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Interfaccia a monte
Segreteria Nazionale
Interfaccia a valle
Coordinatori di servizi di Nefrologia, Emodialisi, Dialisi Peritoneale, Area Trapianti, ambulatori nefrologici,
servizi pediatrici (se presenti) ed altre strutture pubbliche o private che operino nell’area nefrologica territoriale
Rapporti funzionali
Infermieri, operatori sociali, dietisti, tecnici, coordinatori e coordinatori di trapianto
Profilo
Referente Regionale
E’ un organismo intermedio, dotato di autonomia organizzativa, promuove attività associative, di formazione e
ricerca a livello locale. Sul piano scientifico finanziario è subordinato alla segreteria Nazionale. Sul piano
professionale deve essere un professionista sanitario che svolge le proprie attività in modo diretto o indiretto
nell’ambito dell’assistenza nefrologica ed essere un membro iscritto all’associazione.
 Essere membro iscritto all’associazione
Obiettivi
 Collaborare con la segreteria Nazionale Filiale
Italiana EDTNA/ERCA nella definizione degli
obiettivi formativi generali e specifici
 Promuovere in Italia una rete operativa per lo
scambio attivo di informazioni, lavori,
relazioni dall’associazione Fil Italiana
EDTNA/ERCA ai coordinatori dei centri
dialisi sul territorio nazionale.
 Promuovere attività associative, di formazione
e ricerca a livello locale
 Condurre, dietro richiesta della segreteria
nazionale, indagini conoscitive sui bisogni
formativi, alla diffusione di nuove conoscenze
ed informazioni allo scopo di favorire
l’educazione continua, lo sviluppo e il
miglioramento professionale dei professionisti
coinvolti nell'assistenza in ambito nefrologico.
 Trasmettere tutti gli aggiornamenti
provenienti dall’EDTNA/ERCA ai
coordinatori nefrologici presenti sul territorio
Regionale nazionale
 Incoraggiare la comunicazione e la
collaborazione tra i referenti regionali
 Rilevare bisogni formativi specifici nell’area
territoriale di sua competenza
Attività previste
 Organizzare, pianificare, mettere in pratica gli
obiettivi e le indicazioni della segreteria
Nazionale a livello Regionale
 Creare una rete efficiente di comunicazione tra
tutti i servizi nefrologici presenti nel territorio
individuando in ognuna un referente di
riferimento
 Stimolare la partecipazione attiva dei
coordinatori presenti nei vari servizi del
territorio regionale di competenza
 Collaborare nella gestione delle attività
formative regionali,
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Collaborare alla diffusione delle procedure,
protocolli e linee guide aggiornate
Aggiornare e monitorare attivamente il data
base dei contatti dei coordinatori regionali e/o
dei referenti individuati
Inoltrare prontamente le informazioni e gli
aggiornamenti della segreteria Nazionale
Saper ascoltare
Saper informare
Adattarsi all’organizzazione
Collaborare con tutti i professionisti con cui ha
modo di interfacciarsi
Stimolare le attività di gruppo
Motivare le persone
Essere di modello per la spinta al
miglioramento

 Comitato Esecutivo EDTNA/ERCA
 M. Galli Responsabile Gruppo Referenti Regionali

