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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
PREMESSO: 

a. che l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 , n. 131 prevede la possibilità per il 
Governo di promuovere, in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome, la 
stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il 
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 

b. che la Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del 5 agosto 2014 ha 
sancito Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul Documento recante “ 
Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica" – Rep. Atti n. 101/CSR del 5 agosto 
2014; 

c. che il suddetto Documento costituisce il riferimento per la prevenzione della comparsa e/o 
aggravamento della MRC, individuando le azioni più efficaci, al fine di ritardare il ricorso alla 
terapia sostituitiva, delineando un percorso diagnostico-terapeutico (PDTA) complessivo, dalla 
diagnosi precoce alla presa in carico del soggetto a rischio e di quello già malato; 

d. che con nota prot. n. 4338/DGPRE/MDS-P del 7/2/2017 il Ministero della Salute chiede alle 
Regioni e le Province autonome circa l’eventuale formale recepimento del Documento di 
Indirizzo per la Malattia Renale Cronica con l’avvio della realizzazione di interventi attuativi 
dell'Accordo;  

 
VISTO 

a. l’art. 2 comma 1, lett. B) e l’art. 4 comma 1 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, che 
attribuiscono alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e 
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio 
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; 

b. l’accordo Rep. Atti n. 101/CSR sancito in data 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Documento di indirizzo per 
la Malattia Renale Cronica”; 

 
RITENUTO necessario: 

a. contribuire al miglioramento della presa in carico precoce del paziente con malattia renale 
cronica, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili; 

b. ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul contesto sociale; 
c. rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza, 

assicurando equità di accesso e riducendo le diseguaglianze sociali; 
d. sistematizzare a livello regionale le iniziative e gli interventi nel campo della malattia renale 

cronica, al fine di rendere più omogeneo e integrato il processo diagnostico-terapeutico; 
e. affermare la necessità di una adeguata prevenzione della malattia renale cronica finalizzata ad 

evitare o ritardare l'insorgenza di patologie o delle loro complicanze; 
f. individuare gli ambiti da implementare e le iniziative da adottare nei settori della ricerca, della 

formazione e dell'informazione; 
g. promuovere le attività di monitoraggio della popolazione volto ad individuare I soggetti o le 

categorie a rischio nonchè gli stadi iniziali di malattia attraverso la creazione di un Registro 
Regionale di Patologia della Malattia Renale Cronica;  

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al formale recepimento dell'Accordo Stato-Regioni –  Rep. Atti 
n.101/CSR del 5/8/2014 relativo al  “DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA MALATTIA RENALE 
CRONICA (MRC)” (allegato 1);  
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 propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

 
DELIBERA 

 
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 
1. di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

Rep. Atti n.101/CSR, sancito in data 5 agosto 2014 sul “Documento di indirizzo per la Malattia 
Renale Cronica (MRC)”; allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 

2. di demandare, in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze, alle strutture della 
Direzione Generale Tutela della Salute, nonchè alle Aziende Sanitarie, l'adozione dei 
provvedimenti e delle azioni necessarie a garantire la concreta attuazione delle disposizioni 
contenute nel  Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica (MRC); 

3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale Tutela della Salute e del 
Coordinamento del SSR, al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie della Regione 
Campania e al BURC per la pubblicazione. 
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