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D.A. n. o6Hft3 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Sici li ana 

~ 

Assessorato della Salute 


Dipartimento per le AllivillÌ Sanitarie c Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 9 "Vahnazione delle Tecnologie Sanitarie" 


Istituzione del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico per la Rete 
regionale di Teleconsulto Neurochirurgico - TeleNeuReS 

L'ASSESSORE 

VISTO 	 [o Statuto della Regione S iciliana; 

VISTA 	 la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "I stituzione del Servizio Sanitario 

Regionale" ; 

VISTO 	 il Decreto Legislativo n.502 del 30 dicembre 1992, e success ive modificazionì ed 
intcgrazioni; 

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

Dipartimenti regionali , Ordinamento del Governo e dell ' Amministrazione 

regionale"; 

VISTA 	 la Legge regionale del 14 aprile 2009, n.S "Nonne per iL riordino del Servizio 
Sanitario Regionale"; 

VISTO 	 il Piano della Salute 200 1-201 3 approvato con D.P.Reg.n.282 del L8 luglio 201 1, 
ehe definisce le direttrici strategiche e gli interventi programmatici con cui 
persegui re il processo di riqualificazione e di innovazione dell 'ass istenza sanitari a, 
nel quale assume particolare rilevanza il modello delle refi cliniche per specifici 
senori che coinvolgono strutture e professionisti di diverse di scipline, anche con il 

supporto delle coeren ti soluzioni leT; 

VISTI 	 il Piano regiona le per il governo dei tempi di attesa, approvato con D.A.n.1220 del 
30 giugno 2011 e la Rete per l'assistenza al paziente politraumatizzato, approvato 

CO Il D.A .n.1438 del 18 luglio 2012; 

CONSIDERATE 	le att ività di rafforzamento del nctwork dei Rererenti dei progetti di telemed icina e 
di assessmenl sull 'esperienze progettuali attive/non ullive presenti nel SSR, 
sviluppate dall'Assessorato della Sal ute, Dipartimento Atti vità sanitarie e 
Osservatorio Epidem iologico (DASOE), Servizio 9 con il supporto dell'assistenza 

tecnica garantita dal Programma Operativo Ass istenza Tecnica (POAT) Salute, 
sezione Sicilia, 2007-2013, linea verticale n.5 "Supporto allo sviluppo 

dell 'iwlovazione e de/l'informatizzazione nel seI/m'e sani/orio", Soggetto aUuatore 
FORMEZ PA indi viduato dal Mi nistero della Salute; 

• 




VISTO 	 il documcnto Linee progrcmHllatiche c Studio di fattibilità per la Rete regionale di 

Teleconsulto Neurochirurgico e relativi allegati, approvato con il D.A. n. 2827 del 

28/ 12/2012 e definito nell'ambito del POA T Salute Sici lia, 2007·2013, linea 

verticale Il.5 dal gruppo di lavoro: Assessorato della Sa lute, FORMEZ PA e 

Aziende c<lpofi.la dei s istemi TeleTAC e ReSpccT; 

CONSIDERATO che il predetto documento Ila sviluppato la l11odellìzzazione dei progetti d i 

Telemedicina t": la re lativa applicaz ione nello Studio di Fattibilità per il progctto di 
rete regionale di Teleconsulto neurocllirurgico, denominata TclcNeuReS -

Teleconsulto Neurochirurgico in Rete Sicili a ed ha previsto la costitlJzione di un 

Comitato di Coordinamemo Tecnico Scien tifico (CTS), con funzioni di organismo 

consulti vo di settore per l'Assessorato Salute per la realizzazione della Rete 

Tel.eNeuReS; 

CONSIDERATO che le specifiche componenti professionali e le funzioni del suddelto organismo 

sono state ind ividuare dal sopraccitato Studio di fattibilità, prevedendo la 

partecipaz.ione ai lavori anche di rappresentanti di alcune Socie tà scientifiche; 

VISTA 	 la richiesta di designaz ione formu lata alla Società Ita liana di Medicina di 

