
SERVIZIO DI TELECONSUL TO NEUROCHIRURGICO 

REALIZZATO CON Il PROGETTO INTERAZIENDALE 

"TELET AC" 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO DI TELECONSUL TO 

NEUROCHIRURGICO TRAMITE IL SISTEMA "TELET AC" 

TRA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI 

ALTA SPECIALIZZAZIONE 
"CIVICO - DI CRISTINA - BENFRA TELLI" 

PALERMO 

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - V. 
CERVELLO" PALERMO 

E 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE" G. GIGLIO" 
CEFALU' 

L'anno duemiladodici, il mese di ottobre il giorno sedici a Palermo 
presso l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Attività 

sanitarie e Osservatorio epidemiologico (DASOE), con sede in via 
Vaccaro n.5 

TRA 

l) L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 

Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" di 
Palermo (codice fiscale e partita IV A n. 05841770828) con sede 
in Piazza N. Leotta n. 2 in persona del suo legale rappresentante 
Commissario straordinario Dr. Carmelo Pullara, nato a Licata 
(AG) il 6 ottobre 1972 e domiciliato per la carica presso la 
suddetta struttura e che sarà nel seguito del presente atto 
denominata "Azienda"; 

2) L'Azienda Ospedali Riuniti "Villa Sofia - V. Cervello" di 

Palermo (codice fiscale e partita IV A n. 05841780827) con sede 
in Viale Strasburgo n.233, in persona del suo legale 
rappresentante Commissario straordinario Dr. Salvatore Di 
Rosa, nato a Palma di Montechiaro (A G) il 28 agosto 1951,e 

domiciliato per la carica presso la suddetta struttura 

successivamente indicate quali Strutture Eroganti (HUB) 

E 
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l )  	L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (cod. fiscale e 
partita IV A n.04328340825 ) con sede in via Giacomo Cusmano 
n.24, Palenno, in persona del suo legale rappresentante 

Repubblica Italiana 
Regione Siciliana Commissario straordinario Dr. Salvatore Cirignotta, nato a 
Assessorato della Salute 

Vittoria (RG) il 26 ottobre 1954 e domiciliato per la carica 
presso la suddetta struttura; 

2) L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (cod.fiscale e 
partita IV A n.02570930848 ) con sede in C.da Consolida, 
Agrigento, in persona del suo legale rappresentante 
Commissario straordinario Dr. Salvatore Roberto Messina nato 
a Piazza Annerina il 7 settembre 1952 e domiciliato per la carica 
presso struttura; 

3) 	 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (cod. fiscale e 
partita IVA n.02363280815) con sede in via Mazzini n.1, 
Trapani, in persona del suo legale rappresentante Commissario 
straordinario Dr. Fabrizio De Nicola, nato a Palenno il 26 aprile· 
1957 e domiciliato per la carica presso la suddetta struttura; 

4) La Fondazione Istituto San Raffaele " G. Giglio" Cefalu' 

(cod.fiscale e partita IVA n.05205490823) con sede in Contrada 
Pietrapollastra - Pisciotto, Cefalù (P A), in persona del suo legale 
rappresentante Vice Direttore D.ssa Carmela Durante, nata a 
Palenno il 15 luglio 1954 e domiciliato per la carica presso la 
suddetta struttura 

successivamente indicate quali Strutture Richiedenti (SPOKE) 

PREMESSO 

- che, nell'ambito dei progetti obiettivi di cui agli articoli 34 e 34 

bis della L. 662/96 e della L. 449/97 "Riduzione liste d'attesa 

per i ricoveri ospedalieri e per le prestazioni ambulatoriali", 

l'Assessorato Regionale della Sanità, con proprio decreto 

n.32104 del 13.06.2000, ha affidato all'A.R.N.A.S. Civico di 

Palenno- quale Azienda Capofila il sub progetto 3
-

"Riduzione delle liste di attesa attraverso la realizzazione di una 

rete per le telediagnosi nei pazienti neurolesi acuti ed istituzione 

del registro regionale del neuroleso grave", poi denominato 

TELETAC, disponendo per la sua attuazione l'erogazione della 

somma di f 1.1 00.000.000 (oggi € 568.102,59); 


