
DECRETO N.  14274 Del 25/10/2021

Identificativo Atto n.   740

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD) –
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PERCORSO ASSISTENZIALE CONDIVISO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO POLO OSPEDALIERO

PREMESSO che  la  Nutrizione  Artificiale  Domiciliare  (NAD),  rappresenta  l’insieme 
delle modalità organizzative della nutrizione artificiale condotta a domicilio del 
paziente, quando consentito dal suo stato clinico e dalla sussistenza di condizioni 
socio-familiari tali da assicurare sicurezza ed efficacia del trattamento al di fuori 
dell’ambiente ospedaliero;

DATO ATTO che la NAD oltre a rappresentare una terapia che determina per il 
malato un miglioramento della qualità della vita, realizza un contenimento della 
spesa sanitaria  dovuta ad una più  breve ospedalizzazione e ad una riduzione 
delle successive re-ospedalizzazioni;

VISTO il  documento  “Linee  Guida  per  la  Nutrizione  Artificiale  Domiciliare” del 
20/08/2006 predisposto dall’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali (ASSR) incaricata 
dal Ministero della Salute di elaborare linee guida cliniche ed organizzative per la 
NAD al fine di includerle nel Manuale della Buona Pratica Clinica, da utilizzare per 
promuovere una più omogenea attuazione della NAD nelle varie regioni d’Italia;

DATO  ATTO che  Regione  Lombardia  ha  affrontato  il  tema  della  NAD e  della 
deospedalizzazione delle cure attraverso disposizioni sia dettate nei provvedimenti 
annuali di gestione del Sistema socio sanitario regionale (c.d. Regole di sistema), 
che in specifico, nei seguenti provvedimenti:

- DGR n. IV/20921 del 26/05/1987 che costituisce una Commissione di studio 
incaricata di elaborare un progetto di assistenza sanitaria mediante NAD;

- DGR n. V/22395 del 5/05/1992 che approva la proposta di deliberazione del 
Consiglio regionale avente ad oggetto: “Nutrizione Artificiale Domiciliare”;

- DGR n. X/4662 del 23/12/2015 “Indirizzi regionali per la presa in carico della 
cronicità  e  della  fragilità  in  Regione  Lombardia  2016-2018” -  “Piano  
Regionale della cronicità e fragilità”;

- DGR n. X/6164 del 30/01/2017 “Governo della domanda: avvio della presa 
in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 
della  legge  n.  23/2015” che  definisce  gli  indirizzi  per  il  governo  della  
domanda nei percorsi di presa in carico;

- DGR n. 4662 del 23/12/2017  “Indirizzi regionali per la presa in carico della  
cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018”;
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CONSIDERATO che Regione Lombardia, attraverso la DG Welfare, si  avvale dei 
professionisti  esperti  del  Sistema  Sociosanitario  Regionale  in  base  alle  loro 
specifiche  competenze  cliniche,  scientifiche  e  alla  consolidata  esperienza 
professionale,  al  fine  di  elaborare,  condividere  e  diffondere  tra  gli  operatori  
sociosanitari  che  trattano   specifiche  patologie,  documenti  e  linee  guida  per 
assicurare  che ciascun paziente  riceva un trattamento  di  qualità,  efficace ed 
appropriato, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale;

VISTI il documento tecnico dal titolo: “Nutrizione Artificiale Domiciliare: documento 
di percorso assistenziale condiviso” e i relativi sub allegati prodotti dal Gruppo di 
Lavoro dedicato composto dai professionisti del Sistema Sociosanitario Regionale 
esperti in Farmaceutica e Dietetica e Nutrizione Clinica; 

DATO ATTO, che i professionisti esperti sono stati coordinati dal Dirigente della DG 
Welfare competente per l’area delle reti  clinico assistenziali  ed organizzative al 
fine di assicurare la coerenza delle indicazioni clinico-organizzative del percorso 
delineato  con le  scelte e le  priorità  programmatiche di  Regione Lombardia in 
tema di governo della salute;

RILEVATO che tale documento analizza alcuni aspetti dell’approccio terapeutico-
assistenziale verso i pazienti che necessitano del trattamento NAD e rappresenta 
un importante evoluzione al fine di garantire a tutti i cittadini/pazienti trattamenti 
nutrizionali di elevata qualità a partire dal ricovero fino alle cure domiciliari, con un 
conseguente  efficientamento  economico  e  un  miglioramento  dell’efficacia  e 
della qualità dell’assistenza sanitaria;
 