Emergenza ed Urgenza (SIMEU), alla Società Italiana Ncurochirurgia (S INch), alla 

SoC-Ìe tà Italiana Radiologia Medica (SIRM), alla Società Italiana Sistema 118 (SIS 

118) ed alla Società Italiana Telemedicina (SlT) con nota DASOE prot.11.12545 del 

7.02.2013 ed i riscontri dalle stesse Socie tà fomiti ; 

CONSIDERATO che i.l Servizio 9 DASOE continuerà ad avvalers i del supporto cii experlise inlCT e 
telemedic ina fornilO dall ' ass istenza tecnica del POA T Salute 2007-2013, Iil1ea 

verti cale n.5, realizzata da FORMEZ PA per conto del Mini.stero della Sa lute, per 

il tempo di durata dello stesso Programma; 

RITENUTO 	 di adottare il crite rio del maggiore utili zzo dei s istemi ResPecT e TeleTAC nell 'anno 

2012 per individuare la st ruttura ~poke di riferimento, i cui responsabili del Pronto 

soccorso e de ll ' lJO di Radiologia parteciperanno ai lavori del sopl"accitato 

Comitato; 

RITENUTO 	 pe.l1anlo di dover procedere alla costituzione del summcnzionato Comitato di 

Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) per dare avvio alle fasi di real izzazione 

della Rete reg ionale di Telecollsu!to Neuroch irurgico, TeleNeuReS; 

DECRETA 

ART. l 

Istituzione del Comi/alo di Coordinamento Tecnico Scieulifico rCTS) per il progeflo "Te/eNeuReS'· 

1. 	E' istituito presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico il Comitato di 

Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS), in attuazione di quanto prev isto dal documento 

"Lin~e programmatiche e Studio di fattibilità per Ja Rete regionale (I.i TeleconsuJto 

Neurochirurgico", approvato con O.A . Il . 2827 del 28/12/20 J2. 

~ ILfo 'nENTE 
(Qy<t'~ . l'ecoraTO) 

2 

http:c<lpofi.la


2. 	Il Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) è un organismo consuhivo di settore 

per l'Assessorato della Salute, dedicato all a rea li zzazione della Rete regionale dì Teleconsulto 

Neurochirurgico, deno minata Te leNeuReS - Te leconsulto Neurochirurgico in Rete S icilia. 

ARTo 2 

Compili del COmilGfO di Coordinamento Tecnico Sciemiflco 

I. Il 	 Comitato di Coorùinamento Tecnico Scientifico (CTS) svolgerà la sua funzione di orga no 

consulti vo di settore pcr le di ve rse fas i pxogeuuali di rea li ZZ<1zjone dell a Rete TelcNeuReS, 

svolgendo in particolare i compiti di seguit o JmJicati . 

A) 	])rogettazione di dettaglio: 

• 	 verifica delle dispos izioni normative in mall! ria di Amministrazione di gita le, tmela de ll a 

privacy, appli cazioni d i Tclemcd icina, etc. il cui rispetto ri su lta necessario a l fin e della 

corretta defini zione de l progetto di dettaglio; 

• 	 individuazione de lle caratteristi che e dei requi siti de ll e strutture organ izzati ve che 

svolgeranno il ru olo di hub e spoke, comp resa l' anali si dei bac in i territori a li di riferimento, 

dci profili di responsab ilità e sostenibilità organi zza li va per la partecipazione alla Rete, dei 

protocolli operativi, etc. 

• 	 approfondimento e sviluppo del derlag li o tecni co sull a base de l so praccitato Studio di 

fattibilità , i cui spec ific i cOJllenuti qui si intl!ndono ri chi amati , nel ri spetto del principio di 

salvaguardia degli itWeSlirnetlti effe ttuati e di garan zia della fun z.ionalità unitaria della Rete 

TeleNeuReS; 

• 	 defini zione di un a proposta sulle procedure di evidenza pubblica per l'indiv iduazione dei 

fo rnitori e di sponibilità alla partecipazione a i lavori della commi ss ione di selezione delle 

pro poste tecni co~econ om iche . 

