
1) Errani Vasco Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

1304/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 16 del mese di settembre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI IN DATA 13 MARZO 2013,
REP. ATTI N. 66/CSR, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI PERCORSI REGIONALI O
INTERREGIONALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE CON MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE
(MEC)

Oggetto:

GPG/2013/1324Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1324
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria delibera del 22 luglio  2002, n. 1267 “Piano 
Sanitario  Regionale  1999/2001-approvazione  di  linee-guida  per 
l'organizzazione  delle  aree  di  attività  di  livello  regionale 
secondo il modello hub and spoke”, con la quale è stata istituita 
la  rete  Hub  &  Spoke  per  l’emofilia  e  le  malattie  emorragiche 
congenite;

Considerato che l’attività della rete Hub & Spoke istituita 
con la delibera sopraccitata è stata regolamentata da documenti 
regionali di pianificazione triennale, approvati con le seguenti 
delibere:

- delibera di Assemblea Legislativa n. 46 del 7 febbraio 
2006 per il triennio 2006-2008;

- delibera di Giunta regionale n. 866 del 22 giugno 2009 
per il triennio 2009-2011;

- delibera di Giunta regionale n. 1128 del 30 luglio 
2012 per il triennio 2012-2014;

Considerato  che  nel  documento  di  pianificazione  per  il 
triennio  2012-2014  si  prevede  “l’applicazione  sperimentale  del 
documento  “Raccomandazioni  malattie  emorragiche  congenite” 
elaborato  a  livello  nazionale  al  fine  di  introdurre  criteri 
omogenei  di  qualità  nell’assistenza  ai  pazienti  con  malattie 
emorragiche congenite”;

Visto che il documento “Raccomandazioni malattie emorragiche 
congenite” sopra menzionato è stato approvato quale Accordo della 
Conferenza Stato–Regioni, rep. atti n. 66/CSR del 13 marzo 2013, 
concernente la definizione dei percorsi regionali o interregionali 
di  assistenza  per  le  persone  affette  da  Malattie  Emorragiche 
Congenite (MEC);

Considerato che tale Accordo fornisce linee di indirizzo per 
l’individuazione  dei  suddetti  percorsi  assistenziali  per  le 
persone con malattie emorragiche congenite, e che tali indirizzi 
sono  in  linea  con  i  criteri  definiti  a  livello  europeo  per 
l’accreditamento  all’interno  delle  reti  europee  dei  centri  di 
riferimento per le malattie rare;

Considerato inoltre che l’Accordo prevede che le Regioni e le 
Province  Autonome  recepiscano  l’Accordo  stesso  entro  sei  mesi 
dalla sua definizione;

Testo dell'atto
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Ritenuto necessario applicare le linee di indirizzo definite 
nell’Accordo(compresi i criteri di accreditamento europei) al fine 
di procedere alla rivalutazione dei Centri della rete Hub & Spoke 
per l’emofilia e le malattie emorragiche congenite;

Ritenuto pertanto necessario:

- adeguare  la  disciplina  regionale  ai  contenuti  del 
citato Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013;

- precisare che l’accordo, riportato integralmente come 
Allegato  1  alla  presente  deliberazione,  si  applica 
alle strutture pubbliche facenti parte della rete Hub 
& Spoke per le malattie emorragiche congenite;

Ritenuto pertanto necessario incaricare un gruppo di lavoro 
dedicato  di  elaborare  un  documento  contenente  proposte  di 
adeguamento della vigente disciplina regionale a quanto stabilito 
dal citato Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013;

Considerato  che  tale  gruppo  debba  essere  costituito  dai 
rappresentanti  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale  – 
funzione accreditamento - dai rappresentanti del Servizio Presidi 
Ospedalieri – funzione malattie rare - e dai medici esperti nel 
trattamento delle Malattie emorragiche congenite;

Richiamate:
- la l.r. n. 43/2001;
-le proprie delibere n. 2416/2008 e n. 725/2012

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

Delibera

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l’Accordo 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 
marzo 2013, rep. atti n. 66/CSR, concernente la definizione dei 
percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone 
con Malattie Emorragiche Congenite (MEC) il cui testo, Allegato 
n.1,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;
2.  di  istituire  un  gruppo  di  lavoro  dedicato  costituito  dai 
rappresentanti  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale  – 
funzione accreditamento - dai rappresentanti del Servizio Presidi 
Ospedalieri – funzione malattie rare - e dai medici esperti nel 
trattamento delle Malattie emorragiche congenite;
3.  di  incaricare  il  gruppo  di  lavoro  istituito  al  punto  2  di 
elaborare un documento contenente proposte di adeguamento della 
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vigente disciplina regionale a quanto stabilito dal citato Accordo 
Stato-Regioni del 13 marzo 2013;
4.  di prevedere che la costituzione di tale gruppo di lavoro, 
nonché la specifica delle modalità di svolgimento delle attività 
del  medesimo,  sarà  stabilita  con  successivo  atto  del  Direttore 
Generale Sanità e Politiche Sociali;
5. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’Allegato n. 1, 
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1324

data 30/08/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1304/2013Progr.Num. 30N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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