
20ft! D!pil/'IIrlentO per le Alt . " Area Se<v 
SanIalne e OsservalQnO ,/ {;o,-

I).A. n. oZ<! 27./11. 
REPUBBLICA ITALIANA 

Assessorato de lla Salute 
Dipartimento per la Piani fi cazione strategica 


Dipartimento per le Aui vità Snnitarie e Osservatorio Epidemiologico 


Linee programmatiehe e Studio di fattibilità pcr la Rete regionale di TelecODsulto Neurochirurgico 

TeleNeuRcS 


L'ASSESSORE 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

lo Statuto dell a Regione Siciliana; 

la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 
Regionale"; 

il Decreto Legislativo n.502 del 30 dicembre 
intcgrazion i; 

" Istituzione del Servizio Sanitario 

1992, e successive modifll;azioni ed 

VISTA 	 la Legge regiona le del 16 dicembre 2008, n.19 "Norme per la riorganizzazione dei 

Dipart imenti regiooa li> Ordinamento del Governo e dcJl' Amministrazione 

regionale"; 

VISTA 	 [a Legge regionale del 14 april e 2009, n.5 "Norme per il ri ord ino ciel Se rvi zio 

SaniUlno Regionale"; 

VISTO 	 il Piano della Salute 200 1-2013 approvato con D.P.Reg .n.282 del 18 luglio 20 1 l , 

che ddinisce le direttrici strategiche e g li interventi programmatici con cui 

perseguire il processo di riqualificazione e di illnova:z ione dell 'assistenza sanitaria, 
nel quale assume pm1i co lare rilevanza il modello delle reti cliniche per specifi ci 

settori coinvo lgendo strutture e profession isti di diverse di scipline, anche con il 

supporto delle coerenti so luzion; JeT; 

VISTI 	 il Piano regionale per il governo dei tempi di attesa, appro vato con D.A.n.1220 del 

30 giugno 201 r e la Rete !Jer l' assistenza al paziente politraumatizzato. approvato 

con D.A.n.1438 del 18 1ugno 201 2; 

CONSIDERATE 	le attività di rafforzamento del network dei Referenti dei progetti di telemedicina c 

di asscssment sull 'esperienze progettuali aUi vc/non attive presenti nel SSR, 

sviluppate dall 'Assessorato della Sa lute con il supporto dell 'assistenza tecnica 

garantita dal POAT Salute, sezione Sicilia, 2007-2013, linea verti ca le 11.5 

"Supporto allo sv iluppo dell'innovaz ione e dell'infonnatizzazione nel settore 

sanitario", Soggetto attuatore FORMEZ PA; 

• 




CONSIDERATI 	 gli ap profond imenti ad oggi realizzati su i progetti di telerad iologia, attraverso focus 

specifici di conrronto mirati all'integrazione delle buone pratiche ed al 

rafforzamento delle modal ità operative del modello di rete hub e spoke, sui s islemi: 

SETI- Telerad iologia dedi cato alla second opiJ)ion radiologica tra alcune Aziende 

sanitarie su ll'intero territorio regionale; ReSpecT e TelcTAC dedicati al 

teleconsulto neurochirurgico. art ivi rispettivamente tra le Aziende sanitarie della 

prov incia d i Messina ed alcu ne delle Aziende e presid i ospcdalieri delle province di 

Palermo, Trapani ed Agrigento; 

CONSIDERATI 	gli esiti di tali approfondimenti su lle reti interaziendali dei sistemi ReSpecT e 

TelcTAC , individuate q uali be.Y( prue/ice, da cui emergono i pos iti vi ri sultati 

real izzati con il tel econsulto neurochirurgico soprattutto in termini di qualità ed 

ap propriatezza dell 'assistenza sanitaria per i pazienti target, affett i da: traumi 

cranic i, les ioni intracran iche tnlUmatiche, ematomi cerebrali/cerebella ri , nonché 

patologia tU1l1oraic intracran ica e vertebrorn ido ll are e traumatica vertebromido llare; 

CONSIlJERATE le percentuali di riduzione dei trasrerimenti e dei ricoveri impropri, raggiunte 

attraverSO le reti interaziendah dei sistemi ReSpccT e TeleTAC, nonché la 

prev isio ne dei conseguen ti risparmi anche in termini di risorse umane impegnate; 

VISTO 	 il documento Linee programmatiche e Studio di fatti bilità per la Rete regionale 

di Telcconsulto Neurochirurgico e relativi a llegati, che contiene la 

modelli7.zazione dc i progetti di Telemedic.; ina e la sua appUcazio ne ne llo Studio d i 

fl:ltt ibilità per il progetto di rete regional,e di Teleeonsulto neurochirurgico, 

deno minata TeleNeuReS - Teleconsulto Neurochirurgico in Rete Sicilia, definito 

da l gruppo d i lavoro Assessorato della Salute, FORMEZ PA e Aziende capofill:l dci 

sistem i TeleTAC e ReSpecT; 

CONSIOERATA 	 la necessità di garanti re l 'equità dell'offerta san itaria sldl ' intero tenitorio regiona le, 

ne lla considerazione dei concreti miglioramenti raggiungi bili io termini di qua lità, 

approprialezza e tempestività dell ' assistenza sanitari a verso i pazienti ta rget 
attraverso la diffusione de l servi zio di teleconsu lto neurochirurgico; 

RITENUTO 	 pertanto di procedere a ll 'approvaz ione del documento Linee progr:l mmatiche e 

S tudio di Cattibilità per la R ete regiona le di Telecol1sullO Neurochirurgico. 

DECRETA 

ART.! 

I. 	 E' appro'vato il documento Lioee programmatiche c Studio di fattibilità per la R ete regionale di 

Teleconsulto Neurochirurgico e relativi allegati, che contiene la modelli zzazione dci progeni d i 

Telemedici na e la sua appli cazione nello Studio di fatti bili tà per il progetto di rete regionale di 

IV 	 Teleconsulto neurochirurgico, denominata TeleNeuRcS - Telcconsulto Ne urochirurgico in Rete 

ic 	 Sicili a, definito dal gruppo di lavoro Assessorato della Salute, FORMEZ PA e Aziende capofi la dei 

sistemi TeleTAC e ReSpecT con il SUppOltO dell ' ass istenza temica garantita dal POAT Salute, 
sezione Sic ilia, 2007-2013, linea vertical e l1.5. 
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ART. 2 


1. 	 Si di spone di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Progetto di dettaglio della 
rere regionale di TeJeconsulto neurochil'urgico, denomi nata Te leNeuReS - Te leconsulto 
Neurochirurgico in Rete Sicilia, da redigere da parte del COGl ita to tecnico scientifico, ed il 
contestuale reperimento del fabbisogno finanziario necessario e la relati va ripartjzione negli esercizi 

di compelem'..a. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell a Regione Siciliana per la sua 
pubblicazione, ed inserito sul sito internet del la Regione siciliana, Assessorato dell a Sal.ute, Area 
temati ca Telemedicina. 

Palermo, li 2 R DIC. 2012 

SSESSORE 

I 
li Dirigente d izio lO DASOE 

D.ssa C ;slil Pec()rara 
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