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OGGETTO:  Istituzione gruppo di lavoro regionale per la costituzione di un modello di rete 

regionale dei Centri per la diagnosi e cura della malattia di Parkinson e tremore 

essenziale e la definizione dei specifici percorsi clinico-diagnostico-assistenziali, 

con particolare riguardo all’accesso a tecnologie avanzate.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni, e in 

particolare:  

 l’art. 58 “Costituzione dei gruppi di lavoro” che al comma 6 prevede che l’atto di costituzione 

del gruppo di lavoro stabilisce gli obiettivi, la durata, la composizione del gruppo e il dirigente 

incaricato di sovraintendere all’attività del gruppo stesso; 

 l’art. 68 che al comma 2, lettera c), individua nella “disposizione” l’atto di organizzazione da 

adottare per la costituzione dei gruppi di lavoro; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203, recante: “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni” ed, in particolare, 

l’articolo 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 271, recante: “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi 

del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria al Dott. Renato Botti; 

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, come modificata dalla Direttiva del 27 

settembre 2018 prot. n. 590257”, come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 

2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018 con la quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e approvate le 

declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici; 

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni”; 
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VISTA la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano, rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, 

comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 

2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 

dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, 

di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante 

“definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera”; 

VISTO il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera”; 

VISTO il “Piano nazionale delle demenze–Strategie per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”, di cui 

all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità Montane del 30 ottobre 2014; 

VISTO il “Piano Nazionale per la Cronicità” 2016; 

VISTE le “Parkinson's disease: Quality standard” pubblicate il 9 Febraio 2018, e le “Parkinson’s 

disease in adults: NICE guideline” pubblicate il 19.07.2017, dal NICE- National Institute of Health 

for Care Excellence; 

ATTESO che:  

a) il Decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e, 

specificamente, il punto 8 "Reti ospedaliere" prevede (cfr. 8.1.1.) che all'interno del disegno 

globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano 

l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale con particolare riferimento 

alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita, medicine specialistiche, 

oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare; 

b) lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che “per la definizione delle reti sopra elencate le 

regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle 

raccomandazioni già contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-

regioni sulle rispettive materie; 

CONSIDERATO che i progressi della medicina e il miglioramento delle condizioni socio-sanitarie 

nei paesi avanzati hanno determinato un allungamento della vita media accompagnato da un 

progressivo incremento delle malattie croniche che, secondo l’OMS, arriveranno in pochi anni ad 

assorbire il 70% - 80% delle risorse sanitarie mondiali (fonte OMS 2019); 

CONSIDERATO che a inizio 2019 in Italia la quota di popolazione con età superiore ai 65 anni 

era il 22,8% (contro il 20% della media UE a 28 paesi) con 13,8 milioni di anziani (fonte ISTAT 

2019); 

PRESO ATTO che:  

1. la Malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa cronico-progressiva 

caratterizzata da una triade sintomatologica motoria - tremore di riposo, rigidità, bradicinesia - 

così caratteristica da consentire talora una diagnosi a vista; 

2. l’impatto della malattia sul paziente e sulla sua famiglia in termini non solo di sintomi fisici ma 

di problematiche psico-sociali ed assistenziali può essere estremamente rilevante; 
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3. la complessità della patologia richiede un approccio assistenziale multidisciplinare e altamente 

integrato, a seconda delle circostanze e delle fasi di malattia, che necessita spesso di un elevato 

numero di professionisti coinvolti; 

RITENUTO necessario definire le modalità operative dei servizi regionali per la presa in carico del 

paziente con Malattia di Parkinson, al fine di garantire un modello organizzativo in grado di 

assicurare appropriatezza, efficacia ed efficienza nel rispetto dell'equità di accesso alle cure; 

RITENUTO pertanto opportuno istituire un gruppo di lavoro per la costituzione di un modello di 

rete regionale dei Centri per la diagnosi e cura della malattia di Parkinson e tremore essenziale e la 

definizione degli specifici percorsi clinico-diagnostico-assistenziali, con particolare riguardo 

all’accesso a tecnologie avanzate; 

RITENUTO di nominare quali componenti del gruppo di lavoro i seguenti esperti, individuati, alla 

luce dei curricula professionali, tra il personale della Regione Lazio e del Servizio Sanitario 

Regionale: 

- Antonio Amitrano, Università La Sapienza - A.O. San Camillo Forlanini – Logopedista; 

- Alfredo Berardelli, Università di Roma La Sapienza – SIN (Società Italiana di 

Neurologia) – Neurologo;  

- Alessandro Bozzao, A.O. S. Andrea – Radiologo;  

- Claudio Gasperini, A.O. San Camillo Forlanini – Neurologo; 

- Paola Leonardi, ANIN (Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze) Regione 

Lazio – Infermiera; 

- Giuseppe Meco, Neurologo, Policlinico Umberto I 

- Mauro Mocci, Medico di Medicina Generale, Asl Roma 4; 

- Claudio Mostardini, Asl Roma 3 – Neurologo; 

- Stefano Paolucci, Santa Lucia - Presidente SIRN (Società Italiana di Riabilitazione 

Neurologica) – Neurologo e Fisiatra; 

- Riccardo Ricciuti, Ospedale Belcolle Viterbo – Neurochirurgo; 

- Alessandro Stefani, Policlinico di Tor Vergata, Neurologo; 

