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Progetto “Dialisi Vacanze” in Calabria 

Erogazione di trattamenti emodialitici a disposizione di pazienti nefropatici, 

residenti fuori regione, Calabresi e non, come momento di eccellenza 

dell’ospitalità per la fruizione delle ricchezze culturali e paesaggistiche di 

cui è ricca la Calabria, incentivando, così, l’incremento del turismo. 

 

 

 

IL “PROGETTO DIALISI VACANZE” 

RAPPRESENTA, AD OGGI, L’UNICO ESEMPIO DI 

“MIGRAZIONE” SANITARIA VERSO LA NOSTRA REGIONE 

 

 

 

 Una “dialisi vacanze” potenziata in favore dell’utenza fuori regione, costituisce 

sicuramente un fattore che dovrebbe dar di sprone e veicolare l’ampliamento 

delle offerte recettive con conseguente sviluppo dell’industria alberghiera, atteso 

che il paziente dializzato non viaggia da solo, bensì intorno a lui ruota un’intera 

famiglia e/o gruppo di persone. 

 Ma in Calabria la spinta verso la realizzazione concreta di una “Dialisi Vacanze” 

fonda la sua ragion d’essere proprio sulla specificità della sua Storia che da 

sempre ha visto i suoi figli partire per altre mete in cerca di occupazione. 

 

Il calabrese ama tornare alle proprie radici  

e non torna da solo 

 

Da ciò l’aumentata richiesta di trattamenti da parte di pazienti nefropatici 

non residenti, che registra un forte aumento non solo nel periodo estivo (periodo a 

maggior vocazione turistica), ma nel corso di tutto  l’anno, essendo la Calabria una 

terra ricca di eventi, sagre, feste patronali ancora dall’antico sapore e che 

rappresenta per il calabrese emigrato un ritorno al paese d’origine, alle proprie 

radici, alla memoria di sé. 

 

Abbiamo, quindi, il DOVERE di garantire, approntando una rete 

accessibile di Centri pronti e accoglienti, il soddisfacimento di tale assistenza 

sanitaria “straordinaria”, per i pazienti nefropatici sia se Calabresi, sia se “turisti” 

attirati dalla ancora incontaminata bellezza paesaggistica della nostra regione. 
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Questa è un’opportunità da non sottovalutare e da cogliere immediatamente, dal momento che 

vi è una consistente rete di strutture di Emodialisi su tutto il territorio, anche in zone non 

particolarmente vocate al turismo. 

 

Già da molti anni le AA.SS.PP. con atti deliberativi, ma in modo non sincrono, ripropongono 

l’adozione di progetti denominati “DIALISI VACANZE”, che coinvolgono figure professionali 

altamente qualificate  afferenti all’area della dirigenza medica, all’area del comparto sanitario 

infermieristico ed agli operatori socio sanitari/ausiliari/tecnici, fuori dal normale turno di lavoro 

e incentivate da una retribuzione stabilita in proporzione alla partecipazione al progetto. 

 

 

Per dare una risposta ad un’eventuale richiesta di singoli vacanzieri o di tour operator, 

abbisognano soltanto pochi elementi. Quali?  

 

- Il COINVOLGIMENTO ed il COORDINAMENTO di tutte le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi 

e i Centri Dialisi presenti sul territorio regionale, presso le quali già da tempo giungono, 

sempre più crescenti e pressanti, richieste di prestazioni emodialitiche  di pazienti residenti 

in altre regioni o all’estero. 

 

- L’avvalersi di personale qualificato – peraltro già presente presso le attuali strutture – e 

poco materiale di consumo, rispetto al quale già la S.U.A. ha conseguito risparmi di scala 

con le gare centralizzate. 

 

Per uniformare, però, l’erogazione del servizio ed evitare, al contempo, sperequazioni 

economiche riguardanti il personale utilizzato, la Sezione Calabrese della Società Italiana di 

Nefrologia propone alcuni criteri uniformanti a cui le cinque ASP Calabresi si dovrebbero 

attenere in modo fedele. 

Criteri di delibera 

 

 Per quanto in premessa, il progetto dovrà avere una durata pari all’anno solare (1 gennaio-

31 dicembre). 

 

 I corrispettivi economici derivanti dalle prestazioni “aggiuntive” e relative al tipo di 

trattamento che costituiscono il “fondo di autofinanziamento” di cui in tabella 1, del progetto 

stesso, avranno una suddivisione percentuale come riportato in tabella 2. 
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 Prestazione emodialitica Codice Tariffa (€) 

 Emodialisi in bicarbonato 

con membrane molto 

biocompatibili 

39.95.4 165,27 

 Emodiafiltrazione 39.95.5 232,41 

 Altra emodiafiltrazione 39.95.7 258,23 

 Stesura piano di dialisi 89.03 20,66 

Tabella 1- Rimborsi previsti per tipologia di prestazione dialitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 2- Suddivisione percentuale dei corrispettivi economici derivanti dalle prestazioni emodialitiche 

esuberanti all’attività lavorativa ordinaria  

 

 

Ilprogetto, proprio perché si basa su prestazioni “aggiuntive”, dovrà necessariamente essere 

effettuato in turni lavorativi organizzati al di fuori dell’orario di sevizio. Pertanto, ove fossero 

disponibili eventuali posti tecnici liberi nei normali turni lavorativi, dovranno essere utilizzati 

prima questi. Ovviamente, tali prestazioni non verranno rendicontate nel progetto. 

 

 Il “posto contumaciale” verrà considerato come “posto tecnico” a differenza di quello 

riservato agli acuti, ma dovrà essere utilizzato solo da pazienti HBsAg positivi. 

 

 La remunerazione economica sarà erogata “esclusivamente” al personale che effettuerà il 

turno lavorativo e che dovrà essere certificato dal Direttore/Dirigente della U.O. 

 

 Potrà partecipare al progetto solo il personale autorizzato dalla normativa contrattuale 

vigente per ogni comparto. 

 

Infine è necessario un coinvolgimento dell’Assessorato al Turismo e Beni Culturali della 

Regione Calabria volto ad una azione mirata di promozione del “progetto” attraverso 

l’attivazione di: 

1 ASP (copertura costi diretti ed indiretti) 15% 

2 Equipe Medica 27% 

3 Equipe Infermieristica 53% 

4 Equipe Socio Sanitaria/Ausiliaria/Tecnica 5% 
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 Banner pubblicitari sui portali istituzionali 

  

 Convenzioni con alberghi e ristoranti rivolte non solo al paziente ma anche agli 

eventuali accompagnatori; 

  

 Convenzioni con associazioni di Volontariato, Cooperative e  ONLUS, presenti in 

gran numero sul nostro territorio, per il trasporto dei pazienti da e per il Centro di 

dialisi di riferimento.  

 

 

Siamo certi che tale sinergia produrrà non solo la massima diffusione, informazione e pubblicità 

di tale offerta sanitaria, ma anche, e inevitabilmente, una ricaduta occupazionale non 

sottovalutabile in un periodo di crisi economica. 
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