8) 	Realizzn~iun e dci progetto: 

• 	 supporto a ll' Ammini strazione nel coordin amento dell e fasi di realizzazione della Rete 

TeleNeuReS e monitoragg io delle spec ifiche fas i di avanza mento; 

• 	 defini zione de ll e pr."Ocedure opera ti ve de ll a Rete TeleNeuReS; 

• 	 d isponibilità a ll 'a ffi ancamento dell a Staz ione appaltante ne lle fasi di collaudo tecnico e 

fun ziona le; 

• 	 coordinament o ed affiancamento per le fas i di avvio operativo del progetto e di fOftYlazione 

de l personnle. 

C) 	 Esercizio sperimentale della Rcte TelcNeuRcS: 

• 	 moni toragg io sulla fun zionalità della Rete TeleNeuReS nella fase di avv io ed esercizio 

speri menta le, per indiv iduare eventua li criti cità emergenti e relative soluzioni ; 

• 	 l!,oni toraggio del ri spetto degli SLA (Service Leve l Agreement) da parte dei fornito ri ; 

• 	 verifi ca de lle condi zioni de lle fun zionalilà della Rete Te leNeuReS in ri ferimento anche a lla 

partecipazione de i nodi 1mb e spoke; 

• 	 supporto a ll' Amministraz.ione ne l coordinamento dell a fase di avvIo a regime de lla Rete 

TeieNeuRcS e di e rogazione del servizio di tcleconsullo neuroch irurgico tra tutte le Aziende 

sanitarie del SSR. 
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2. 	 I sopra elencati compiti sanll1no svo lti in coerenza con gli ob iettivi e le prioritù indicati dagli 

strumenti di programmazione sanitaria regionale e in particolare dal Piano della Sa lute 20 11·201 3 

approvato con D.P.Reg.n.282 del 18 luglio 2011 , e success ive modifiche ed agg io rll<:lrnenti. 

ART.3 

Componenti del Comi/afo di Coordinamento Tecnico Sciemijìco 

l . In coerenza con le componenti professionali individuate da llo Studio di fattibilità pcr la GovernaI/ce 
di Progetto ed il c ri terio adottaro da questa Amministrazione per individuare le strutture sjJQke dei 

sistem i ResPecT c TeleTAC nelle premesse cita to, e le des ignazion i efTettu ate da lle Socie tà scienli fi che 

interpella te, il Comi raro di Coordinamenro Tecnico Scientifico (CTS) è costituito da: 

D .ssa Cristina Pecoraro, nella runzione di diri gente del Servizio 9 "Valutazione de lle Tecnologie 
Sanitarie", DASOE, responsabile della conduzione dei lavori de) CTS e del necessario supporto 
istituzionale ed organizzativo; 

Dr. 	F. Flavio Ang ileri, responsabile dell '1mb del sistema ResPecT presso l' A.O.P.U. di Mess ina 
(Azienda capofila); 


Dr. Francesco Salpietro responsabile. de ll ' hub del s istema ResPecT, presso l'A.D. Papardo

Piemonte di Messina; 


D.ssa Luisa Grippi , responsabile deWhub del s istema TeleTAC, presso l'ARNAS Civico 
(Azienda capofila), 

- Dr. Ettore Fiumara, responsabilo;;:: dell ' /tub del sistema TeleTAC, presso l'A.O. Villa Sofia· 
Cervello; 

- Dr. Tommaso Lo Casc io e Dr. Santi Volta, ri spettivamente responsabili delle strutture di PS e di 
Radiologia dello spoke de l s istema ResPeeT, presso l' ASP di Messina, PO Ospedale di Zona, 
Milazzo; 

Dr. Pietro Gambino e Dr. Angelo Trigona, rispettivamente responsabili dell e strutture di PS e di 
Radiologia dello spoke del ststema Te leTAC, ASP di AG, PO S. Giovanni di Dio, Agrigento; 

- Dolt.Michele Zagra. rappresentante della Società Italiana di Mcdina di Emergenza ed Urgenza 
(SIMEU); 

