ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. del Lazio (di seguito denominato “DEP”) – Cod. Fisc./P.IVA
13664791004 – con sede legale di Roma, Borgo Santo Spirito, 3 cap. 00193, rappresentato, per
giusta delega conferita con Delibera aziendale 292/10, dal Direttore dott.ssa Marina Davoli;

E

l’Azienda per la tutela della salute (di seguito denominato “ATS”) – C.F. . 920058709 con sede
legale in Sassari, via Monte Grappa n. 82, cap. 07100 rappresentato legalmente dal Direttore
Generale, dott. Fulvio Moirano

PREMESSO CHE

-

Nell’ambito dell'adeguamento istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale e al
fine di garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su
tutto il territorio regionale della Sardegna, la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 ha istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Azienda per la tutela della salute (ATS);

-

L'ATS, sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive
dell'Assessorato competente in materia di sanità, svolge, fra le altre, le funzioni di
programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività;

-

nel Decreto 2 aprile 2015 , n. 70. (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) si fa riferimento al Piano
Nazionale Esiti quale strumento di verifica per la stima di volumi e qualità delle prestazioni
erogate dalle strutture sanitarie.

-

Il DM del 21 giugno 2016, adottato in applicazione dell’articolo 1, commi 524-530 della Legge
di Stabilità, disciplina i “Piani di efficientamento e riqualificazione” e prevede che si renda
disponibile, in un’area riservata del sito web dedicato, la valutazione di ciascuna struttura
ospedaliera e la metodologia applicata. Il piano di riqualificazione si articola in una fase di

verifica della qualità della codifica, nei Sistemi Informativi Sanitari, delle informazioni
contenute nella documentazione clinica, condotta in sinergia con le attività sistematiche di
audit sulla qualità dei dati; in una fase di audit clinico-organizzativo; in una fase, infine, di
pianificazione e programmazione degli interventi correttivi.
-

Il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio ASL – Roma 1:
-

è stato il centro responsabile dello sviluppo metodologico della valutazione di esito
nel progetto mattoni NSIS outcome;

-

è il centro operativo per la progettazione, gestione, disegno ed analisi dati e
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 di Bolzano del 10
luglio 2014, concernente il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (repertorio n.
82/CSR); obiettivo principale del gruppo di lavoro è lo sviluppo e sperimentazione
di una metodologia per il monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeuticoassistenziali (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 L.R. 28/06/2013 n. 4 e D.G.R. Lazio
01/04/2014 n. 152;

-

gestisce il PReValE – Programma Regionale di Valutazione di Esito ai sensi della
D.G.R. Lazio 24/04/2008 n. 331, nell'ambito del quale ha sviluppato un piano di
integrazione delle informazioni aggiuntive SDO fungendo da laboratorio
sperimentale per la proposta del Decreto Ministeriale sulla integrazione della SDO;

-

ha seguito l'implementazione della modifica SDO con integrazione di variabili
cliniche, attiva in Regione Lazio dal 2008;

-

l’ATS intende avvalersi del supporto del DEP per l’implementazione delle attività attinenti alla
valutazione di esito, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici per le
patologie croniche e per le reti tempo-dipendenti. In particolare:
A. Verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari necessari alla
valutazione degli esiti degli interventi sanitari;
B. Consolidamento del processo di implementazione, valutazione e monitoraggio degli
esiti degli interventi sanitari;

C. Formazione mirata allo sviluppo di competenze adeguate per la gestione del processo
di miglioramento dell’assistenza sanitaria.
-

il DEP Lazio, sulla base delle esigenze in merito espresse da l’ATS è disponibile a stipulare un
accordo di collaborazione che regoli le attività di supporto e nello specifico:
1) Audit sulla qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari regionali;
2) definizione e implementazione di strumenti per la comparazione e valutazione di esiti
sanitari;
3) Monitoraggio degli esiti degli interventi sanitari all’interno della programmazione
regionale
4) Docenza nei corsi di formazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione scientifica tra il DEP Lazio e l’Azienda per
la tutela della salute (ATS) nel quadro delle rispettive competenze e tenuto conto degli obiettivi di
cui alle premesse.
In particolare il DEP si impegna a supportare le attività concordate con l’ATS di seguito riportate:
• Verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari regionali;
• 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.
Articolo 2
(Durata)

Il presente accordo di collaborazione si intende efficace dalla data di sottoscrittone delle parti e ha
durata di 18 mesi, salvo eventuali proroghe che dovranno essere concordate dalle parti.

Articolo 3
(Contributo)
L’ATS per le finalità espresse nella presente accordo di collaborazione, si impegna a versare
direttamente al DEP Lazio la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila,00) a fronte di regolare
fatturazione e presentazione di rendicontazione delle spese e delle attività svolte.
E’ altresì previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in favore del
responsabile scientifico DEP e dei collaboratori, debitamente documentate.
Il trasferimento del suddetto contributo, è da intendersi fuori dal campo di applicazione
dell’Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto degli art. 1, 2, 3 del D.P.R.
26/1/72 n. 633
La liquidazione del corrispettivo concordato avverrà in n. 2 rate, come riportato nel seguente
schema:
1° rata – da liquidare al 31 marzo 2018 – pari a 1/2% dell’importo totale, ovvero €
5000,00 (cinquemila/00) previa richiesta e fattura del DEP;
2° rata – da liquidare entro trenta giorni dalla conclusione delle attività – pari ai restanti
2/3 dell’importo totale, ovvero € 10.000,00 (diecimila,00) previa richiesta del
DEP e comunque a fronte della presentazione da parte del DEP Lazio di una
relazione scientifica conclusiva di tutte le attività svolte

Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I responsabili scientifici chiamati a svolgere e coordinare le attività saranno:
1. per il DEP Lazio il Direttore della Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. del Lazio Dott.
Danilo Fusco
2. per ATS Sardegna il Direttore Sanitario Dott. Francesco Enrichens
Articolo 5
(Privacy)

Nell’espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione, il personale che si troverà a
trattare dati personali, disciplinati dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, di cui è titolare il singolo Ente si impegna ad adottare le misure di sicurezza
minime obbligatorie previste dal disciplinare tecnico allegato al Decreto Legislativo 196/03, e più
in generale a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati e ad
informare i propri incaricati garantendo il rispetto delle misure minime di sicurezza.

Articolo 6
(Responsabilità e Foro)
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel
rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato.
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, il foro
competente sarà quello di Roma. Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o
proroghe della convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in
forma scritta.
Il presente atto redatto in duplice originale, viene letto approvato e sottoscritto.

Roma, _________________,
data

data

Per il Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale del Lazio

Per l’Azienda per la tutela della salute (ATS
Sardegna)

ASL Roma 1
Il Direttore

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Marina Davoli)

(Dott. Fulvio Moirano)

