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Procedura per l’ acquisizione di pazienti in dialisi in sedi intra-extraospedaliere 

in aree di assistenza dialitica a bassa  intensità (CAL). 

Regolamentazione per l’immissione di pazienti in emodialisi domiciliare.  
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1. SCOPO 

  

Scopo della presente procedura è quello di ottenere la migliore collocazione logistica assicurando al 

paziente la migliore assistenza dialitica possibile compatibile alla situazione clinica, socio-familiare 

e residenziale. A tal fine è necessario identificare e stabilire un preciso percorso operativo per 

l’acquisizione in dialisi di un nuovo paziente o la richiesta di un paziente già trattato o se egli 

proviene da un altro centro dialisi e quindi stabilirne la destinazione tenendo conto delle esigenze 

dello stesso paziente.  

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Pazienti uremici cronici in trattamento dialitico extracorporeo presso una Unità Operativa composta 

da  Servizi allocati in sede ospedaliera ed extra-ospedaliera. 

a) Il CAD è definito come Centro Dialisi ad assistenza Decentrata a sede intra- ovvero extra-

ospedaliera e che prevede la presenza continuativa del Medico Nefrologo durante tutta la seduta 

dialitica. 

b) Il CAL è definito come Centro Dialisi ad assistenza Limitata a sede ospedaliera intra- ovvero 

extra-ospedaliera che non prevede la presenza continuativa del Medico Nefrologo durante la 

seduta dialitica. 

c) Il CAD/CAL: qualora le condizioni cliniche dei pazienti richiedessero la presenza del Nefrologo 

durante la seduta dialitica il Direttore o Responsabile del Reparto, informando la Direzione 

Sanitaria di riferimento, potrà  predisporre una totale o parziale trasformazione di uno o più turni 

a tipologia CAD. Questa tipologia operativa può essere applicata in questa modalità: 

Il CAD con turno dedicato. I pazienti individuati come clinicamente instabili e che richiedano la 

presenza del Nefrologo durante tutto il corso della seduta dialitica, potranno essere collocati in 

turni “dedicati” con la presenza del Medico; gli altri turni seguiranno l’organizzazione logistico-

operativa dei CAL. 
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d) L’emodialisi domiciliare è la procedura dialitica extracorporea da effettuare presso  il domicilio 

del paziente sotto il diretto controllo e gestione dello stesso paziente e del suo partner 

opportunamente addestrati. 

 

 

3. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

1) ED:Emodialisi; 

2) EDD: emodialisi domiciliare. 

3) CAD: Centro dialisi ad assistenza decentrata. 

4) CAL: Centro dialisi ad assistenza limitata. 

5) CAD/CAL: Centro dialisi con caratteristiche miste tra CAD e CAL. 

6) FAV: Fistola Artero-venosa. 

7) CVC: catetere venoso centrale. 

8) R: Direttore o Responsabile della struttura sia essa come Struttura Complessa e sia come 

Struttura Semplice indipendente.  

9) M: Dirigente Medico Nefrologo specialista 

10) CI: Coordinatore Infermieristico 

11) IP: Infermiere  

12) T: Perito tecnico specialista 

13) V: uremico già in trattamento proveniente da altra Struttura Dialitica 

14) N: nuovo uremico 

15) L: laboratorio accreditato per analisi microbiologiche e fisico-chimiche delle acque per dialisi. 

16) IPD: Infermiere professionale dedicato al programma di dialisi domiciliare. 
 

 

4. AREE DI RESPONSABILITÀ: COMPITI 

 

4.1  Direttore o Responsabile di  Struttura 

 

1) attivazione della procedura 

2) controllo attuazione e del regolare svolgimento della procedura; 

3) revisione procedura; 

4) giudizio insindacabile di idoneità clinica del paziente da allocare; 

5) assegnazione ad una determinata tipologia di assistenza (CAL, CAD/CAL, EDD) con la 

collaborazione propositiva dei M, CI e IP. 