Dott. Natale Franeavig li a, rappresentante Società Ita liana Neurochirurgia (SINch); 

Dott. Antonio Lo Casto, rappresentante de llel Società Italiana Radiologia Medica (SIRM); 

Dott.ssa Isabella Bartoli, rappresentante de ll a Società Italiana Sistema 118 (SIS 118); 

Dott. Placido Bramanti , rappresentante della Società Italiana Tclemcd icina (SlT) ; 


D.ssa Teresa Caland ra, tecni co radi o logo presso l'AOPU di Palermo e in CDmando presso il 

Serviz io 9 "Valutazione de ll e Tecnologie Sanitarie", DASOE. 


Svolge la funzione di segretario del CTS il Dr. Martino Pernicone, istmttore diretti vo in organico 

presso il Servizio 9 " Valutazione delle Tecno logie Sanita rie", DASO E. 

2. 	 Ai lavori del CTS possono essere in vita ti a partecipare i dirigenti responsabili de lle Slrutture 

orgalliz.zati ve de ll ' Assessorato Salute. i Responsabili aziendali di tutte le strutture spoke dci sistemi 

attualmente a tti vi ResPecT e Teler AC, i Responsabili de lle C.D. del Servizio 118, i Responsahili 

dei s islemi in formati vi azienda li , nonché ulte riori responsabili o esperti di strutture/temi d i specifico 

interesse. 
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ART. 4 

Durala del mandato 

I. l 	 componenti del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico ind icati al superiore art.3 
resteranno in carica, di regola, per un pe riodo di 3 aon i a far dala dal suo insediamento ed avvio 

delle ani vità; i compiti assegnati per la fase di Progettazione d i dettaglio saranno svohi ~n tro 5 mesi 
dall 'avven ùto insediamento. 

2. Durante le fas i di Realizzazione e di Eserciz io della Rete TeleNeuReS, sull a base degli esiti dell e 

attività sv iluPP(l t.e, l'Assessorato della Sa lute potrà riattuali zzare la Go vernance di progetto, 

aggiorn ando i compiti ed i componenti de l C1S, per rispondere all e esigenze de lle fas i attuative ed 

alla necess ità di coe renza con Atti di ind iri zzo/L inee guida - comun it<:l ri e naz ionali - in materi a di 

te lemed ic ioa. 

3. 	 Per le medesime fasi di Reali zzazione e di Eserc izio, il CTS sarà supportato da lla Consulta dei 

Nodi della Rete TeleNeuReS, da ist ituire con successivo provved imento regionale ed a t.:ui 

parteciperanoo IlItli i Responsab ili delle strutture individuate per le fun 7.. ioni di 1mb e spoke dell a 

Rete regionale Te leNeuReS. La Consulta contrib uirà a ll o sviluppo ed a ll a cond iv isione di anali si 

comuni sugli es it i e sugli impatti del servizio di te!econsulto erogato ne ll a fase sperimcntal c, sulle 

criticità ril evate e sull e eventuali innovazioni da implementare. 

ART. 5 

A-lodalilà di e.~plelamenlo del mandato 

lo 	 Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai componenti sopra illdi t.:ati per I.. 
partecipazione alle a tti vità del CTS; le spese inerenti i rimborsi di missio ne restano a carico degJi 

Enti di ri spetti va appartenenza . 

li presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffic iale clelIa Regione Siciliana per la sua 
pubblicazione, ed inseri to sul sito internet dell a Re gione si ciliana, Assesso rato de ll a Salute, Area 
tematica Telemedicino. , ind irj zzo internet 

Il ttp:/Ipti. regione.sici I in .itl po rta l/pagc/porta I/PIR POR T A LE/PIR LnStru!tu ra RegionslcfP IR As 

sessoratoSalutc/PIR Art:eTematich e/PIR Tclcmedicina/PIR PonGovernanceJPIR TeieNeuRcs 

Palermo, li _ 3 APR. 2013 

11 Dirigente Generale DASOE·DPS 

~ l ore samfllarla?~ 
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