SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
1314
28
12 2017
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL
__/__/____
Proposta n. 1660 del 13 dicembre 2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di
Epidemiologia – Servizio Sanitario Regionale del Lazio – ASL ROMA e l’Azienda per la
tutela della salute (ATS Sardegna)
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo
L’estensore

Soggetto

Dott.ssa M. Vincenza Costeri

Firma Digitale
COSTERI MARIA VINCENZA

Firmato digitalmente da COSTERI MARIA
VINCENZA
Data: 2017.12.20 13:38:28 +01'00'

Il Responsabile
Dott. Francesco Enrichens
del Procedimento
Il Responsabile
della Struttura
proponente

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da
Enrichens Francesco
Data: 2017.12.20 13:50:13 +01'00'

Dott. Francesco Enrichens

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x]
NO []
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [x]
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IL DIRETTORE SANITARIO
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott.
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
il Direttore Sanitario;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13 febbraio 2017 di attribuzione al dott.
Luciano Oppo della funzione di coordinamento dell’Area Tematica “Amministrazione del personale
– trattamento giuridico ed economico”, per la durata di quattro mesi non rinnovabili;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. del
47/24 DEL 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n.
29/1 del 16.6.2017;
CONSIDERATO che tra le funzioni assegnate istituzionalmente all’ATS, sulla base degli atti di
indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttiva dell’Assessorato competente in materia di
sanità, svolge un ruolo di primaria importanza la programmazione e gestione complessiva
dell’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari mediante analisi dei bisogni e definizione dei
volumi di attività;
VISTO il decreto 1 aprile 2015, n. 70 rubricato “Regolamento recante definizione degli standars
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, in particolare,
quanto previsto per la stima di volumi e qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie;
CONSIDERATO che il richiamato Piano di riqualificazione si articola in una fase di verifica in
ordine alla qualità della codifica, nei Sistemi Informativi Sanitari, delle informazioni contenute nella
documentazione clinica, condotta in sinergia con attività sistematiche di audit sulla qualità dei dati;
in una fase di audit clinico-organizzativo; in una fase di pianificazione e programmazione degli
eventuali interventi di tipo correttivo;
VALUTATA anche la necessità di garantire la corretta implementazione, in ambito ATS, delle
attività attinenti alle valutazioni di esito, con particolare riferimento ai percorsi diagnosticoterapeutici per le patologie croniche e per le reti tempo-dipendenti, e con specifica attenzione :
- alla verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari necessari alla
valutazione degli esiti degli interventi sanitari;
- al consolidamento dei processi di valutazione e monitoraggio degli esiti degli interventi
sanitari;
- alla formazione, mirata allo sviluppo di competenza adeguate per la gestione del processo
di miglioramento dell’assistenza sanitaria

CONSIDERATO che, a tal fine, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione e del supporto di
soggetti con elevata competenza ed specifica esperienza nell’ambito sopra richiamato, al fine dello
svolgimento delle seguenti attività:
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-

Verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari aziendali e regionali
(per quanto di competenza ATS);

-

Definizione di indicatori specifici per la valutazione delle singole fasi e/o degli interi percorsi
diagnostico-terapeutici per le patologie croniche e le reti tempo-dipendenti;

-

Analisi degli indicatori per la valutazione e il monitoraggio dei percorsi diagnosticoterapeutici per le patologie croniche e le reti tempo-dipendenti;

-

Organizzazione di corsi di formazione destinati alle professionalità coinvolte nella gestione
dei percorsi diagnostico-terapeutici;

-

Implementazione di sistemi di monitoraggio, valutazione e verifica della spesa farmaceutica
territoriale;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio (DEP):
-

è stato il Centro responsabile dello sviluppo metodologico della valutazione di esito nel
progetto mattoni MSIS outcome;
- è il Centro operativo per la progettazione, gestione, disegno e analisi dati nonché per la
gestione del relativo sito web; è parte del gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute
nell’ambito dell’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del
10/07/2014, concernente il Patto per la salute per gli anni 2014/2016, il cui obiettivo
principale è lo sviluppo e la sperimentazione di una metodologia di monitoraggio dei
percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) per specifiche categorie di bisogni o
condizioni di salute;
- svolge attività di ricerca epidemiologica nel campo della valutazione dei servizi sanitari e
della valutazione di esito ai sensi della vigente normativa della Regione Lazio;
- gestisce, inoltre, nella Regione di riferimento, il Programma Regionale di Valutazione di
Esito (PReVaIE);
e, pertanto, è soggetto altamente qualificato al fine di garantire all’ATS la collaborazione e il
supporto necessari, come sopra rappresentati;
RITENUTO pertanto opportuno, avvalersi del supporto del DEP Lazio, procedendo a tal fine alla
stipula di un apposito accordo di collaborazione, secondo lo schema che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PROPONE
1) DI APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione tra l’Azienda per la tutela della salute
e il Dipartimento Epidemiologia del SSR del Lazio (DEP) che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
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2) DI DARE ATTO che il relativo rapporto di collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione
del medesimo Accordo;
3) DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento
del Direttore ASSL Sassari;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Responsabile
Aziendale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, nonché al Servizio Affari Generali
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna
IL DIRETTORE SANITARIO ATS (DOTT: FRANCESCO ENRICHENS) – firma digitale apposta
sul frontespizio

IL DIRETTORE GENERALE
Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2017.12.22 10:27:12 +01'00'

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2017.12.21
18:04:32 +01'00'

FAVOREVOLE

[]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

[ X] NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.12.27 18:10:05 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Schema di Accordo di collaborazione
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

29
12 2017 al 12
01 2018
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott.

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2017.12.28 16:20:58 +01'00'
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