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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 novembre 2013, n. T00341
Oggetto: L.R. 30 aprile 1979, n. 39 - Art. 3 - Commissione regionale di vigilanza sull'esercizio dell'emodialisi
nel Lazio. Rinnovo per il triennio 2013-2016.
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Oggetto: L.R. 30 aprile 1979, n. 39 – Art. 3 - Commissione regionale di vigilanza sull’esercizio
dell’emodialisi nel Lazio. Rinnovo per il triennio 2013-2016.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1979, n. 39 “Norme per l’esercizio dell’emodialisi nel Lazio”;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione
di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di
accordi contrattuali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di
compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett.
b), della LR 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e
all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi
contrattuali) e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1995, n. 1650 “Criteri/requisiti per
l’esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale. Centri dialisi”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 1998, n. 619 “Piano regionale in materia di
nefrologia e dialisi”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 238 avente ad oggetto
“Modificazioni ed integrazioni alla DGR 30.5.2008, n. 403 “Legge 1 aprile 1999, n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti - Percorso assistenziale al
trapianto di rene – Approvazione linee guida regionali”. Iscrizione in lista di attesa trapianto di rene
pazienti in fase pre-emptive. Approvazione testo modificato ed integrato”;
VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U0017 del 9 marzo 2010 “Atto ricognitivo di cui al
Decreto Commissariale U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003”, che definisce il fabbisogno assistenziale
regionale, tra l’altro, anche in materia di presidi dialitici;
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VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U0090 del 10 novembre 2010 “Approvazione di:
"Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1),
"Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli
Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei
provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento
di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento
istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), l.r. 10 Agosto 2010, n. 3”;
VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 “Modifica dell'Allegato 1
al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b)
attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato
denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".
PRESO ATTO che l’art. 3 della L.R. 39/1979 istituisce presso l’assessorato alla sanità una
Commissione regionale di vigilanza, composta da due funzionari medici della Regione, da due
medici esperti in emodialisi e da due rappresentanti delle associazioni, con funzioni di controllo e
supporto tecnico in sede di programmazione sanitaria regionale; la Commissione resta in carica tre
anni e può essere riconfermata;
PRESO ATTO, altresì, che la DGR n. 619/1998 attribuisce alla Commissione in oggetto compiti
essenzialmente di vigilanza sul corretto esercizio della terapia dialitica nella nostra Regione e di
supporto tecnico-scientifico all’attività legislativa, regolamentare e amministrativa regionale in
materia di nefrologia e dialisi;
PRESO ATTO, inoltre, che la Commissione regionale di vigilanza sull’esercizio dell’emodialisi nel
Lazio per il periodo 2009/2012, nominata con il DPRL n. T0160 del 9 marzo 2009, risulta decaduta
essendo decorso il previsto triennio di attività;
RITENUTO necessario, tenuto conto delle predette funzioni di vigilanza in materia di nefrologia,
dialisi e connesse attività di trapianto, nonchè di supporto tecnico all’attività dell’amministrazione
regionale come da vigente normativa, rinnovare la Commissione regionale in oggetto per il triennio
2013-2016;
PRESO ATTO che, al fine di rinnovare la Commissione oggetto del presente provvedimento
 l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha provveduto a designare, da
ultimo, con nota prot. n. 2013/28095 del 4 ottobre 2013
o Sabri Shamsan Hassan
o Alberto Santoboni
 l’Associazione Malati di Reni ha provveduto a designare, da ultimo, con nota del 25
settembre 2013
o Roberto Costanzi, componente effettivo
o Vincenzo Orazzo, supplente
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che l’Associazione Nazionale Emodializzati (ANED) ha provveduto a designare, da ultimo,
con nota del 13 settembre 2013
o Valentina Paris, componente effettivo
o Anna Viola, supplente

RITENUTO di designare, quali rappresentanti della Regione Lazio in seno alla costituenda
Commissione, gli operatori sanitari di seguito indicati, tenuto conto dei curricula da essi prodotti:
 Sandro Feriozzi
 Roberto Palumbo
TENUTO CONTO, infine, che
 la funzione di coordinamento è svolta dal Direttore della Direzione regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, Flori Degrassi o dal Suo delegato, Valentino Mantini, dirigente
Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’integrazione
socio-sanitaria, competente in materia di dialisi;
 la funzione di supporto tecnico-amministrativo all’attività della commissione è svolta da
Vincenzina Giarrizzo, funzionario in servizio presso la predetta Area regionale
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento
di rinnovare la Commissione regionale di vigilanza sull’esercizio dell’emodialisi nel Lazio per il
triennio 2013-2016, che risulta così costituita:
Coordinatore:
 Flori Degrassi, Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria o Suo delegato Valentino Mantini, dirigente Area Programmazione
dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’integrazione socio-sanitaria,
competente in materia di dialisi;
Componenti:
 Sandro Feriozzi
 Roberto Palumbo
 Sabri Shamsan Hassan
 Alberto Santoboni
 Roberto Costanzi - Associazione Malati di Reni
 Valentina Paris - Associazione Nazionale Emodializzati (ANED)
Membri supplenti:
 Vincenzo Orazzo - Associazione Malati di Reni
 Anna Viola - Associazione Nazionale Emodializzati (ANED)
La funzione di supporto tecnico-amministrativo all’attività della commissione sarà svolta da
Vincenzina Giarrizzo, funzionario in servizio presso l’Area Programmazione dei servizi territoriali,
delle attività distrettuali e dell’integrazione socio sanitaria della Direzione regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, competente in materia di dialisi.
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La Commissione, che si riunirà di norma una volta al mese, svolgerà funzioni di vigilanza e
controllo in materia di nefrologia, dialisi e connesse attività di trapianto, nonché di supporto tecnico
all’attività dell’amministrazione regionale come da vigente normativa.
Per lo svolgimento dell’attività della Commissione non è previsto alcun compenso.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto, è redatto in due originali: uno per gli atti dell’Area Attività Istituzionali della
Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
Il Presidente
Nicola Zingaretti