DATO  ATTO che  il  documento  tecnico  in  questione  è stato  predisposto  quale 
supporto tecnico-organizzativo, da destinare alle ATS e alle Strutture sociosanitarie 
pubbliche  e  private  coinvolte  nel  percorso  di  assistenza  dei  pazienti  che 
necessitano della NAD;

RITENUTO  di  approvare  il  documento  tecnico  “Nutrizione Artificiale  Domiciliare:  
documento  di  percorso  assistenziale  condiviso” e  i  relativi  sub  allegati –  che 
compongono gli allegati parti integranti del presente provvedimento;

RITENUTO di dare mandato al Gruppo di Lavoro che ha predisposto il documento 
di cui trattasi, e all’Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A, 
con il  coordinamento della  Struttura  “Reti  clinico assistenziali  e  organizzative e  
ricerca” e della Struttura “Farmaco e dispositivi medici”, di predisporre l’attivazione 
di   una  scheda  di  prescrizione  informatizzata  sul  web  entro  giugno  2022, 
facilitando così l’accesso alle terapie  per i pazienti;
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STABILITO  che nel periodo transitorio necessario per la piena applicazione delle 
indicazioni, di cui al documento allegato, le ASST devono garantire:

● la continuità di  presa in carico dei  pazienti  per il  tramite delle farmacie  
ospedaliere (o di  altri  servizi  se  diversamente  individuati),  erogando  i  
prodotti richiesti sia con prescrizioni specialistiche, che dei MMG/PLS;

● la continuità di erogazione del servizio (comprensivo di prodotti e dispositivi 
medici) ai cittadini gestiti nelle RSA;

● l’attivazione di un percorso facilitato per il paziente e per i suoi famigliari per 
ridurre le attuali difficoltà che il cittadino può incontrare per l’attivazione del 
servizio;

RITENUTO  che  le  azioni  necessarie  all’attuazione  del  percorso  organizzativo 
condiviso  dagli  attori  pubblici  e  privati  accreditati  coinvolti  nel  processo  di 
trattamento  dei  pazienti  che  necessitino  della  NAD,  saranno  esplicitate  e 
approvate con successivi provvedimenti della DG Welfare; 

VISTE:
● la l.r. 20/2008 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione  

e Personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
● la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità” e s.m.i.;

DECRETA

1. Di  approvare il  documento  tecnico  “Nutrizione  Artificiale  Domiciliare:  
documento di percorso assistenziale condiviso” e i relativi sub allegati – che 
compongono gli allegati parti integranti del presente provvedimento.

2. Di dare mandato al Gruppo di Lavoro che ha predisposto il documento di 
cui  trattasi,  e  all’Azienda regionale per  l’Innovazione e gli  Acquisti  -  Aria 
S.p.A,  con  il  coordinamento  della  Struttura  “Reti  clinico  assistenziali  e  
organizzative e ricerca” e della Struttura  “Farmaco e dispositivi medici”, di 
predisporre  l’attivazione di   una  scheda di  prescrizione informatizzata  sul 
web entro giugno 2022, facilitando così l’accesso alle terapie  per i pazienti.

3. Di stabilire che nel periodo transitorio necessario per la piena applicazione 
delle indicazioni, di cui al documento allegato, le ASST devono garantire:

● la continuità di presa in carico dei pazienti per il tramite delle farmacie  
ospedaliere  (o  di  altri  servizi  se  diversamente  individuati),  erogando  i  
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prodotti richiesti sia con prescrizioni specialistiche, che dei MMG/PLS;
● la continuità di erogazione del servizio (comprensivo di prodotti e dispositivi 

medici) ai cittadini gestiti nelle RSA;
● l’attivazione di un percorso facilitato per il paziente e per i suoi famigliari  

per ridurre le attuali difficoltà che il cittadino può incontrare per  
l’attivazione del servizio.

4. Di stabilire che le azioni necessarie all’attuazione del percorso organizzativo 
condiviso dagli attori pubblici e privati accreditati coinvolti nel processo di 
trattamento dei pazienti  che necessitino della NAD, saranno esplicitate e 
approvate con successivi provvedimenti della DG 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 DIRIGENTE

MATTEO  CORRADIN

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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