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Prot. n. Palenno, 

Oggetto: Attuazione della Rete regionale di Teleconsulto Neurochirurgico, TeleNeuReS -
Teleconsulto Neurochirurgico in Rete Sicilia (DA n.2827 del 28.12.2012 e DA n.635 del 
3.04.2013): Scheda di assessment per la definizione del Progetto di dettaglio ed invio della scheda. 

Invio solo tramite e-mail Ai Responsabili delle UU.OO. di Neurochirurgia 
delle Aziende sanitarie: ASP di Caltanissetta, 
AO Cannizzaro, ARNAS Garibaldi, AOPU di 
Catania, AOPU di Palenno 

Ai Responsabili delle UU.OO. di PS e di 
Diagnostica per immagini delle Aziende 
sanitarie: ASP di Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Palenno, Ragusa, Siracusa e 
Trapani 

Ai Responsabili dei Sistemi infonnativi delle 
Azienda sanitarie sopraindicate 

Ai Dirigenti responsabili di: Area interd. 2, 
Servizio 4, Servizio 6 e Servizio 8, DPS 

E p.c. AI Dirigente generale DASOE 
AI Dirigente generale DPS 
Ai Commissari Straordinari delle Aziende 

sanitarie siciliane 
Ai Componenti del Comitato di Coordinamento 

Tecnico Scientifico per TeleNeuReS 
AI FORMEZ PA, c.a ing. Giordano 

LORO SEDI 

Si fa riferimento con la presente alle attività in corso per l'attuazione della Rete regionale di 
Teleconsulto Neurochirurgico, denominata TeleNeuReS - Teleconsulto Neurochirurgico in Rete 
Sicilia, di cui ai DD.AA. n.2827 del 28.12.2012 e n.635 del 3.04.2013, per la cui realizzazione sono 
stati tesaurizzati gli esiti degli approfondimenti sviluppati con l'assistenza tecnica del FORMEZ 
PA, POAT Salute 2007-2013 linea verticale 5, sui network di teleconsulto neurochirurgico 
attualmente attivi per specifici ambiti territoriali del SSR, rispettivamente ReSpecT e TeleTAC. 

Si richiama, al riguardo, quanto comunicato dalla scrivente Amministrazione con nota 
prot.n.36912 del 24.04.2013, che si allega e si rinvia per le docwnentazioni di riferimento alla 
consultazione sul sito internet di questo Assessorato, Area tematica Telemedicina, 
http://pti,regionc.sicilia.it/portal/pagc/portnl/PIR l'ORTALE/PIR LaStrutturnRegionale/PIR 
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Si comwlica, quindi, che ai fin i della definizione del Progetto d.i dettaglio per T eleNeuReS è 

stata predisposta una apposita Scheda di assessment, con l'assistenza tecnica del FORMEZ PA 
garantita dal POAT Salute linea verticale 5 - ed il supporto di expertise del Comi tato di 

Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) dedicato. 


Obiettivo della Scheda di assessment è rilevare alcune caratteristiche di tipo organizzativo, 

clinico e tecnologico ed alcune infonnazioni aggiuntive correlate, sulle potenziali strutture HUB e 

SPOKE della costituenda Rete regionale TeleNeuReS ad integrazione e completamento dei nodi già 

operativi nell 'ambito dei sistemi ReSpecT e TeieT AC. 


Le informazioni ed i dati raccolti saranno oggetto di analisi ed approfondimento da parte del 

CTS con l'assistenza tecnica del FORMEZ PA, al fine di definire la proposta di "architettura 

organizzati va" della Rete, da sottoporre poi al percorso di confronto con le strutture regionali 

competenti ed alle valutazioni e detenni nazioni decisorie regionali. 
~ Si invia pertanto alle SS.LL. la Scheda di assessment, con l'invito a sviluppare le necessarie 
sinergie e collaborazioni tra i Responsabili in indirizzo, con l'obiettivo di restituire alla scrivente 
Amministrazione una unica Scheda per ciascuno dei nodi potenziali (HUB o SPOKE), contenente 
le informazioni di tipo organizzativo, clinico e tecnologico ed aggiuntive richieste. La Scheda dovrà 
essere inviata agli indirizzi e-mail: cristina.pecoraro@ regionc.sicil ia.it e 
martino.perniconc@regione.sicilia.it ,specificando nel file il nome dell'Azienda/PO mittenti, entro 
la scadenza del 10.06.2013 . 

Si comunica altresì che il IO giugno p.v. alle ore 14.30 è convocato un incontro con le 

SS.LL., i componenti del CTS ed i responsabili delle strutture organizzative regionali in indirizzo 

dedicato alla presentazione di : 

- attività svolte nell'ambito del POAT Salute linea verticale 5 ""Supporto allo sviluppo 


dell 'innovazione e dell 'informatizzazione nel settore sanitario"; 
Linee programmatiche e Studio di fattibilità per la Rete regionale di Teleconsulto 

Neurochirurgico denominata TeleNeuReS", approvato con D.A. n.2827/2012; 

il Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) e le attività in corso per la definizione 

del Progetto di dettaglio TeleNeuReS. 


L'incontro si svolgerà presso lo scrivente Dipartimento, via Vaccaro n.5, sala riunioni -l. 

Nell'evidenziare le opportunità e le potenzialità di miglioramento ed innovazione della 

qualità delle cure connesse alla realizzazione della Rete regionale di Teleconsulto Neurochirurgico, 

TeleNeuReS, si richiama una ampia e fattiva collaborazione di codeste Aziende nella rilevazione 

avviata. 
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