6) Promuove, quando possibile, programmi di video-tele-dialisi. 
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4.2   Dirigenti Medici Specialisti  

 

1) Richiesta revisione procedura; 

2) controllo attuazione e del regolare svolgimento della procedura; 

3)  Visita medica preliminare e colloquio con paziente e familiari;  

4)  somministrazione del consenso informato ed attivazione di tutte le procedure amministrativo-

burocratiche nelle varie tipologia di assistenza proposte nel punto 2. 

5)  individuazione del piano di trattamento e prescrizione dialitica personalizzata. 

6)  Ispezione domicilio per accertarne l’idoneità igienica, certificazione impianto elettrico, qualità 

dell’approvvigionamento idrico dell’ acqua potabile; 

7)  avvio e partecipazione al programma di formazione per EDD 

7) presenza alla prima dialisi a casa o nel CAL 

8) assicurare la continuità assistenziale clinico-diagnostico-terapeutica dei pazienti. 

 

 

 

 

4.3  Coordinatore Infermieristico  
 

1)  Collabora  con R, M, IP e/o IPD per la valutazione clinica del paziente; 

2)  controllo attuazione e del regolare svolgimento della procedura; 

3)   verifica del regolare approvvigionamento e idoneità del materiale dialisi, presidi, farmaci;  

4)  attuare e verificare quanto necessario affinché i pazienti siano sottoposti agli esami strumentali    

e chimico-clinici,  visite specialistiche di controllo; 

5)   Verifica e consegna di tutte le necessarie certificazioni, riepiloghi dei trattamenti ed i necessari 

procedimenti burocratici; 

6)   Controllo e verifica aggiornamento liste d’attesa insieme a R. 

7)    Controllo e verifica aggiornamento delle liste d’attesa. 

 

 

4.4   Infermiere  

 

1) controllo attuazione e del regolare svolgimento della procedura; 

2) Verificare il buon funzionamento dell’accesso vascolare o del CVC. 

1)  L’IPD è parte attiva e responsabile del programma di formazione teorico/pratica per emodialisi 

domiciliare; produce le opportune verifiche in collaborazione con tutti gli IP.  

2)  Per tutti gli IP: collaborazione su tutti gli aspetti di educazione sanitaria del paziente 

indipendentemente dal livello di collocazione dialitica (CAL/CAD, CAL, domiciliare) 

 

 

4.5   Perito tecnico specializzato   (ove è ancora presente tale figura) 

 

1)  Verifica l’idoneità delle apparecchiature dialitiche (collaudo, buon funzionamento, sicurezza) 

2)  Ispezione CAL, domicilio dei pazienti con particolare riferimento alla produzione dell’acqua per 

dialisi, impiantistica idraulica elettrica, telefonica, ADSL 
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5. MODALITA’ ESECUTIVE 

 5.1      NUOVO UREMICO 

Per “nuovo uremico” si intende un paziente che deve iniziare la dialisi per la prima volta sia esso 

proveniente dal medesimo ambulatorio del centro che da altro centro nefrologico. La procedura si 

avvia solo la sottoscrizione di specifica richiesta scritta e consenso informato del paziente per quel 

CAL, CAL/CAD, EDD. In ogni centro deve essere presente un regolare registro per il rispetto della 

lista di attesa. 

 

 

Programma: 

 

1) Somministrazione consenso informato da parte di R e/o M per CAL, CAL/CAD EDD: v. 

modulistica. 

2) visita medica preliminare con particolare attenzione al funzionamento della FAV o CVC  ed alla 

situazione virologica aggiornata del paziente (M, IP) e alla situazione cardio-vascolare (M). 