- che l'ARNAS Civico ha realizzato le procedure di gara pubblica 

e successivo affidamento per la fornitura di un sistema 

telematico, finalizzato alla realizzazione di una rete regionale 

per la telediagnosi e la valutazione dell'indicazione chirurgica 

dei pazienti neurolesi gravi, mediante la creazione di una rete 

per il consulto a distanza sugli studi T.A.C.; 


- che la dotazione strumentale acquisita dall' ARNAS Civico è 
stata attribuita a tutte le Strutture coinvolte nel progetto secondo 
le rispettive di Strutture eroganti (hub) e Strutture 

richiedenti (spoke) ed è stata dichiarata funzionante in fase di 

collaudo; 
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- che, a seguito delle interlocuzioni e dei confronti tra l'Azienda 
capofila, le Aziende coinvolte nel progetto e l'Assessorato 
regionale della Salute per l'avvio del servizio di teleconsulto 
neurochirurgico, è stata definita e condivisa apposita 
Convenzione, contenente il dettaglio delle forniture assegnate ad 
ogni struttura e comprensiva degli allegati: A "Definizione delle 
procedure organizzati ve del servizio di teleconsulto", B "Panel 
di indicatori per il monitoraggio/valutazione di efficacia ed 
efficienza del servizio di teleconsulto", C documento sul 
"Servizio di assistenza tecnica e manutenzione"; 

che la sopraccitata Convenzione è stata sottoscritta da tutte le 
Aziende partner della rete TELETAC il 20 luglio 2010, presso la 
sede dell' Assessorato della Salute, ed ha previsto una durata 
biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con riserva 
di rinnovo; 

che con nota assessoriale prot.n. n.43692 del 5.11.2010 è stato 
disposto l'avvio del servizio di teleconsulto neurochirurgico a 
far data dal 30.11.2010, ed è stata richiesta altresì l'attivazione 
sui siti web aziendali di una apposita area infonnativa dedicata 
al progetto TELET AC e completa dei riferimenti della 
strutturale e dei soggetti coinvolti nel servizio di teleconsulto; 

- che, nell' ambito della strategia regionale di promozione 
dell'innovazione e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche 
investite nel miglioramento del SSR, l'avvio e l'erogazione del 
servizio di teleconsulto neurochirurgico tramite il sistema 
TELET AC hanno costituito una priorità, e pertanto la verifica 
del rispetto degli impegni assunti dai sotto scrittori della 
Convenzione - Strutture Eroganti e Richiedenti - è stata 
compresa nella valutazione di perfonnance dei Direttori 
generali; 

che l'Azienda capofila nel corso del 20 Il ha promosso incontri 
di analisi ed approfondimenti con tutti i referenti aziendali del 
progetto e le diverse figure professionali coinvolte nel processo 
di erogazione del teleconsulto, al fine di individuare e risolvere 
le criticità operative (di sistema, logistiche e comportamentali) e 
divulgare la "cultura" del sistema TELETAC fra gli attori del 
servIZIO; 

che a tali incontri hanno fatto seguito la modifica e 
l'aggiornamento della scheda di richiesta del teleconsulto sul 
sistema TELET AC ed un elevato incremento nell'ultimo 
trimestre dell'anno 2011 delle richieste fonnulate correttamente, 
come da "Relazione finale sull'impatto del servizio di 
Teleconsulto neurochirugico "TELET A C", redatta dal 
responsabile di progetto dell'Azienda capofila e condi visa dai 
referenti delle Aziende coinvolte (ARNAS Civico proLn.2322 
del 12.01.2012); 

che il corretto ed efficace utilizzo del sistema TELET AC, come 
dalla succitata Relazione, ha evitato il trasporto ed il ricovero 
improprio di pazienti target nel reparto di neurochirurgia delle 
Strutture hub, con conseguenti minori rischi e disagi per il 
paziente ed i familiari, l'incremento qualitativo dell'assistenza al 
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paziente in condizioni critiche e conseguendo altresì rispanni in 
termini di risorse economiche e razionalizzazione del personale 
di assistenza; 

che il servizio di teleconsulto neurochirurgico, erogato tramite il 
sistema TELET AC nell' am bito della rete delle Aziende 
partecipanti, in forza degli esiti del monitoraggio per l'anno 
20Il e per ilIo semestre dell' anno in corso - con cui sono stati 
rilevati rispettivamente n.87 e n.300 teleconsulti effettuati 
regolarmente - ha superato la fase di sperimentazione e si può 
considerare entrato nella fase "a regime"; 

