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DEcRET0 N DEL

OGGETTO: Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per ii trattamento integrato
dell’obesità nel paziente adulto ed approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per ii
trattarnento integrato dell’obesità pediatrica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con ii presente provvedimento, vengono approvati sia ii Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
per ii trattamento integrato dell’obesità nd paziente adulto che l’analogo percorso per Ia diagnosi e cura
dell’obesitã in eta pediatrica. La differenza di approccio clinico e terapeutico tra I’età adulta e quella evolutiva,
rende necessaria Ia suddivisione tra i due percorsi di cura.

IL DTRETTORE GENERALE

DELL’AREA SAN ETA’ E SOCIALE

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR)
2012-2016 nel cui paragrafo 3.4 deII’Allegato A, promuove Ia tutela della salute pubblica attraverso il contrasto ai
principali fattori di rischio di malattie cronico-degenerative, tra i quali la scorretta alimentazione e l’inattivitã fisica;

VISTA Ia Delibera delta Giunta Regionale n. 2707 del 29 dicembre 2014 che ha individuato I Centri regionali
specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla programmazione regionale, per la cui attività
di rilevanza clinica, di ricerca e di supporto delle reti cliniche definite nel Piano Socio Sanitario Regionale
costituiscono punto di riferimento regionale per I’area di competenza, attraverso anche Ia produzione di linee guida,
protocolli e procedure;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale a. 142 del 16 febbraio 2016 che ha approvato Ia realizzazione del
modello assistenziale di rete per II trattamento integrato dell’obesità ed ha attribuito, ai sensi della soprarichiamata
DGR n. 2707/2014, I liinzioni di coordinamento per I’età adulta al Centro Regionale Specializzato per lo studio e
ii trattamento integrato deIl’obesità situato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova e il coordinamento per l’età
pediatrica ed evolutiva al Centro Regionale Specializzato per la diabetologia pediatrica collocato presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

CONSIDERATO che tra i compiti dei summenzionati Centri Regionali rientra anche l’elaborazione di specifici
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), volti a garantire percorsi di cura basati su linee guida
condivise a livello regionale ed adottabili da tutti i livelli della rete assistenziale;

CONSIDERATO che, in adempimento a tali funzioni, un gruppo di lavoro composto da esperti delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere del Veneto ha predisposto il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il
trattarnento integrato delI’obesità nel paziente adulto, che costituisce l’Allcgato A al presente provvedimento;

PRESO ATTO che. Ia differenza di approccio clinico e terapeutico tra l’età adulta e quella evolutiva. rende
necessaria Ia suddivisione del percorso di cura dellobesità. per cui un gruppo di laxoro composto da esperti
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Pediatri delle Aziende sanitarie del Veneto ha predisposto ii Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per ii trattamento integrato dell’obesità pediatrica, che costituisce l’Allegato B al presente provvedimento;

CONS IDERATO pertanto che, in adempimento a quanto previsto nel vigente Piano Socio Sanitario Regionale, per
attivare una rete assistenziale per ii trattamento integrato deli’obesità che garantisca l’uniformità di accesso ed
erogazione delle prestazioni e delle cure, è necessario adottare specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali volti a favorire 1’ integrazione muitidiscipl mare e multiprofessionale;

RITENUTO, quindi, necessario procedere all’approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per ii trattamento integrato dell’obesità nel paziente aduito, che costituisce l’Allegato A, nonché
ail’approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per ii trattamento integrato
dell’obesità pediatrica, che costituisce l’Allegato B, entrambi parti integranti e sostanziaii del presente
provvedimento;

RILEVATO, infine, che i PDTA di cui all’Allegato A e all’Allegato B possono essere oggetto degli eventuali
aggiomamenti che si renderanno opportuni aila luce di nuove acquisizioni in tema di diagnosi e trattamento;

DECRETA

1. di considerare le premesse quail parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare ii Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per ii trattamento integrato
deli’obesità, di cui ail’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente alto;

3. di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per ii trattamento integrato dell’obesità
pediatrica, di cui alI’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente alto;

4. di incaricare Ia Direzione Programmazione Sanitaria del monitoraggio in ordine ai rispetto del PDTA di cui ai
precedenti punti;

5. di dare alto che ii presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio;

6. di disporre Ia pubbiicazione del presente alto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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