3) R e CI  emettono un verbale scritto sulla idoneità della modalità di allocamento che dovrà essere 

conservato insieme al consenso informato firmato dal paziente e conservato: nel centro di 

Coordinamento, copia nel CAL, e nella cartella del paziente (v. modulistica) 

4) colloquio con il paziente e i familiari (M,CI, IP) 

5) tenendo nel debito conto della preferenza del paziente CAL, CAL/CAD si rimanda comunque la 

definitiva decisione sulla collocazione del paziente  successivamente alla sua valutazione clinica 

che dovrà avvenire obbligatoriamente dopo alcuni trattamenti dialitici di valutazione nel centro 

di riferimento) (R, M, CI). 

6) In caso che – successivamente all’acquisizione nel CAL, CAL/CAD, EDD – le  condizioni 

cliniche o familiari o tecniche a domicilio non consentissero la prosecuzione del trattamento in 

essere, R - su segnalazione di M oppure del CI oppure dell’IPD oppure del T, propone la 

cessazione del trattamento in corso e richiede la collocazione del paziente nel centro più idoneo 

alle condizioni cliniche del paziente (sia esso ospedaliero che extra-ospedaliero).  

 

 

A) COLLOCAZIONE IN CAL (intra- o extra-ospedaliero) 

1)   Somministrazione modulo consenso informato specifico insieme alla domanda del paziente (v. 

modulistica). 

2) È obbligatoria l’effettuazione di una valutazione clinica e strumentale, panel esami ematochimici 

standard, obbligatoria preventiva visione del panel virale (HCV, HBV, HIV), segnalazione 

allergie/intolleranze, accertamento della fruibilità dell’accesso vascolare sia FAV o CVC 

permanente. È sconsigliato  immettere pazienti con cateteri venosi centrali provvisori a meno che 

la FAV non sia utilizzabile in tempi molto brevi.  

3) Non è ritenuto necessario un addestramento del paziente per una sua partecipazione “attiva” alla 

seduta. 

4)  Scelta della metodica dialitica più confacente (R o M incaricato) mirata alla maggiore stabilità 

clinica durante  la seduta e nell’immediato periodo post-dialisi. 

5) R può eventualmente disporre che per una o più sedute dovranno essere effettuate nel CAL o 
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turno CAL con M presente. Se il paziente proviene da un altro Centro può essere sufficiente la 

certificazione del Medico Nefrologo di quella struttura che attesti la stabilità clinica durante la 

dialisi (a giudizio di R); 

6) In caso di non idoneità immediata: collocazione in altra struttura anche ospedaliera (R). 

7) in caso che condizioni cliniche del paziente non consentano il proseguimento in un CAL 

demedicalizzato, il paziente deve essere adeguatamente ed esaustivamente informato dei pericoli 

inerenti l’assenza del Medico durante la seduta emodialitica; verrà quindi proposto dalla 

Commissione specifica il trasferimento in turno dialisi medicalizzato (v. modulistica). 

 

 

 

 

B) COLLOCAZIONE IN CAL/CAD 

 

Valgono le stesse disposizioni precedentemente descritte per il turno CAL sia esso intra- che extra-

ospedaliero; In caso di programmi di emodialisi lunga notturna intra-ospedaliera devono essere 

immessi solo i pazienti idonei secondo il giudizio di R in regime di CAL demedicalizzato. 

 

 

 

 

C) IN CASO DI COLLOCAZIONE IN EMODIALISI DOMICILIARE 

 

In questo caso, in seno al Personale Medico ed Infermieristico, devono essere individuati degli 

Operatori – che oltre al loro lavoro di routine – si dedichino specificatamente utilizzando parte 

dell’orario di servizio - al programma domiciliare (IPD).  Le figure professionali individuate 

formano un equipe permanente nominata, sciolta o rinnovata da R.  

 

Programma: 

 

1) Il paziente dovrà effettuare specifica domanda di inserimento nel programma di EDD. 

2) Al punto 1 segue somministrazione modulo consenso informato specifico (v. modulistica)  

siglata del paziente e del rispettivo partner di reciproca accettazione. 

