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PREMESSO che:

in questi ultimi anni la politica sanitaria regionale è stata orientata a promuovere una progressiva
integrazione tra le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliero-Universitarie, sia in ambito provinciale,
che di Area Vasta, in un’ottica di rimodulazione e potenziamento dell’offerta assistenziale, nonché di
specializzazione delle prestazioni e di maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse;
le Direzioni Aziendali, in ottemperanza alle direttive regionali, con delibera n. 283 del 20/07/2016
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e n. 488 del 21/07/2016 dell’Azienda U.S.L. di
Parma, hanno approvato il documento di progettazione definitiva di integrazione interaziendale delle
funzioni di area tecnico amministrativa e di staff, individuando il nuovo assetto organizzativo e
procedendo successivamente all’adozione dei relativi atti istitutivi;
le Direzioni Aziendali hanno altresì approvato, con delibera n. 684 del 14/09/2017 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma e n. 557 del 13/09/2017 dell’Azienda U.S.L. di Parma,
l’istituzione del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale, e con delibera n. 85 del 30/01/2018
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e n. 52 del 30/01/2018 dell’Azienda U.S.L. di
Parma, l’istituzione del Dipartimento Emergenza – Urgenza Provinciale Interaziendale (DEU),
inizialmente non previste nei citati documenti di progettazione e delibere di istituzione, ma che si
inseriscono nel processo di integrazione tuttora in corso;

 
DATO ATTO che:

la Nutrizione Artificiale (NA) è una procedura terapeutica, mediante la quale è possibile soddisfare i
fabbisogni nutrizionali di persone non in grado di alimentarsi sufficientemente per via naturale, che
può essere effettuata anche a domicilio (si parla in tal caso di nutrizione artificiale domiciliare – NAD)
quando il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate e presenta un ambiente familiare idoneo;
dall’anno 2000 i pazienti della Provincia di Parma che necessitano di tale procedura terapeutica
(NA/NAD) vengono presi in carico dalle due equipe di Azienda U.S.L. di Parma ed Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma;

 
 che è emersa la necessità di garantire una continuità ospedale-territorio nell’ambito di unVALUTATO

modello assistenziale di completa integrazione tra le due Aziende Sanitarie per la gestione di tale specifica
terapia;

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUZIONE DELLA “UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA INTERAZIENDALE
NUTRIZIONE ARTIFICIALE/NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE” AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO MEDICO E DELLA DIAGNOSTICA DELL’AZIENDA U.S.L. DI PARMA.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Delibera

 
 che un’Unità Operativa Complessa Interaziendale rappresenta il modello organizzativo piùCONSIDERATO

congeniale alle esigenze delle due Aziende, in relazione alle linee operative impartite a livello regionale
sopra richiamate;
 

, pertanto, di istituire “l’Unità Operativa Complessa Interaziendale NutrizioneRITENUTO
Artificiale/Nutrizione Artificiale Domiciliare”, afferente al Dipartimento Medico e della Diagnostica
dell’Azienda U.S.L. di Parma con collegamento funzionale alla Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, a decorrere dal 20/08/2019;
 

  che alla sopracitata Unità Operativa sono attribuiti i seguenti obiettivi ed ambiti di attività:PRESO ATTO

garantire una continuità ospedale-territorio nella gestione della NA;
garantire ai pazienti coerenza di indicazioni al trattamento, appropriatezza, omogeneità delle cure,
equità di accesso, gestione efficace delle risorse economiche;
garantire correttezza di adesione alle Linee Guida, efficace trattamento delle complicanze migliore
gestione delle risorse tramite le gare di acquisto di beni e servizi;
garantire la presa in carico del paziente per tutta la durata del trattamento, qualsiasi sia la
collocazione fisica (ospedale o territorio);
garantire la gestione della terapia NAD in tutte le fasi della vita, da quella neonatale a quella
geriatrica avendo come obiettivo terapeutico la prevenzione e la cura della malnutrizione proteico
calorica a sua volta in grado di determinare mortalità e morbilità;
garantire la fattiva integrazione delle due equipe attualmente presenti sul territorio, ospedaliera e
territoriale.

 
 che in data 2 luglio 2019 si è provveduto ad illustrare alle Rappresentanze Sindacali dellaDATO ATTO

Dirigenza Medica l’istituzione della suddetta Unità Operativa Complessa Interaziendale;
 

 che con successivo provvedimento verrà recepito il testo convenzionale per lo svolgimentoDATO ATTO
delle funzioni integrate, nel quale verranno indicate le modalità di interazione tra le due Aziende ed i
rispettivi Dipartimenti e le strutture interessate ad esse afferenti;
 

 del Direttore del Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane;SU PROPOSTA
 

  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;ACQUISITI



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Maria Rita Buzzi

1) di procedere all’istituzione della “Unità Operativa Complessa Interaziendale Nutrizione
Artificiale/Nutrizione Artificiale Domiciliare”, afferente al Dipartimento Medico e della Diagnostica
dell’Azienda U.S.L. di Parma con collegamento funzionale alla Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, a decorrere dal 20/08/2019;

2) di rinviare a successivo provvedimento il recepimento del testo convenzionale per lo svolgimento delle
funzioni integrate delle due Aziende Sanitarie;
 
3) di trasmettere copia del presente atto all’Azienda U.S.L. di Parma, alla Regione Emilia Romagna ed alla
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Parma, al Magnifico Rettore dell’Università di
Parma, al Collegio Sindacale, ai componenti del Collegio di Direzione nonché ai Direttori dei Dipartimenti
Ospedalieri.


