Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , tra
Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee
di indirizzo su linfedema ed altre patologie correlate al sistema linfatico"

PREMESSO CHE
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 4 affida alla Conferenza Stato- Regioni
il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce che siano
realizzati programmi a forte integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale,
con particolare riferimento all'assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, afferma il rispetto del
principio di appropriatezza e prevede l'individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee
guida, nonché stabilisce l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della
qualità e quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi
ed i flussi informativi dei soggetti erogatori;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli
essenziali di assistenza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, indica la
necessità dj individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per
quello ambulatoriale;

CONSIDERATO CHE
In data 15/09/2016 la Conferenza Stato Regioni ha provveduto ad approvare un documento di
indirizzo per il miglioramento dell'appropriatezza, della qualità, della sicurezza dei pazienti affetti
da linfedema e altre patologie correlate al sistema linfatico, in considerazione della peculiarità della
situazione sanitaria in cui versano i pazienti affetti da patologia linfedematosa ed alla variabilità
assistenziale evidenziatasi a livello nazionale;
In Campania, come nella maggior parte delle altre regioni d’Italia, manca un’assistenza omogenea
e adeguata e non ancora sono state recepite le Linee Guida Nazionali approvate dalla Conferenza
Stato Regione (rep. Atti n. 159/CSR del 15/09/2016 ).
Il D.C.A. n. 64 del 26/03/20011 e successivamente il D.C.A n.88 del 28/12/2012 e successive
modifiche hanno previsto nell’allegato tecnico”parte B” il profilo riabilitativo 35a per il linfedema.
Linfedemi.

SI CONVIENE
di approvare il documento recante "Linee di indirizzo su linfedema ed altre patologie correlate al
sistema linfatico" che, allegato al presente atto, All.I, ne costituisce parte integrante, ferma restando
l'autonomia delle Regioni nella definizione dei regimi assistenziali più appropriati per singoli casi.
di dare attuazione del presente Accordo, al quale si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte la
Giunta Regionale ……..:

DELIBERA

Di recepire le Linee di Indirizzo contenute nell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 15/09/2016 "Linee di indirizzo su linfedema
ed altre patologie correlate al sistema linfatico"”, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
Di approvare

il documento ( allegato II) recante:” Linfedema e patologie correlate col sistema
linfatico: proposta di recepimento regionale delle linee guida nazionali ed organizzazione della rete
regionale con i centri hub e spoke ai sensi del dm.70/2015”
Di demandare in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture della Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nonché alle
aziende sanitarie (AA.SS.LL, AA.OO, AA.OO.UU ed I.R.C.C.S) l’adozione dei provvedimenti e
delle azioni necessarie a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute in dette Linee
di Indirizzo Nazionali;
Di dare atto che l’adozione delle sopra citate Linee Guida e la conseguente diffusione nelle aziende
sanitarie configura quale elemento di adempimento soggetto alla verifica del Tavolo tecnico istituito
all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Di inviare il presente provvedimento al
 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale,
 Ministero della Salute, alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’innovazione,
alle Aziende Sanitarie,
 all’Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) per la pubblicazione.

