
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DELLA DIREZIONE 

GENERALE WELFARE N. 14274 DEL 25 OTTOBRE 2021 IN MATERIA 

DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che: 

- al fine di garantire un miglioramento della qualità di vita del malato, con contestuale 

contenimento della spesa sanitaria dovuta a una più breve ospedalizzazione e a una 

riduzione del numero di successivi ricoveri, al termine di un articolato percorso, con 

decreto della Direzione Generale Welfare n. 14274 del 25 ottobre 2021 – trasmesso in 

allegato alla nota prot. n. G1.2022.0018244 del 14 aprile 2022 – è stato approvato il 

documento tecnico “Nutrizione artificiale domiciliare: documento di percorso assistenziale 

condiviso”, predisposto dal gruppo regionale costituito da esperti nella materia; 

- con lo stesso decreto è stata data indicazione alle ASST di garantire – nel periodo 

transitorio necessario per la piena applicabilità delle indicazioni del suddetto documento 

tecnico – la continuità della presa in carico dei pazienti per il tramite delle farmacie 

ospedaliere (o dei servizi dedicati in relazione alla propria organizzazione) erogando i 

prodotti richiesti, di assicurare detto servizio anche ai cittadini gestiti nelle residenze 

sanitarie assistenziali e di attivare un percorso facilitato per i pazienti e per i famigliari per 

accedere a detta terapia; 

Premesso, altresì, che: 

- con nota prot. n. 0039193 del 24 aprile 2022, ATS Bergamo, nel trasmettere il citato 

decreto n. 14274 del 25 ottobre 2021 e nel precisare che la prescrizione della nutrizione 

artificiale domiciliare (NAD) “in regime di servizio sanitario regionale può essere 



effettuata esclusivamente da un medico di struttura pubblica o privata accreditata che, in 

assenza di unità già definita a ciò preposta ……. operi nel contesto di un team nutrizionale 

multidisciplinare (TNM)” e che “l’identificazione delle unità operative o dei Team e dei 

professionisti coinvolti sono requisiti indispensabili per la prescrizione e la gestione della 

nutrizione artificiale domiciliare sull’applicativo regionale”, ha chiesto di comunicare la 

presenza in azienda di unità operativa o di un TNM; 

- a riscontro della citata richiesta di ATS Bergamo, con nota prot. n. 27779 del 29 aprile 

2022, è stato precisato che la gestione dei pazienti adulti e pediatrici che necessitano di 

NAD è garantita dall’ASST per il tramite delle unità organizzative: 

✓ UOSD Malattie endocrine 2 – Dietetica, nutrizione clinica e disturbi alimentari (ora 

SSD Dietetica e nutrizione artificiale), la cui responsabilità è in capo al dott. Fiorenzo 

Cortinovis e alla quale sono assegnati medici specialisti, dietiste e infermieri, per i 

pazienti adulti; 

✓ UOS Epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti (ora SS Epatologia e 

gastroenterologia pediatrica e dei trapianti), di cui è responsabile la dott.ssa Michela 

Bravi, cui afferiscono medici specialisti, per i pazienti pediatrici; 
✓ UOC Farmacia (ora SC Farmacia) quale struttura di supporto alle suddette unità 

organizzative, alla quale è assegnata quale referente per la NAD la dr.ssa Giuseppa 

Chiricosta; 

- con successiva comunicazione prot. n. 102309 del 4 novembre 2022, la stessa ATS 

Bergamo, in risposta ad alcune segnalazioni inviate dall’UOC Farmacia, ha confermato il 

contenuto della precedente nota prot. n. 0039193 del 24 aprile 2022; 

Premesso, infine, che con lettera prot. n. G1.2023.0000951 dell’11 gennaio 2023, la 

Direzione Generale Welfare ha fornito puntuali indicazioni per l’individuazione da parte delle 

aziende dei medici prescrittori della NAD, precisando che: 