3) Effettuazione di valutazione clinica e strumentale soprattutto, obbligatoria preventiva visione del 

panel virale (HCV, HBV, HIV già visionati prima dell’inizio dialisi, segnalazione 

allergie/intolleranze (M), valutazione fruibilità dell’ accesso vascolare FAV o CVC (esclusione 

assoluta degli accessi vascolari provvisori).  

4) Valutazione idoneità coppia (soprattutto del partner che deve essere preferibilmente  un parente 

o partners terzi motivati che assicurino stabilità assistenziale nel tempo): colloquio e valutazione 

accurati (M, CI, IDP). 

5) Ispezione per giudizio di idoneità del domicilio del paziente (M, CI, IPD). 

6) controllo chimico-fisico e microbiologico acqua potabile domicilio paziente (M, IPD o T): avvio 

delle analisi esclusivamente ad un L (laboratorio certificato pubblico o privato) per controllo 

batteriologico, chimico-fisico dell’acqua grezza e dell’acqua in uscita dall’impianto portatile di 

osmosi domiciliare fornito. 

7) Produrre al paziente informazioni di contatto in caso di emergenza (all’atto della certificazione 

di idoneità). 

8)  Scelta della metodica dialitica più confacente (R o M incaricato). 
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9)  Verifica nei tempi, previsti dal Capitolato d’appalto, di acquisizione delle apparecchiature 

impianto acque (osmosi), materiale, presidi (CS).  

10) Istituzione di un corso teorico-pratico e consegna programma scritto di training (durata del corso 

dai tre ai sei mesi) (M, IPD) sulla tipologia di apparecchiatura che verrà successivamente 

consegnata al domicilio. Il corso prevede delle lezioni e verifiche (con firma di IPD e del 

paziente ad ogni “step” formativo) del programma di training svolto; 

11) In caso di non idoneità durante l’addestramento: collocamento in altra struttura o tipologia di  

dialisi (R). 

12) Nell’ultimo mese di training il paziente con il partner si lasciano da soli in un’area dedicata.     

13) Alla conclusione dell’addestramento: verifica apparecchiature e controllo acque anche post-

osmosi :  avvio delle analisi esclusivamente  ad un L . Verifica delle analisi (R, T). 

14) inizio dialisi a casa con presenza di M, IPD, o T per la prima seduta. 

15) Verifiche e valutazioni periodiche dell’operatività dialitica (con ritmo stabilito da R M, IPD) 

ordinarie o straordinarie o di aggiornamento al domicilio del paziente o con brevi rientri al 

centro di riferimento a cura di R, M, IP, eventualmente T. 

16) Visita clinica con la presenza del partner, controlli ematochimici ogni quattro-sei settimane (o 

meno su giudizio di R e/o M) presso l’ambulatorio del centro di riferimento; presente anche IPD. 

17) Dovrà essere allestita una procedura di formazione teorico-pratica del paziente e del partner 

all’EDD da inserire in archivio nel manuale di qualità e procedure della Struttura Dialitica di 

Riferimento.  

 

5.2     UREMICO GIA’ IN EMODIALISI PROVENIENTE DA ALTRE STRUTTURE 

DIALITICHE PUBBLICHE O PRIVATE: 
 

Trattasi di un paziente che è già in dialisi extracorporea in altra struttura pubblica o privata e che 

richiede formalmente per iscritto l’inserimento in un CAL, CAL/CAD, EDD della Struttura 

Dialitica di Riferimento. 

Le procedure non differiscono rispetto al paragrafo 5.1. 

Nell’ipotesi di collocamento in un CAL i Medici della struttura pubblica o privata, da cui il paziente 

proviene, dovranno quantomeno certificare che il paziente presenta una situazione clinica stabile 

durante la seduta emodialitica. In caso ciò non avvenisse e/o non vi fosse possibilità di accedere a 

tutte le informazioni necessarie, R deciderà se attuare o non attuare la procedura 5.1. 