- che la progettualità e le procedure di erogazione del servizio di 
teleconsulto neurochirurgico del sistema TELET AC sono state 
oggetto degli approfondimenti sui progetti di telemedicina 
attivi/non attivi nel SSR promossi dall'Assessorato regionale 
della Salute, DASOE, nell'ambito del POA T Salute-Sicilia 
2007-2013, linea verticale n.5 Supporto allo sviluppo 
dell 'innovazione e dell 'informatizzazione nel settore sanitario, 
soggetto attuatore FORMEZ P A, dedicata alla crescita di una 
community di specialisti impegnati nella telemedicina, in forza 
delle prospettive di sviluppo dell'offerta sanitaria connesse alla 
sua diffusione ed all' estensione delle reti di servizi innovativi; 

che nell'ambito delle attività del POAT Salute-Sicilia sono state 
nVlste le procedure organizzative e gli indicatori di 
monitoraggio a suo tempo definiti negli Allegati A e B della 
precedente Convenzione e gli esiti di tale verifica hanno 
detenni nato il loro aggiornamento nella presente convenzione; 

che a fronte dei risultati conseguiti occorre garantire continuità 
all' erogazione del servizio di teleconsulto neurochirugico, 
realizzato attraverso il progetto TELE T AC, compreso tra gli 
obiettivi dei Piani Attuativi Aziendali (PAA) 2012-2014, nella 
prospettiva anche dell'estensione della rete del teleconsulto 
neurochirurgico tra tutte le strutture del SSR cointeressabili e 
dell'erogazione "a regime" di tale servizio innovativo nelle more 
di linee guida nazionali e regionali sulla telemedicina; 

che tale necessità è stata richiamata nella nota dell' Assessorato 
della Salute, proLn.59983 del 31.7.2012, contestualmente 
all'impegno a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione, 
completati verifiche ed aggiornamenti dei suoi contenuti; 

che pertanto è necessario che tutte le Aziende partner del 
progetto TELET AC procedano a sottoscrivere il rinnovo della 
Convenzione, rivisitata ed aggiornata alla luce della concreta 
sperimentazione sviI uppata; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
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h tituto 
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1. 

Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto la prosecuzione del servizio 
Repubblloa Itanana 
Regione Slolnano di telemedicina realizzato attraverso il sistema TELETAC e la 
Assessorato della Salute 

regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra "Strutture Eroganti" e 
"Strutture Richiedenti" come in premessa individuate e che 
svolgono rispettivamente le funzioni di hub e spoke nell'ambito 
della rete dedicata al teleconsulto ed alla valutazione 
dell'indicazione chirurgica dei pazienti neurolesi gravi. 

ART. 2 

Ambiti di sviluppo sperimentale del teleconsulto 


Le Aziende firmatarie si impegnano a sperimentare l'estensione 
del teleconsulto neurochirurgico alle seguenti patologie: 
- patologia tumorale intracranica e vertebromidollare; 
- patologia traumatica vertebromidollare. 

2. 	 Per le succitate patologie, le Strutture Richiedenti 
provvederanno ad inoltrare la richiesta del teleconsulto, 
prioritariamente nelle ore antimeridiane, tramite la workstation 
già presente nei Pronto soccorso; l'estensione e la 
sperimentazione, infatti, non produrranno oneri aggiuntivi. 

3. 	 I Direttori Generali delle Strutture Richiedenti garantiranno alle 
Unità Operative interessate l'informazione sullo sviluppo 
sperimentale del teleconsulto sulle patologie indicate al punto l. 

ART.3 

Modalità di espletamento del servizio di teleconsulto 


1. 	 Il servizio di teleconsulto e di valutazione dell' indicazione 
chirurgica dei pazienti neurolesi gravi nonché dei pazienti affetti 
dalle patologie oggetto di sviluppo sperimentale, sarà erogato 
dalle UU.OO. specialistiche delle Strutture Eroganti secondo le 
modalità già condivise tra tutte le Strutture coinvolte ed 
espressamente aggiornate e disciplinate nell'allegato "A" della 
presente convenzione, che specifica i profili di responsabilità e 
le modalità di erogazione del servizio ed in particolare: le 
patologie target, il sistema generale di gestione del servizio, le 
modalità specifiche di invio sia della richiesta che dell' esito di 
teleconsulto, il percorso del teleconsulto, l'archivio gestionale 
degli eventi di teleconsulto. 

