OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il
Decreto Legislativo 19.6.1999 n. 229;
Vista la Legge
Vista la Legge Regionale 30.12.2009 n. 33, riguardante il Testo unico delle Leggi
Regionali in materia di sanità, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2015 n.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10 dicembre 2015, in attuazione
della su richiamata l.r. 11 agosto 2015 n. 23, con la quale è stata
- sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con
sede legale in Piazza OMS 1 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato
al medesimo provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19 dicembre 2015 con la quale è
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018;
Vista
socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo in

Premesso che la sclerosi sistemica (sclerodermia) è una malattia rara autoimmune
sistemica caratterizzata da tipiche alterazioni del microcircolo, attivazione del sistema
immunitario e fibrosi della pelle e degli organi interni, caratterizzata da elevata morbilità e
mortalità, che richiede un'elevata competenza nella gestione delle sue complicanze;
Premesso, altresì, che la diagnosi precoce, unitamente al tempestivo utilizzo dei
trattamenti oggi disponibili hanno significativamente migliorato la prognosi di questa
malattia e la qualità della vita dei pazienti; in quest'ottica risulta determinante un
approccio multidisciplinare in strutture dedicate ad alta specializzazione;
Evidenziato
- ora Azienda socio-sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII da tempo è impegnata nella diagnosi e nella cura di
ammalati di sclerosi sistemica, grazie alla presenza al proprio interno delle diverse
competenze specialistiche richieste per un approccio globale a tale patologia;
Evidenziato
responsabile il dott. Massimiliano Limonta, di divenire un punto di riferimento per un
numero sempre maggiore di pazienti;
Vista, al riguardo, la proposta del suddetto responsabile di costituire un ambulatorio ultraspecialistico per la diagnosi e la cura della sclerosi sistemica e delle sue complicanze, con
favorendo percorsi di cura e diagnosi tramite la costituzione di un network specialistico
che permetta di ottimizzare la prevenzione e il trattamento delle complicanze della

questa azienda con la comunità scientifica;
Ritenuto che la presenz
cura e allo studio della sclerosi sistemica possa fornire un importante valore aggiunto a
una azienda di alta specialità quale è il Papa Giovanni XXIII;
Esaminata, anche, la proposta del Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia Onlus
formulata con nota del 21 marzo scorso, prot. n. 087, e ritenuto di condividerne appieno le
finalità;
Ritenuto
uale centro di riferimento per la diagnosi e la terapia della sclerosi
sistemica, riservandosi di adottare tutti gli atti che si renderanno necessari per formalizzare
pazienti affetti da tale patologia;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario
DELIBERA
1

di approvare la proposta del Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia Onlus
formulata con nota del 21 marzo, prot. n. 087;

2
quale centro di riferimento per la diagnosi e la terapia della sclerosi sistemica,
affidandone contestualmente la responsabilità al dott. Massimiliano Limonta;

3
con il GILS, che formalizzi gli impegni delle parti alla realizzazione del progetto;
4

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini

UOC Affari istituzionali e generali

-CONTABILE (proposta n. 157/2017)
Oggetto: ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA
DELLA SCLEROSI SISTEMICA "SCLERODERMIA UNIT".

UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
prevede
non prevede
B. il provvedimento:
prevede
non prevede

Bergamo, 12/05/2017

Il direttore
Dr. / Dr.ssa

Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI
157/2017
ad oggetto:
ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DELLA
SCLEROSI SISTEMICA "SCLERODERMA UNIT".

contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

Petronella Vincenzo

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

Pezzoli Fabio

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
ASTENUTO
Note:

Vasaturo Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

-line

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