 

 

    

6. APPARECCHIATURE 

(Indicazione, quando previsti,  di software, computer, apparecchiature e strumentazione con  i relativi requisiti di 

qualità ) 

7.1.   Monitors di emodialisi specifici della metodica giudicata idonea per quel paziente e presenti 

nella fornitura o service in corso e sec. normative ISO/CEI attuali. 

7.2.   PC, softwares specifici, linee telefoniche dedicate in caso di teledialisi. 
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7. REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 

 

7.1.  Approvazione della Procedura 

7.2.  Conoscenza della  Procedura da parte di tutto il Personale del Centro di Riferimento con 

consegna a tutti gli Operatori coinvolti che dovranno rilasciare ricevuta siglata di avvenuta 

consegna.  

7.3. Accessibilità da parte del personale dei documenti relativi alla Procedura; Il documento 

approvato deve essere dislocato: in originale in apposito archivio; copia firmata dal Direttore 

e/o Responsabile in ogni centro dialisi;  

7.4.  Anche il Personale Medico o del Comparto neo-assunto, temporaneo o definitivo, non ancora 

adeguatamente formato deve essere  messo a conoscenza della procedura (CS) 

________________________________________________________________________________ 
  

8. ELENCO MODULISTICA 

 
8.1. Modulo domanda inserimento in lista e consenso informato per CAL  o centro CAL/CAD 

8.2. Modulo domanda inserimento in lista e consenso informato specifico per la dialisi   

domiciliare.  

8.3.Verbale valutazione idoneità per CAL, CAL/CAD 

8.4 Verbale valutazione idoneità per EDD 

 

 

 

 

9. RIFERIMENTI NORMATIVI E SCIENTIFICI 

 
10.1 Linee Guida su acqua e soluzioni di dialisi della Società Italiana di Nefrologia. Giornale 

Italiano di Nefrologia.  anno  22 n.3; anno 2005; pagine 246-273. 

          a cura di: S. Alloatti, P. Bolasco, C. Canavese, G. Cappelli, L. Pedrini, F. Pizzarelli, G. Pontoriero. 

10.2   Norme per l’Assistenza dialitica domiciliare – Legge Regionale del Piemonte 25 novembre 

1974 n.34 (esclusi gli art. 2 e 7) 

10.3 Attività di Dialisi Domiciliare e presso Residenze sanitarie assistenziali (RSA) , ( vedasi G.U. 

23 luglio 1994, DPR n.107, 1° marzo 1994: approvazione del Piano sanitario nazionale per il 

triennio 1994-1996 ). 

10.4  Giornale Italiano di Nefrologia (13: 427-437, 1996)  

10.5   Delibera del 30 dicembre 2010, n. 47/42 : requisiti minimi organizzativi CAL. 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_74_20110201162008.pdf
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 modulo A                                                                                    
    ,____________________ 

 

PROT. N. 

 

Al Direttore dell’Unità Operativa  

SEDE 

 

Al Responsabile del Centro di Nefrologia e Dialisi 

SEDE 
 

DOMANDA DI INSERIMENTO IN UN CENTRO CAL  O IN UN  TURNO CAL/CAD 
 

 Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a a____________________ il_________________                                                                 

 

residente a___________________________via/piazza____________________________________________________                                                    

 

tel_________________ cellulare___________________________affetto da insufficienza renale cronica chiede di poter  

 

iniziare/continuare la terapia dialitica presso il Centro di________________________      

 

Data di inizio del trattamento dialitico_______________________                               

 

Centro dialisi di provenienza_______________________________                               

 

CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole che il trattamento emodialitico presso il 

suddetto centro ad assistenza limitata (CAL) o presso un turno non medicalizzato di un Centro 

misto CAL/CAD, non prevede la presenza del Medico Nefrologo durante la seduta dialitica ma 

visite cliniche la cui periodicità garantisca la verifica precisa e costante del suo stato clinico e 

dialitico. 

 

Inoltre, il sottoscritto è pienamente consapevole che l’accettazione nel suddetto Centro sarà 

insindacabilmente condizionata dalla valutazione di idoneità (nulla osta) da parte del Direttore o 

Responsabile del Centro stesso. 