2. 	 Le prestazioni scaturenti dalla presente convenzione devono 
ritenersi per le Strutture coinvolte quali obbligatorie e comprese 
tra le attività finanziate dalla quota per funzioni, di cui all'art.2, 
comma 5, del D.M. 14.12.1994. 

ART.4 

Prestazioni ed obblighi delle Aziende partner della rete di 


teleconsulto neurochirurgico, sistema TELET AC 


1. 	 Le Strutture Eroganti si impegnano ad assicurare per mezzo 
delle proprie UU.OO. specialistiche il servizio teleconsulto in h 
24 per 365 giorni, per il quale hanno già attivato linee 
telefoniche e fax riservate e dedicate presso le rispettive 
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Civico di Palermo, proseguirà 

Neurochirurgie, che svolgono la funzioni di hub del sistema 
TELETAC. 

2. 	 Le Strutture Richiedenti si faranno carico di assicurare la 
Repubblica Italiana corretta ed esaustiva compilazione delle richieste telematiche di 
Regione Siciliana 
Assessorato della Salute consulenza, nel format aggiornato e modificato durante la 


sperimentazione già sviluppata. 

3. 	 Le Strutture Eroganti e Richiedenti si impegnano ad aggiornare 

le sezioni dedicate al sistema T ELETAC sui rispettivi siti 
internet istituzionali, integrandole dei dati semestrali di 
performance risultanti dal monitoraggio di cui al successivo 
art.7. 

ART. 5 


Riservatezza e segreto d'ufficio 


Le notIzIe ed i dati relativi all'attività oggetto della presente 
convenzione saranno gestite da tutti gli operatori coinvolti in 
osservanza della D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

ART. 6 


Copertura assicurativa 


Le Aziende Ospedaliere coinvolte nel progetto di cui alla presente 
Convenzione si faranno individualmente carico di garantire idonea 
copertura assicurativa delle responsabilità refluenti dalle attività 
esecutive. 

ART.7 


Monitoraggio del servizio di teleconsulto 


1. 	 Il servizio di teleconsulto neurochirurgico continuerà ad essere 
oggetto di apposito monitoraggio secondo il panel di indicatori 
di cui all'Allegato B, i cui esiti risultano utili anche ai fini 
dell'ipotesi di estensione del servIzIO di teleconsulto 
neurochirurgico nel SSR. Saranno oggetto di specifico 
monitoraggio di valutazione ed analisi degli esiti le 
teleconsulenze effettuate in via sperimentale sulle patologie 
indicate all'art.2. 

2. 	 L'Azienda capofila, A.R.N.A.S. 
nell'azione di coordinamento, organizzando incontri a cadenza 
semestrale con i Responsabili delle UUOO. delle Strutture 
Eroganti e Richiedenti, redigendo appositi report, comprensivi 
della quantità di teleconsulti richiesti/erogati, qualità del servizio 
agli assistiti e appropriatezza trasferimenti/ricoveri, aspetti 

organizzahvI ed eventuali economie prodotte, sicurezza 
tecnologica, customer satisfaction, criticità rilevate, ecc. 

3. 	 I report dovranno essere inviati ali' Assessorato della Salute, 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, 
Servizio lO, ed a tutti i Responsabili delle UUOO. delle 
Strutture Eroganti e Richiedenti. 
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Proprietà delle attrezzature e oneri manutentivi 

1. 	 Le attrezzature distribuite alle Strutture eroganti e Richiedenti, 
in forza di quanto stabilito dall'art.7 della precedente 
Convenzione sono di proprietà delle stesse, con i consequenziali 
obblighi refluenti da tale diritto. 