- detti medici saranno nominativamente abilitati alla prescrizione informatica della NAD e, 

quindi, responsabili della presa in carico dei pazienti e del loro follow-up; 

- in quanto tali, dovranno afferire alle strutture di nutrizione clinica, ove previste 

dall’organizzazione aziendale, o, in assenza di queste, essere identificati all’interno dei 

TNM, di cui dovranno far parte tutte le figure specialistiche ivi elencate; 

- i TNM, dei quali dovranno far parte un numero di medici prescrittori non superiore a 5 

unità, dovranno essere formalizzati tramite deliberazione aziendale, nella quale dovrà 

essere specificato per ogni componente il monte ore specificamente dedicato a tale attività; 

- gli estremi del suddetto atto deliberativo dovranno essere inseriti nel form con il quale 

dovrà essere inviato alla Direzione Generale Welfare l’elenco dei medici prescrittori, così 

da garantire la dimissione dei pazienti in NAD non appena sarà attivata la piattaforma 

digitale; 

Considerato che, allo stato attuale: 

- la gestione della NAD nel paziente adulto viene garantita dall’équipe della SSD Dietetica e 

nutrizione clinica costituita da medici specialisti, dietisti e infermieri dedicati; 

- la prescrizione della NAD nel paziente pediatrico è in capo agli specialisti di ambito 

pediatrico che li hanno in carico, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, con la 

gestione dei casi più complessi e della nutrizione parenterale demandata alla SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti; 

- tutto il personale infermieristico che opera nelle strutture pediatriche gestisce, durante il 



ricovero del paziente, i presidi per la nutrizione enterale e parenterale e, alla dimissione, 

addestra i familiari al loro utilizzo al domicilio; 

- le dietiste afferenti alla SSD Dietetica e nutrizione clinica forniscono supporto, in caso di 

necessità, nella gestione del paziente pediatrico; 

Considerato, inoltre, che questa ASST è centro di riferimento regionale e nazionale per la 

cura dei pazienti di ambito pediatrico e neonatale anche complessi, incluso l’ambito 

trapiantologico di fegato, polmone, intestino e multiviscerale; 

Ritenuto, alla luce delle suddette sintetiche considerazioni, di dare attuazione alle 

disposizioni regionali sopra richiamate, recependo la proposta della SC Direzione medica, 

come dettagliata nella parte dispositiva del presente provvedimento, condividendo la 

necessità di non poter limitare a cinque unità il numero di medici specialisti prescrittori di 

NAD per l’ambito pediatrico; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

 

DELIBERA 

1. di recepire le indicazioni regionali richiamate in premessa relative alla nutrizione 

artificiale domiciliare (NAD), procedendo alla formale identificazione della struttura 

aziendale e dei team nutrizionali multidisciplinari deputati alla gestione dei pazienti adulti 

e pediatrici afferenti all’ASST, come di seguito precisato; 

2. di individuare nella SSD Dietetica e nutrizione clinica la struttura specialistica deputata 

alla gestione della NAD nei pazienti adulti, precisando che tutti i medici assegnati alla 

stessa assumono il ruolo di medici prescrittori: 

3. di identificare due “Team nutrizionali multidisciplinari” responsabili della gestione della 

NAD nei pazienti di ambito pediatrico e neonatale nella composizione di seguito indicata, 

evidenziando che tutti i medici individuati quali componenti sono incaricati della 

prescrizione della NAD: 

TNM 1 

Componente Ruolo 

Monte ore 

settimanale 

dedicato 

Afferenza 

Michela Bravi 
Medico 

referente 
6 

SS Epatologia e gastroenterologia 

pediatrica e dei trapianti 

Lorenzo Norsa Medico 6 
SS Epatologia e gastroenterologia 

pediatrica e dei trapianti 

Paola Stroppa Medico 1 
SS Epatologia e gastroenterologia 

pediatrica e dei trapianti 

Valeria Casotti Medico 1 
SS Epatologia e gastroenterologia 

pediatrica e dei trapianti 

Angelo Di Giorgio Medico 1 
SS Epatologia e gastroenterologia 
pediatrica e dei trapianti 