 

Qualora in futuro le condizioni cliniche non consentano la permanenza nel centro o nel turno dialisi 

sopra richiesto, il medesimo verrà rivalutato dalla Commissione preposta per una diversa 

allocazione in altro Centro dialisi o in altro turno CAD (medicalizzato). 

 
         Pienamente consapevole di quanto sopra descritto 

                                                                             In fede 

 

                                                                ___________________________________ 

 

 

VISTO E DATA DEL MEDICO NEFROLOGO CHE ACCETTA LA RICHIESTA____________________________ 
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modulo B     
 

Prot. N                                                                                                                    ,__________________________ 

 

Al Direttore dell’Unità Operativa  

SEDE 

 

Al Responsabile del Centro di Nefrologia e Dialisi 

SEDE 

 
MODULO DI CONSENSO  INFORMATO PER INSERIMENTO IN UN 
PROGRAMMA DI EMODIALISI DOMICILIARE 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a______________________il _________________ 

 

e residente a ___________________________________ via_____________________________________________ 

 

 

ed il Suo Partner_________________________________nato a_______________________il __________________  

 

e residente a ___________________________________ via______________________________________________ 

 

chiedono di effettuare il trattamento emodialitico domiciliare presso il domicilio sito  

 

in_____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiarano di accettare in ogni punto lo svolgimento del suddetto programma;  

 

Una volta concluso con successo il corso di formazione e giudicati idonei dalla Commissione 

preposta accettano, sotto la propria responsabilità ed in piena consapevolezza, di continuare il 

trattamento emodialitico presso il proprio domicilio con il rene artificiale assegnato (stesso 

monitor su cui sarà effettuato il corso). 
 

Qualora le condizioni cliniche o problemi di natura tecnica non consentissero la prosecuzione 

del trattamento dialitico a domicilio, la Commissione preposta valuta le modalità di rientro  

su giudizio del Direttore dell’Unità Operativa,  presso il Centro di riferimento. 
 

In fede 

 

__________________________________            _______________________________ 
il Paziente       il Partner 
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modulo C 
 

Prot. N.                                                                                                      ,________________________ 

             

      

 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ CLINICA ALLA DIALISI PRESSO UN CENTRO CAL  O 

PRESSO UN CENTRO MISTO CAL/CAD 

 
La Commissione sottoscrivente, dopo un’attenta valutazione della situazione clinica, dell’andamento sintomatologico 

durante la seduta emodialitica, delle eventuali certificazioni rilasciate da Medici di altri Centri Dialisi e/o di altra 

documentazione sanitaria prodotta, e preso atto della domanda effettuata e del consenso informato sottoscritti dal 

paziente 

 

giudicano 

 

 

Il sig/sig.ra_______________________________________nato/a __________________il________________       

  

e residente a_______________________________via /piazza_______________________________________   

   

        

 

  □    IDONEO 

  □   NON IDONEO 

 

ad effettuare/continuare il trattamento emodialitico presso il: 

 

□ Centro ad assistenza limitata di__________________ 

     

□ nel turno CAL/CAD di____________________ 

 

 

Il Direttore dell’ Unità Operativa o il Responsabile di Struttura Semplice_____________________________ 

 

Il Coordinatore Infermieristico_________________________________________ 
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modulo D      
 

Prot. N .                                                                                                                      ,________________________ 

 

SCHEDA DI CONCLUSIONE DEL CORSO DI 

EMODIALISI DOMICILIARE 

E VALUTAZIONE DI IDONEITA’ 

 

 

Il Paziente ___________________________________ ed il Partner _______________________________________ 

 

hanno concluso favorevolmente il corso teorico-pratico di formazione con il monitor__________________________ 

 

Le buone e stabili condizioni cliniche del paziente consentono di proseguire in trattamento emodialitico senza la 

presenza del Medico. 