2. 	 Con riferimento agli oneri manutentivi delle stesse attrezzature, 

le Strutture Eroganti assumono: 
a. 	 disgiuntamente, gli oneri relativi alla gestione 

manutentiva dei propri apparati hardware e delle proprie 
linee di rete; 

b. 	 congiuntamente, la copertura finanziaria delle eventuali 
spese connesse alla manutenzione, assistenza ed 
aggiornamento del software, del server centrale di 
raccolta dati ubicato presso l'A.R.N.A.S. Civico, e dei 
sistemi di visualizzazione e refertazione degli studi 
T.A.c.; 

le Strutture Richiedenti assumono gli oneri relativi alla 
gestione dei propri sistemi ivi compresi: manutenzione 
apparecchiature hardware, noleggio e manutenzione delle 
linee di rete, sostituzioni di eventuali apparecchiature 
conseguenti a sottrazione o perimento dei beni. 

ART.9 


Durata della Convenzione 


Nelle more di linee guida nazionali e regionali che regolamentino 
l'erogazione "a regime" dei servizi sanitari di telemedicina, la 
presente Convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla 
data della sua sottoscrizione, con riserva di rinnovo. 

ART.IO 


Altri obblighi 


Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese le spese 
di bollo e di registrazione del presente atto, in caso d'uso, sono a 
carico di tutte le Strutture di cui alla presente Convenzione. 

ART. 11 


Foro competente e domicilio delle parti 


Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è 
competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 
Le Strutture Eroganti eleggono il proprio domicilio presso la sede 
legale dell' A.O.R.N.A.S. Civico, Palermo, Piazza N. Leotta n. 2. 

Le eventuali comunicazioni o notificazioni saranno effettuate a 
mezzo di lettera raccomandata. 

ART.12 


Rinvio 


Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente 
convenzione si rinvia alle norme pubblicistiche e civilistiche vigenti. 

******* 
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Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 
e 1342 del Codice Civile, dichiarano di accettare esplicitamente 
l'art. Il della presente convenzione. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Palermo 16 ottobre 2012 

Strutture Eroganti 
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" Palermo 

Il Commissario straordinario 

.------

"Villa Sofia - V. Cervello" Palermo 

nda Sanitaria Provinciale di Agrigento 

Il Commissario straordinario 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

II Commissario straordinario 

Azienda Sanitaria Provincia 

II Commissario straordin 
Dr. Fabrizio De Nicola 

Fondazione Istituto San R G. Giglio" Cefalu' 

Il Vice Direttore generale 
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ALLEGATO" A" 

SERVIZIO DI TELECONSUL TO NEUROCHIRURGICO 


SISTEMA TELETAC 


DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 


Le presenti procedure organizzative per l'erogazione del servizio di 
teleconsulto neurochirurgico sono state riviste ed aggiornate a 
seguito degli approfondimenti promossi dall' Assessorato regionale 
della Salute, nell'ambito del POAT Salute-Sicilia 2007-2013, linea 
verticale n.5 Supporto allo sviluppo dell 'innovazione e 
dell 'informatizzazione nel settore sanitario, tra gli esperti incaricati 
dal soggetto attuatore FORMEZ P A ed i Referenti delle Strutture 
Eroganti e Richiedenti 

1. 	 Patologie target del Servizio di Teleconsulto: 
• 	 traumi cranici con GCS<12 
• 	 lesioni intracraniche traumatiche (ematoma epidurale, 

ematoma subdurale acuto, contusioni/lacerazioni cerebrali, 
brain swelling, danno assonale diffuso) 

• 	 ematomi cerebrali/cerebellari> 3 cm con shift delle strutture 
mediane 

• 	 peggioramento clinico e/o radiologico di paziente monitorato 
presso la Struttura richiedente 

2. 	 Patologie target sperimentali del Servizio di Teleconsulto 
• 	 patologia tumorale intracranica e vertebromidollare 
• 	 patologia traumatica vertebromidollare 

3. 	 Modalità generali di gestione del servizio di teleconsulto 

La Struttura Richiedente, nella figura professionale del medico 
di emergenza, fa richiesta telefonica alla Struttura erogante su 
apposita linea riservata e dedicata, resa nota a tutte le Aziende 
richiedenti. 
Le Strutture eroganti garantiscono il servizio di teleconsulto, 
secondo una turnazione a giorni alterni (giorni pari 0.0 

Neurochirurgia AO Civico giorni dispari 0.0. 

