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LORO SEDI
Con l’imminente inizio dell’attività della nuova commissione, scriventi associazioni
ritengono utile fornire alcune priorità che dalla stessa commissione devono essere
affrontate nei prossimi 3 anni.
Con il lavoro svolto negli anni passati la commissione ha contribuito ad emanare norme
all’avanguardia che regolano l’attività della nefrologia e dialisi nella regione, norme che,
purtroppo, poco sono state recepite ed applicate dalle ASL, inoltre partendo dal
presupposto che la domanda di prestazioni di dialisi è anelastica, sono stati espressi
pareri positivi su tutte le richieste di nuovi posti dialisi, provenienti dalle ASL e riguardanti
strutture private, siano accreditate che UDD, dando la possibilità di realizzare un numero
di posti dialisi superiore al fabbisogno.
Riteniamo, quindi, a completamento dell’attività svolta che le priorità o meglio le
emergenze da seguire siano:
1. corretta applicazione della DGR 1614/2001 Disposizioni normative per i soggetti affetti
da nefropatie in trattamento dialitico;
2. dotazione organica delle U.O. di Nefrologia e Dialisi;
3. completamento dei concorsi in atto con assunzione del personale;
4. posti letto di nefrologia come da DGR 619/98;
5. posti dialisi per non autosufficienti nelle strutture protette RSA;
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6. ruolo dei Centri Regionali di Riferimento di Nefrologia e dialisi con particolare
riferimento ai controlli e verifiche dei centri dialisi accreditati;
7. farmaci ad uso dei pazienti nefropatici non inseriti in fascia A;
8. tariffa e retribuzione prestazioni di dialisi in regime di ricovero, problematica lunghi
ricoveri in riabilitazione motoria;
9. operatività nei Centri Regionali di Nefrologia e dialisi dei medici referenti per gli accessi
vascolari e per le problematiche delle liste di attesa.
Scriventi associazioni a fronte di ogni richiesta che perverrà da parte delle ASL
valuteranno la loro decisione anche in base a come la singola ASL ha correttamente
applicato i punti riportati di competenza.
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