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Prot. n. '"'3 6f tL Palermo, .4 ~ PRo 2013 
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) : comunicazione avvio delle attività del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico. 

Invio solo fax/e-mail Ai Commissari Straordinari delle Aziende 
sanitarie siciliane 

Ai Direttori generali di: IRCSS Bonino Pulejo e 
ISMETT 

Ai Dirigenti responsabili di : 
Area interdipartimentale 6 e Servizio 5 - DASOE; 
Area interdipartimentale 2, Servizio 4, Servizio 6 
e Servizio 8 - DPS 

Ep.c. Ai Componenti del Comitato di Coordinamento 
Tecnico Scientifico per TeleNeuReS 

Al FORMEZ PA, c.a D.ssa Boni e ing. Giordano 
LORO SEDI 

Si comunica che a seguito degli incontri sviluppati nel corso del 2012 con codeste Aziende mirati 
alla creazione e crescita di una community di telemedicina, con il supporto dell' assistenza tecnica 
del FORMEZ PA - Soggetto attuatore incaricato dal MdS nell'ambito del POAT Salute 2007-2013, 
linea di intervento 5, questa Amministrazione ha approvato con il DA n.2827 del 28 .12.2012 il 
documento contenente "Linee Programmatiche e Studio di Fattibilità per la Rete Regionale di 
Teleconsulto Neurochirurgico", denominata TeleNeuReS, che rappresenta un obiettivo strategico e 
sfidante nel percorso regionale di miglioramento ed innovazione dell' offerta sanitaria a partire dalle 
best practice esistenti. 

Infatti nel documento sopracitato sono stati, in particolare, tesaurizzati gli esiti degli 
approfondimenti sviluppati sui sistemi di teleradiologia con specifico riguardo ai network di 
teleconsulto neurochirurgico attualmente attivi per specifici ambiti territoriali, rispettivamente 
ReSpect e TeleTAC. 

Ai fini della realizzazione della Rete TeleNeuReS, secondo il modello di govemance definito nello 
Studio di Fattibilità, è stato istituito con il DA n.635 del 3.04.2013 il Comitato di Coordinamento 
Tecnico Scientifico (CTS), organismo consultivo di settore di questo Assessorato, (per le 
documentazioni di riferimento si rinvia all' Area tematica Telemedicina, 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portaIIPIR PORTA L EIPIR LaStrutturaRegionalelPIR 
AssessoratoSalutelPIR AreeTematiche/PIR TelemedicinalPIR PonGovernance/PIR TeieN 

euRes ). 
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Il CTS si è insediato il 16 aprile u.s. ed ha avviato i propri lavori con l'obiettivo di pervenire alla 
definizione del Progetto di dettaglio per la Rete TeleNeuReS entro i termini indicati dal 
provvedimento istitutivo; a tal fine si è strutturato al suo interno in gruppi tematici dedicati agli 
approfondimenti necessari ad una corretta ed efficace definizione del Progetto, ed in particolare su: 

• aspetti clinico-organizzativi (Gruppo l); 
• aspetti tecnologici in termini di ICT (Gruppo 2); 
• aspetti normativo-regolatori (Gruppo 3). 

Gli esiti degli approfondimenti saranno, quindi, oggetto di confronto e condivisione con le Aziende 
del SSR, per garantire la massima sinergia e coinvolgimento delle strutture e dei professionisti, nodi 
della futura Rete regionale TeleNeuReS. 

Ai lavori del CTS già in questa fase, come previsto dal provvedimento istitutivo del CTS (art.3, 
comma 2), sono chiamati a contribuire i responsabili dei sistemi informativi delle Aziende già 
presenti nella composizione del CTS (AOPU di Messina, AO Papardo-Piemonte, ARNAS Civico, 
AO Villa Sofia-Cervello, ASP di Agrigento, ASP di Messina), in particolare per gli 
approfondimenti tecnologici ICT (Gruppo 2). 

Nel prosieguo dei lavori sarà richiesta la partecipazione di: Responsabili aziendali delle altre 
strutture spoke dei sistemi ResPecT e TeleTAC, Responsabili delle C.O. del Servizio 118, 
Responsabili dei sistemi informativi aziendali, responsabili o esperti di strutture/temi di specifico 
interesse, nonché delle strutture organizzative regionali in indirizzo; le collaborazioni e gli incontri 
di confronto verranno attivati con specifiche comunicazioni del Dirigente del Servizio 9 DASOE, 
responsabile della conduzione dei lavori del CTS e del necessario supporto istituzionale ed 
organizzativo. 

Si rappresenta, infine, che per le attività di realizzazione della Rete TeleNeuReS la scrivente 
Amministrazione continuerà ad avvalersi del supporto di assistenza tecnica del FORMEZ P A, 
POAT Salute 2007-2013, linea 5, fino alla durata dello stesso Programma. 

Nell'evidenziare le opportunità e le potenzialità di miglioramento e di innovazione della qualità 
delle cure connesse allo sviluppo della telemedicina, si richiama una ampia e fattiva collaborazione 
di codeste Aziende nel garantire il proprio contributo al percorso di costruzione della Rete regionale 
di Teleconsulto Neurochirurgico, TeleNeuReS. 

TI Dirigente Generale DASOE-DPS 
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