Emanuele Nicastro Medico 1 
SS Epatologia e gastroenterologia 

pediatrica e dei trapianti 

Naire Sansotta Medico 1 
SS Epatologia e gastroenterologia 

pediatrica e dei trapianti 

Angelo Mazza Medico 1 SC Pediatria 

Vera Quadri Medico 1 SC Pediatria 

Ciretta Pelliccia Medico 1 SC Pediatria 



Antonella Ghezzi 
Coordinatore 
infermieristico 

1 

SC Chirurgia pediatrica e SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei 

trapianti 

Maria Rosa Ferrari Infermiere 2 

SC Chirurgia pediatrica e SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei 

trapianti 

Laura Morlacchi Infermiere 2 

SC Chirurgia pediatrica e SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei 

trapianti 

Rossana Algeri 
Coordinatore 

infermieristico 
1 SC Pediatria 

Agnese Verzeroli Infermiere 2 SC Pediatria 

Raffaella Lussana Infermiere 2 SC Pediatria 

Annamaria Forlani 
Coordinatore 

infermieristico 
1 Ambulatori pediatrici 

Marta Dolci Infermiere 1 Ambulatori pediatrici 

 

TNM 2 

Componente Ruolo 

Monte ore 

settimanale 

dedicato 

Afferenza 

Mara Colusso Medico 1 SC Chirurgia pediatrica 

Pietro Betalli Medico 1 SC Chirurgia pediatrica 

Antonella Ghezzi 
Coordinatore 

infermieristico 
1 

SC Chirurgia pediatrica e SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei 

trapianti 

Maria Rosa Ferrari Infermiere 2 

SC Chirurgia pediatrica e SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei 
trapianti 

Laura Morlacchi Infermiere 2 

SC Chirurgia pediatrica e SS Epatologia 

e gastroenterologia pediatrica e dei 

trapianti 

Maurizio Giozani Medico 1 SC Patologia neonatale 

Cristiana Gilardi Medico 1 SC Patologia neonatale 

Federica Rossi Medico 1 SC Patologia neonatale 

Vilma Ruggeri 
Coordinatore 

Infermieristico 
1 SC Patologia neonatale 

Anna Piccione Infermiere 2 SC Patologia neonatale 

Monica Ravasio Infermiere 2 SC Patologia neonatale 

4. di disporre che le dietiste assegnate alla SSD Dietetica e nutrizione clinica supportino i due 

TNM, dedicando complessivamente al TNM 1 5 ore settimanali e al TNM 2 1 ora 

settimanale, ritenute congrue rispetto ai dati di attività stimati; 

5. di precisare che: 

- il personale infermieristico dell’ambito pediatrico è deputato in regime di degenza e 

all’atto della dimissione alla gestione dei presidi e all’addestramento dei pazienti e dei 

familiari, incluse le pratiche correlate alla NAD; 

- la gestione della nutrizione parenterale domiciliare in ambito pediatrico è di 

competenza della SS Epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti; 

6. di identificare nella dr.ssa Giuseppa Chiricosta il referente farmacista per la NAD, che 

opera trasversalmente alle tre équipe sopra individuate; 



7. di incaricare la SC Direzione medica dei conseguenti adempimenti, da completare entro la 

scadenza del 31 gennaio prossimo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini                SC Affari generali 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. . 136/2023) 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE 

WELFARE N. 14274 DEL 25 OTTOBRE 2021 IN MATERIA DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

DOMICILIARE (NAD).      

 

 

SC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure 

previste per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 
 

Bergamo, 25/01/2023 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.136/2023
ad oggetto:
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE N. 
14274 DEL 25 OTTOBRE 2021 IN MATERIA DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE 
(NAD)     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Vitalini Mariagiulia

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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