 

La Commissione sottoscrivente giudica i suddetti candidati idonei a continuare il trattamento emodialitico nel domicilio 

stabilito. 

 

 

(IN CASO DI RIADDESTRAMENTO CON NUOVA APPARECCHIATURA) 

 

Il Paziente ___________________________ ed il Partner ____________________________ 

 

hanno concluso favorevolmente l’aggiornamento teorico-pratico di formazione con il monitor___________________ 

 

Le buone e stabili condizioni cliniche del paziente consentono di proseguire in trattamento emodialitico senza la 

presenza del Medico. 

 

La Commissione sottoscrivente giudica i suddetti candidati idonei a continuare il trattamento emodialitico nel domicilio 

stabilito. 

 

LA COMMISSIONE PREPOSTA: 
 

 

Il Direttore/responsabile   ________________________________________ 

 

 

Il Coordinatore Infermieristico                     ________________________________________ 
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modulo E 
 

Prot. N .                                                                                                                      ,________________________ 

 

 

oggetto: necessità trasferimento presso un Centro Dialisi Medicalizzato 

 

 Come già ampiamente esposto verbalmente, e da lei perfettamente inteso, le confermiamo 

che le sue condizioni cliniche e/o la manifestata instabilità a carico dell’apparato cardiocircolatorio, 

rendono insicuro il prosieguo del trattamento dialitico presso il Centro Dialisi di 

_________________________     in quanto non vi sono le condizioni di sicurezza sufficienti a 

garantire interventi medici tempestivi. 

Pertanto, a tutela della sua sicurezza, proponiamo il trasferimento presso una struttura di 

dialisi assistita (CAD) intraospedaliera/extraospedaliera quale quella di _________________ o, a 

sua discrezione, presso altra struttura di dialisi assistita (CAD)  a lei più congeniale. Qualora 

quest’ultima fosse la scelta per lei più conveniente, la invitiamo fin d’ora a fare richiesta presso 

quella struttura, fornendocene gli estremi, e nel frattempo accettare il trasferimento immediato 

presso il Centro Dialisi di _____________________. Il sottoscritto è perfettamente consapevole dei 

rischi clinici che scaturiscono dalla sua scelta poiché il Responsabile deve adeguarsi a quanto 

previsto dal comma 6 dell’Art. 1 Legge 219 del 22/12/2017. 

lì   _______________ 

      Il Direttore/Responsabile 

                                                                  ______________________________ 

 

 

Consegnato a mano in data ____________________ 

Firma del paziente che accetta ____________________________ 

Firma del paziente che rifiuta   ____________________________ 
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COMMISSIONE ATS per la Nefrologia 

PRESENTI ALLA SEDUTA DEL 05/03/2020 presso la Direzione dell’ASSL di Cagliari alle ore 10,00 

in via Carducci 35 – Oristano. 

 
 

ALGHERO E TERRITORIO: dott. Leopoldo di Lauro 

OLBIA, TEMPIO PAUSANIA, ARZACHENA, LA MADDALENA. dott. Gianfranco Fundoni 

OZIERI: dott. Antonio Marino Ganadu 

ORISTANO, BOSA, GHILARZA E TERRITORIO: dott. Antonio Maria Pinna 

NUORO, MACOMER, DORGANI, SINISCOLA, TERRITORIO: dott. Francesco Logias 

CARBONIA, IGLESIAS, CARLOFORTE: dott. Raffaele Pistis 

S.GAVINO MONREALE, SERRAMANNA: dott. ssa Maria Chiara Cadoni 

CAGLIARI,QUARTU SANT’ELENA, MURAVERA, ISILI, MONASTIR,TERRITORIO: dott. 

Stefano Murtas 

LANUSEI, TORTOLI’: dott. Bruno Contu 

 

Coordinazione su delega del Direttore Sanitario: Consulente ATS in materia di Nefrologia e Dialisi: 

dott. Piergiorgio Bolasco 
 


