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OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SCLERONET – LOMBARDIA E COSTITUZIONE DI UNA RETE DI 

AMBULATORI SPECIALISTICI PER LA CURA DI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI SISTEMICA (SSC) – ADESIONE 

AL PROGETTO DA PARTE DELLA U.O.C. OCULISTICA DELLA FONDAZIONE IRCCS. 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, Convenzioni, 

CONSIDERATO che: 

− la Sclerosi Sistemica (SSc) è una patologia caratterizzata da un significativo, seppur variabile, impatto in 

termini di riduzione della qualità di vita e sopravvivenza e che un accesso precoce dei pazienti a 

strutture con alta specializzazione e caratterizzate da un approccio multidisciplinare può portare un 

miglioramento rilevante della qualità di vita dei pazienti affetti da tale malattia; 

− il Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia (GILS) collabora da tempo con diversi ospedali 

attraverso la realizzazione di progetti quali la Scleroderma Unit, il supporto psicologico per i pazienti, la 

diagnosi precoce della SSc e altri programmi di ricerca; 

 

RICHIAMATE: 

− la determinazione n. 2323 dell’8.11.2016 con la quale è stata approvata la partecipazione al Progetto 

ScleroNet volto a realizzare una rete tra strutture sanitarie specializzate ad interesse dei pazienti affetti 

da Sclerosi Sistemica (SSC) che vede coinvolti, oltre alla Fondazione IRCCS, l’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda, l’ASST Ovest Milanese Legnano e l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas; 

 

− la determinazione n. 462 del 06.03.2018 con la quale è stata approvata l’integrazione del Progetto 

ScleroNet attraverso la partecipazione della U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia; 

 

− la determinazione n. 2172 del 15.11.2018 con la quale è stata approvata l’integrazione del Progetto 

ScleroNet attraverso la partecipazione della U.O.C. Chirurgia Vascolare; 

 

− la determinazione n. 521 del 19.03.2019 con la quale è stata approvata l’integrazione del Progetto 

ScleroNet attraverso la partecipazione della U.O.C. Pneumologia; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 45916 del 10.11.2021, per integrare il progetto ScleroNet, il Gruppo 

Italiano per la lotta alla Sclerodermia Onlus ha trasmesso il protocollo operativo dal titolo: “Manifestazioni 

Oculari della Sclerodermia” volto ad attuare diagnosi precoci e a realizzare un trattamento personalizzato 

che riduca il discomfort dei pazienti affetti da sclerodermia; 

 

VISTO il Protocollo Operativo prot. n. 49631 del 06.12.2021 predisposto dal Prof. Francesco Viola, Direttore 

della U.O.C. Oculistica;  
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RITENUTO di integrare la partecipazione della Fondazione IRCCS al progetto ScleroNet attraverso la U.O.C. 

Oculistica in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. e, da ultimo, dalla 

D.G.R. n. X/I 4508 dell’1/4/2021, ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per 

l’anno 2021”, che ha confermato il modello di presa in carico del paziente cronico quale modello in grado di 

garantire continuità di assistenza;  

RITENUTO, altresì, di indicare quale referente della Fondazione IRCCS per tutti gli adempimenti richiesti ed 

indicati nel presente provvedimento il Prof. Francesco Viola, Direttore della U.O.C. Oculistica; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Angela Vita e dalla dott.ssa Elena Morelli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

PRESO ATTO che il Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Legali, Convenzioni, dott.ssa Maria Teresa 

Bottanelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di approvare l’integrazione del Progetto ScleroNet attraverso la partecipazione della U.O.C. Oculistica; 

 

2. di prendere atto e di Approvare il protocollo operativo dal titolo: “Manifestazioni oculari della 

Sclerodermia” che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

3. di indicare quale referente della Fondazione IRCCS per tutti gli adempimenti richiesti ed indicati nel 

presente provvedimento il Prof. Francesco Viola, Direttore della U.O.C. Oculistica; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici per il BPE; 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n.23/2015); 

7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


