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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Sanità.
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il PSR 2003-2005;
Visto il PSR 2559-2011;
Vista la DGR 1370 del 24 settembre 2003 “linee di indirizzo relative ai progetti del PSR
2003-2005: sangue, trapianti, diabete, salute immigrati e nutrizione artificiale, nella quale si
prevedeva il modello organizzativo regionale;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)
3)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, nonché
dell’Allegato, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
di approvare l’Allegato “Nutrizione Artificiale - Linee di indirizzo per la gestione della
malnutrizione”;
di notificare il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, per il
tramite di competenza.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Linee di indirizzo per la gestione della malnutrizione.

Le indicazioni della letteratura nazionale e internazionale e anche in ottemperanza a
quanto previsto nella DGR n.1370 del 24-09-2003 e a quanto indicato dal PSR 20092011, impongono un percorso omogeneo a livello regionale per garantire la qualità di
cure appropriate che ottimizzano in maniera efficace la continuità assistenziale tra
Servizi ospedalieri e Servizi territoriali, anche mediante l’individuazione di percorsi
assistenziali - diagnostico - terapeutici condivisi.
La progettazione di percorsi integrati, l’impostazione interdisciplinare e multi
professionale, l’integrazione ed il coordinamento delle risorse sono componenti
importanti per garantire il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza,
orientando i comportamenti professionali in modo da contrastare la variabilità negli
approcci clinico – assistenziali.
L’aspetto nutrizionale è parte di una visione strategica più ampia del percorso di
salute all’interno dell’attività assistenziale, come componente sia della qualità, sia
dell’attività clinica svolta.
La deliberazione della Giunta Regionale n. 1370, sopra richiamata, poneva già le
basi di un modello articolato che prevedeva la presa in carico globale e continua dei
pazienti, ad oggi però applicata solo su una parte del territorio.
La gestione della malnutrizione correlata alla malattia rappresenta uno dei campi
applicativi più rilevante per l’ importanza clinica della nutrizione e include, a pari
importanza, sia il livello ospedaliero che territoriale.
I servizi di dietetica e nutrizione clinica dovranno operare secondo

procedure

specifiche per le singole realtà in cui svolgono la loro attività.
Le presenti linee di indirizzo per la gestione della malnutrizione, allegate, presentano
alcuni aspetti rilevanti quali la previsione dello Screening Nutrizionale (SN) che
permette la individuazione precoce del rischio nutrizionale del paziente da effettuarsi
sia al momento del ricovero sia a domicilio. Inoltre si prevede l’utilizzo omogeneo nel
territorio e aziende ospedaliere di due unici test (MUST o MNA) molto semplici e facili
da somministrare. Negli ospedali l’SN deve essere somministrato a tutti i pazienti
entro le 48 ore successive al ricovero. Ovviamente il risultato del test è parte della
cartella clinica del paziente.
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Altro aspetto qualificante, che ha l’obiettivo anche di poter calmierare la spesa
farmaceutica , è relativo all’attività dei MMG/PLS, i quali possono effettuare lo SN ma
non possono prescrivere prodotti o presidi (attualmente sul territorio solo una realtà
lascia prescrivere prodotti e presidi ai MMG/PLS – tale territorio ha un’alta spesa
farmaceutica). Gli stessi assieme al nutrizionista territoriale e al Centro di Salute,
programmeranno tutti gli interventi necessari per la stesura del “Piano terapeutico
nutrizionale”.
Gli esperti del gruppo regionale estensori delle linee di indirizzo di nomina aziendale
(farmacisti, nutrizionisti aziende ospedaliere e territoriali, MMG, direttori di distretto)
convengono , così come concordano SIFO e SINPE, che le sacche preconfezionate
industrialmente e con regolare AIC sono in grado di ricoprire ben oltre il 90% delle
richieste dei pazienti clinicamente stabili. Nel territorio addirittura il 100% delle
richieste. Tali sacche hanno un costo ridotto rispetto a quelle invece di preparazione
galenica. Infatti , SINPE, a titolo di confronto riporta che le sacche standard per la
nutrizione parenterale costano dai 30 ai 60 euro, mentre sale fino a 120 euro il costo
per le sacche personalizzate.

Altro punto qualificante delle linee di indirizzo discende dal riferimento al Prontuario
Unico regionale sia per la nutrizione enterale che per la nutrizione parenterale
e, grazie a questo, l’uniformare su tutto il territorio regionale il trattamento del
paziente.

Di seguito si riportano gli obiettivi da raggiungere nel biennio
•

Ridurre la prevalenza e la gravità della malnutrizione.

•

Migliorare la qualità di vita soprattutto in quei soggetti dichiarati fragili e /o
portatori di patologie che inducono uno stato di malnutrizione.

•

Abbassare la spesa farmaceutica per prodotti e presidi.

•

Garantire il superamento delle disomogeneità territoriali nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie.

•

Ridurre le complicanze e le giornate di degenza.

•

Garantire l’applicazione di un sistema omogeneo per la gestione della
nutrizione artificiale.
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•

Promuovere l'integrazione, l’interazione, la cooperazione e la collaborazione
dei professionisti coinvolti in particolare i MMG e i PdL anche attraverso la
costituzione di gruppi multidisciplinari.

•

Promuovere programmi di ricerca scientifica e di studio di interesse
multidisciplinare.

•

Promuovere piani formativi integrati per la formazione, l’aggiornamento e la
riqualificazione delle varie figure professionali, inclusi anche i MMG/PLS,
nonché per la ricerca e per la sperimentazione clinica.

•

Garantire, attraverso l’individuazione di adeguati sistemi di indicatori,il
monitoraggio dell’offerta dei servizi, la verifica continua dell’appropriatezza
delle prestazioni erogate, il livello di efficienza dei servizi.

Perugia, lì 04/06/2014

L'istruttore
Kathryn Mary Mahan
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 09/07/2014

Il responsabile del procedimento
Michaela Chiodini
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 18/07/2014
Il dirigente di Servizio
Gianni Giovannini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
OGGETTO:

Linee di indirizzo per la gestione della malnutrizione

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 18/07/2014

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del
federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne.
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace.
Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari
istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario,
sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare”
OGGETTO: Linee di indirizzo per la gestione della malnutrizione

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/07/2014

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 21/07/2014

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO
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