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LA GIUNTA REGIONALE

Viste le Delibere di Giunta n. 618/2001 “ Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD)- Linee 
organizzative e percorso assistenziale ”  e  la Delibera n.  580/2010 "Indirizzi  alla Aziende 
sanitarie – Nutrizione Parenterale Domiciliare – requisiti essenziali per il percorso” che hanno 
definito  le  linee  organizzative  ed  il  percorso  assistenziale  della  nutrizione  enterale  e 
parenterale domiciliare con sicurezza ed appropriatezza;

Vista l'esigenza di  uniformare e  migliorare sul  territorio  regionale  gli  esiti  attuativi  delle 
suddette  delibere,  che  ancora  presentano  una  difformità  ed,  in  alcuni  casi,  mancanza  di 
sistematicità;

Vista la riorganizzazione del  SSR a seguito della LR 84/2015 risulta inoltre opportuna e 
necessaria una riprecisazione degli indirizzi organizzativi del percorso in grado di prendersi 
carico  di  tutto  il  “percorso  nutrizionale  del  paziente”,  garantendo  attraverso  una  Rete 
Regionale  e  Aziendale  equità  di  accesso,  qualità,  appropriatezza  e  sicurezza  su  tutto  il 
territorio regionale.

Considerato che la rete dovrà essere costituita da Equipes Operative di Nutrizione Clinica, 
individuate  nell’ambito  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  con  riferimento  ad  una  soglia  di 
popolazione tra 300-500 mila  abitanti, e che saranno articolazioni organizzative funzionali 
multiprofessionali  e  multidisciplinari,  operanti  nell’ambito  dei  Dipartimenti  di  Cure 
Primarie/Territorio;

Preso atto che a livello di ogni Azienda Sanitaria Locale sono identificate e strutturate:         
•      Le Equipes Operative, una ogni 300-500 mila abitanti   
•   Il  Coordinamento  Tecnico-Organizzativo  della  Rete  di  Nutrizione  Clinica, 

assegnato al responsabile di una delle equipes presenti;

Considerato che l’Equipe opera funzionalmente all’interno della Rete di Nutrizione Clinica 
dell’Azienda Sanitaria Locale e della Rete Regionale di Nutrizione Clinica;

Considerato che a livello Regionale sarà costituito presso il Settore regionale competente il 
Coordinamento della Rete composto dai responsabili dell’Equipe di Coordinamento Tecnico 
Organizzativo Aziendale al fine di omogenizzare e monitorare i percorsi;

Valutato che per gli indirizzi alle Aziende Sanitarie, al fine di organizzare la Rete Integrata di 
Nutrizione  Clinica  ospedale-territorio,  si  fa  riferimento  alle  linee  di  indirizzo  di  cui 
all'Allegato  A  “Indirizzi  per  l’organizzazione  della  rete  integrata  di  nutrizione  clinica 
ospedale-territorio” del presente provvedimento;

Considerato quanto espresso in narrativa

A voti unanimi 



DELIBERA

1. Di approvare il documento “Indirizzi per l’organizzazione della rete integrata di nutrizione 
clinica ospedale-territorio” (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.  Di  dare  mandato  alle  Aziende  sanitarie  di  procedere  all'attuazione  degli  indirizzi 
organizzativi  del  percorso  della  Rete  Regionale  di  Nutrizione  Clinica  come  esplicitato 
nell'Allegato A, in particolare di identificare in ogni Azienda Sanitaria:

•            Le Equipes Operative, una ogni 300-500 mila abitanti 
•       Il  Coordinamento  Tecnico-Organizzativo  della  Rete  di  Nutrizione  Clinica,  

assegnato al responsabile di una delle equipes presenti.

3. Di affidare il monitoraggio dei percorsi aziendali, anche al fine di uniformare le modalità 
operative  a  livello  regionale,  al  “Coordinamento  della  Rete”,  composto  dai  responsabili 
dell'Equipe di Coordinamento Tecnico Organizzativo Aziendale.

Il  presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati  degli atti  amministrativi  della 
Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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