- Valeria Levi della Vida, Coordinatrice Gruppo “Malattie neurologiche e 

neurodegenerative” – “Participation Act” Regione Lazio – Presidente Associazione 

“Azione Parkinson Ciociaria”; 

- Teresa Petrangolini, Facilitatore della partecipazione attiva dei pazienti in sanità - 

Patient advocacy – Regione Lazio; 

- Carola Magni Dirigente Ufficio salute mentale, dipendenze e minori, Area Rete Integrata 

del territorio 

- Monica Foniciello Dirigente Ufficio Programmazione e Verifica Attività Specialistiche, 

Libera Professione e Governo delle Liste di Attesa, Area Rete Ospedaliera e 

Specialistica  

- Francesca Romana Pezzella, A.O. San Camillo Forlanini – Area Rete Ospedaliera e 

Specialistica, Regione Lazio; 

- Antonella Urso, Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Regione Lazio 

 

RITENUTO: 

- di individuare, quale coordinatore del Gruppo di Lavoro il Dott. Giuseppe Spiga, Dirigente 

dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, che provvederà ad impartire le necessarie direttive per l’attività dello stesso; 
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- che le funzioni di segreteria e verbalizzazione del gruppo di lavoro saranno svolte da personale 

amministrativo dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica; 

- che, per l’esecuzione dei compiti e delle funzioni sopra specificate, per eventuali esigenze 

tecnico/organizzative o in casi di particolare complessità, il gruppo di lavoro possa avvalersi 

del supporto di altre figure professionali con competenze specialistiche, ricorrendo 

prioritariamente a dipendenti di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale; 

- che l’attività dei componenti del Gruppo di Lavoro si considera rientrante a pieno titolo 

nell’attività istituzionale e contrattuale che ciascun componente è tenuto ad assicurare 

nell’ambito del rapporto con la propria struttura di appartenenza, senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione Regionale e del Servizio Sanitario Regionale; 

- di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del gruppo di lavoro; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 di istituire un gruppo di lavoro per la costituzione di un modello di rete regionale dei Centri per 

la prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza urinaria e fecale, la stima del fabbisogno 

regionale e la definizione dei specifici percorsi clinico-diagnostico-assistenziali; 

 di nominare quali componenti del gruppo di lavoro i seguenti esperti, individuati, alla luce dei 

curricula professionali, tra il personale della Regione Lazio e del Servizio Sanitario Regionale: 

 

- Antonio Amitrano, Università La Sapienza - A.O. San Camillo Forlanini – Logopedista; 

- Alfredo Berardelli, Università di Roma La Sapienza – SIN (Società Italiana di 

Neurologia) – Neurologo;  

- Alessandro Bozzao, A.O. S. Andrea – Radiologo;  

- Claudio Gasperini, A.O. San Camillo Forlanini – Neurologo; 

- Paola Leonardi, ANIN (Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze) Regione 

Lazio – Infermiera; 

- Giuseppe Meco, Neurologo, Policlinico Umberto I 

- Mauro Mocci, Medico di Medicina Generale, Asl Roma 4; 

- Claudio Mostardini, Asl Roma 3 – Neurologo; 

- Stefano Paolucci, Santa Lucia - Presidente SIRN (Società Italiana di Riabilitazione 

Neurologica) – Neurologo e Fisiatra; 

- Riccardo Ricciuti, Ospedale Belcolle Viterbo – Neurochirurgo; 

- Alessandro Stefani, Policlinico di Tor Vergata, Neurologo; 

- Valeria Levi della Vida, Coordinatrice Gruppo “Malattie neurologiche e 

neurodegenerative” – “Participation Act” Regione Lazio – Presidente Associazione 

“Azione Parkinson Ciociaria”; 

- Teresa Petrangolini, Facilitatore della partecipazione attiva dei pazienti in sanità - 

Patient advocacy – Regione Lazio; 

- Carola Magni Dirigente Ufficio salute mentale, dipendenze e minori, Area Rete Integrata 

del territorio 

- Monica Foniciello Dirigente Ufficio Programmazione e Verifica Attività Specialistiche, 

Libera Professione e Governo delle Liste di Attesa, Area Rete Ospedaliera e 

Specialistica  

- Francesca Romana Pezzella, A.O. San Camillo Forlanini – Area Rete Ospedaliera e 

Specialistica, Regione Lazio; 

- Antonella Urso, Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Regione Lazio 
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 di individuare, quale coordinatore del Gruppo di Lavoro il Dott. Giuseppe Spiga, Dirigente 

dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, che provvederà ad impartire le necessarie direttive per l’attività dello stesso; 

 che le funzioni di segreteria e verbalizzazione del gruppo di lavoro saranno svolte da personale 

amministrativo dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica; 

 che, per l’esecuzione dei compiti e delle funzioni sopra specificate, per eventuali esigenze 

tecnico/organizzative o in casi di particolare complessità, il gruppo di lavoro possa avvalersi del 

supporto di altre figure professionali con competenze specialistiche, ricorrendo prioritariamente 

a dipendenti di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale; 

 che l’attività dei componenti del Gruppo di Lavoro si considera rientrante a pieno titolo 

nell’attività istituzionale e contrattuale che ciascun componente è tenuto ad assicurare 

nell’ambito del rapporto con la propria struttura di appartenenza, senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione Regionale e del Servizio Sanitario Regionale; 

 di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del gruppo di lavoro 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Renato Botti) 
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