche  e  tutte  le 
modalità di funzionamento dei predetti organismi di governance delle reti.

4. Di dare atto in particolare che la d.g.r. n. XI/1694/2019 stabilisce che:
• gli  Organismi  di  Coordinamento  hanno  la  durata  di  tre  anni,  

rinnovabili, dalla data del provvedimento di nomina;
• la  partecipazione  agli  Organismi  di  Coordinamento  o  alle  

Commissioni  Tecniche,  non  comporta  alcun  compenso  per  i  
componenti;

• sono presieduti e coordinati dal Dirigente della Unità Organizzativa  
regionale competente in materia di reti o da suo delegato;

• si  riuniscono  ogniqualvolta  ve  ne  sia  necessità  su  iniziativa  della 
Direzione Generale Welfare. 

5. Di  attestare che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRETTORE GENERALE
       MARCO  TRIVELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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