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DECRETO 
N.° 40  DEL 09.04.2018

OGGETTO: costituzione equipe Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze.



Oggetto: costituzione equipe Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze

IL  DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  Legge Regionale  Toscana 24 febbraio  2005 n.  41 “Sistema integrato di  interventi  e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, Istituzione del fondo regionale
per la non autosufficienza;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 30.06.2014 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il Decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal
31.10.2014;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 91 del 6 novembre 2014 e in particolare, il punto 2.3.6.1 dello stesso,
che ribadisce la necessità di riservare particolare attenzione alla demenza dato che una quota
consistente della non autosufficienza dell’anziano risulta attribuibile alla presenza della stessa;

VISTO il Piano Nazionale Demenze, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana
n. 147 del 23 febbraio 2015, nel quale si legge all'Obiettivo 2 "Creazione di una rete integrata per
le  demenze  e  realizzazione  della  gestione  integrata",  nell'azione  2.1  si  legge:  "Creazione,
riorganizzazione e potenziamento di una rete di servizi e funzioni, a partire dai Centri per Disturbi
Cognitivi e Demenze (CDCD), che si configura come sistema integrato in grado di garantire la
diagnosi e la presa in carico tempestiva, la continuità assistenziale ed un corretto approccio alla
persona ed alla sua famiglia nelle diverse fasi della malattia e nei diversi contesti di vita e di cure
(MMG, Ambulatori per le Demenze, Centri Diurni, ADI dedicata, ecc.)";

VISTA  la delibera G.R.T. n. 1402 del 11/12/2017 “Piano Regionale Demenze e Indicazioni per
l'organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e l'assistenza delle persone con
demenza e il sostegno ai familiari in attuazione del Piano Nazionale Demenze. Recepimento del
PDTA  nazionale  e  delle  Linee  di  indirizzo  nazionali  sull'uso  dei  Sistemi  Informativi  per  le
demenze”;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in accordo con il Piano Nazionale Demenze, conferma
l'esigenza di avere dei servizi specialistici dedicati alla Demenza, riconoscendo:

 la denominazione di Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), quali attori del
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);

 che ogni Azienda garantisca una funzione di coordinamento tra i CDCD;



 che il coordinatore aziendale dei CDCD garantisca l'appropriatezza delle funzioni svolte, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore, la supervisione sul funzionamento
dei Centri stessi anche per l’attività di ricerca;

TENUTO CONTO  che a livello di articolazione territoriale il CDCD deve avere una  dimensione
almeno  "zonale",  ed  operare  a  livello  ospedaliero  e  territoriale,  assicurando  le  necessarie
consulenze e prese in carico nei diversi setting di assistenza;

VERIFICATO  che l'èquipe del CDCD deve essere composta da almeno un Medico Specialista
(Neurologo,  Geriatra  o  Psichiatra)  con  esperienza  nella  diagnosi,  terapia  e  gestione  della
Demenza, uno Psicologo ed un infermiere esperto nel "Case Management" delle demenze che in
collaborazione con il terzo settore svolge attività di counseling relativo ai bisogni assistenziali alle
persone affette da demenza in cura e ai loro familiari.

RILEVATO inoltre che l'equipe del CDCD deve assicurare la contattabilità telefonica dei familiari e
dei MMG;

RITENUTO  dunque di provvedere alla costituzione dell’equipe del CDCD nella composizione di
seguito riportata:

 Dott.ssa Carolina Mobilia, Medico Specialista Geriatra;
 Dott. Vittorio Brancatella, medico Specialista Neurologo;
 Dott. Elio Mencarini, Medico Specialista Geriatra;
 Dott.ssa Piera Rosi, Psicologa;
 Dott.ssa Silvia Barella, Infermiera

e di individuare la Dott.ssa Carolina Mobilia in qualità di Coordinatore del CDCD;

RITENUTO di  individuare il  Dr.  Luca Ghelfi,  quale Responsabile  del Procedimento, ai  sensi di
quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

FATTO PRESENTE che presso la Zona Distretto - SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente
provvedimento;

PRESO ATTO che il  Direttore della Struttura Proponente dichiara che l’atto  che si propone di
adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;
 

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI  APPROVARE la  costituzione  dell’equipe  Centri  per  Disturbi  Cognitivi  e  Demenze
(CDCD) nella composizione di seguito riportata:

◦ Dott.ssa Carolina Mobilia, Medico Specialista Geriatra;
◦ Dott. Vittorio Brancatella, medico Specialista Neurologo;
◦ Dott. Elio Mencarini, Medico Specialista Geriatra;
◦ Dott.ssa Piera Rosi, Psicologa;
◦ Dott.ssa Silvia Barella, Infermiera;



e di individuare la Dott.ssa Carolina Mobilia in qualità di Coordinatore del CDCD;

2. DI  INCARICARE gli  uffici  preposti  a  dare  comunicazione  agli  interessati  del  presente
provvedimento;

3. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del
24 febbraio 2005 e s.m.i.;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     
IL  DIRETTORE 

SOCIETA’ DELLA SALUTE
f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO  N. 40 del 09/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA  12/04/2018
 

f.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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