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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Maurizio Rosi 
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; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
Visto l’art. 3, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
concernente:”Procedure e percorsi vincolanti regionali di presa in carico della persone 
con lesione al midollo spinale”; 

3)  di trasmettere il seguente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
Regionali per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare il seguente atto sul BUR. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 

 

f.to Carlo Liviantoni 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Procedure e percorsi vincolanti regionali di presa in carico della persona con 

lesione al midollo spinale. 
 
Con DGR n.193 del 27/2/2002 è stato approvato un documento relativo a:”Indirizzi alle 
Aziende USL ed Ospedaliere dell’Umbria su procedure e percorsi di presa in carico del 
paziente con lesione midollare”. 
A distanza di alcuni anni dalla sua adozione si è resa necessaria una sua revisione ed 

integrazione e a tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro così costituito: 
� Giancarlo Martinelli  ASL n.1 
� Maurizio Massucci  ASL n.2 
� Lea Leonarda Bresci  ASL n.2 
� Barbara Blasi   ASL n.2 
� Patrizia Borghesi  ASL n.2 
� Mauro Zampolini  ASL n.3 
� Elisabetta Todeschini  ASL n.3 
� Anna Rossi   ASLn.3 
� Leonardo Bartolucci  ASL n.4 
� Renèe Maschke   Azienda Ospedaliera di Perugia 
� Lucia Bambagioni  Azienda Ospedaliera di Perugia 
� Cristina Pagliacci  Azienda Ospedaliera di Perugia 
� Maristella Mancini  Azienda Ospedaliera di Perugia 
� Enza Ritocco   Azienda Ospedaliera di Perugia 
� Giuseppe Neri   Azienda Ospedaliera di Terni 
� Francesco Giorgetti  FIMMG 
� Associazione Paraplegici  

Umbri 
� Mara Zenzeri   Regione Umbria 
� Maria Pia Damiani  Regione Umbria 
� Raffaele Goretti  Regione Umbria 

 
Tale gruppo di lavoro a partire da un’analisi dei dati epidemiologici e di attività, dallo stato 
dell’arte sull’assetto organizzativo dei Servizi e sulle collaborazioni già in atto, ha messo a 
punto il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che va a 
sostituire la DGR n.193 del 27.2.2002. 
 
 lì 04/02/2009 L'istruttore 

Mara Zenzeri 

 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 05/02/2009 Il responsabile del procedimento 

 Mara Zenzeri 

 FIRMATO 
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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 12/02/2009 Il dirigente di Servizio 

 Marcello Catanelli 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI 

 
OGGETTO: Procedure e percorsi vincolanti regionali di presa in carico della persona con 

lesione al midollo spinale.  

 

 
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 2008, 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 18/02/2009 IL DIRETTORE 
 PAOLO DI LORETO 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Tutela della salute, Sanità, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza 

alimentare” 

 
OGGETTO:  Procedure e percorsi vincolanti regionali di presa in carico della persona con 

lesione al midollo spinale. 

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 19/02/2009 Assessore Maurizio Rosi 

 FIRMATO 

 

 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