Neurochirurgia AO Villa Sofia - Cervello) utilizzando il sistema 
applicativo TELET AC e le linee telefoniche e fax dedicate. 
Fermo restando quanto sopra, nei casi in cui il paziente venga 
valutato non trasferibile o rivedi bile attraverso valutazioni 
successive, la Struttura Erogante che ha fornito il primo 

teleconsulto mantiene la responsabilità di segui me il decorso nei 
gIOrnI sucCeSSiVi. 

4. 	 Modalità specifiche di invio della richiesta di teleconsulto 

La Struttura Richiedente, ricevuto il riscontro telefonico da parte 
della u.o. di Neurochirurgia, deve inviare (figure professionali 
coinvolte, Medico di: Pronto Soccorso, Anestesia Rianimazione, 
Radiologia, Neurologia, altro) la seguente documentazione, 
secondo i format e le modalità previsti dall' applicati vo 
TELET AC, debitamente compilati 
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4.1 Scheda Cartella del Paziente strutturata nelle 3 sezioni: 
• Gestione richieste - inserimento dati 
• Raccolta dati anamnestici 
• Esame obiettivo (questionario) 

4.2 Scheda Referto TAC contenente precise misurazioni di 
spessore, volume intensità U.H. della lesione, estensione 
edema, misura shift. 

4.3 Immagini TAC (se con lesioni ossee anche con finestra per 
osso) 

5. Modalità specifiche di invio del teleconsulto 
La Struttura Erogante garantisce una rapida risposta scritta, 
sintetica e firmata digitalmente secondo il format e le modalità 
previsti dall'applicativo TELETAC, inviando la Risposta NCH . 

5. Iter del teleconsulto 
Il percorso del teleconsulto per i pazienti affetti dalle patologie 
target del servizio segue, presso la Struttura Richiedente, quello 
delineato nel seguente flow chart. 
Se il paziente deve essere trasferito e la rianimazione o la sala 
operatoria della NCH erogante il· teleconsulto non è disponibile 
(accertamento a cura della struttura erogante il teleconsulto), il 
medico dell'U.O. che lo ha in carico presso la Struttura 
richiedente dovrà chiedere l'intervento del Servizio 118 per 
individuare con certezza il Centro NCH con sala operatoria e 
posto letto (p.l.) disponibile, oppure il p.l. disponibile di 
Rianimazione nel caso di coma. Per il trasporto del paziente si 
rimanda alla "Linee Guida - Protocolli e procedure Servizio 
S.U.E.S. 118-Sic1ia" GURS n.24 del 21.05.2010. 

6. Archivio gestionale del servizio di teleconsulto 
Tutti i dati e le documentazioni prodotti dalle procedure di 
richiesta ed erogazione del servizio di teleconsulto sono 
conservati ed archiviati presso il Server centrale ubicato presso 
l'Azienda ospedaliera Civico. 
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ALLEGATO "B" 

Repubblica Italiana 
Regione Siciliana SERVIZIO DI TELECONSUL TO NEUROCHIRURGICO -
Assessorato della Salute 

TELETAC 

PANEL DI INDICATORI PER Il MONITORAGGIO E LA 


V ALUT AZIONE DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 


I presenti indicatori di efficacia/efficienza sono stati rivisti ed 
aggiornati a seguito degli approfondimenti promossi 
dall'Assessorato regionale della Salute, nell'ambito del POAT 
Salute-Sicilia 2007-2013, linea verticale n.5 Supporto allo sviluppo 
del! 'innovazione e del! 'informatizzazione nel settore sanitario, tra 
gli esperti incaricati dal soggetto attuatore FORMEZ PA ed i 
Referenti delle Strutture Eroganti e Richiedenti 

Indicatori di efficacia/efficienza: 

l. 	 numero di teleconsulti inviati dalle Strutture Richiedenti 
(suddivisi per Erogante); 

2. 	 intervallo di tempo che intercorre tra l'invio della richiesta del 
teleconsulto e la risposta della Struttura Erogante (tempi 
misurati tramite piattaforma informatica); 

3. 	 rapporto tra il numero di pazienti target oggetto di teleconsulto e 
il numero di pazienti poi ricoverati presso le NCH delle Strutture 
Eroganti; 

4. 	 rapporto tra il numero di pazienti per i quali è stato richiesto il 
teleconsulto ed i pazienti che sono stati gestiti in loco presso la 
Struttura Richiedente; 

5. 	 percentuali di consulti forniti dalle Strutture Eroganti rispetto 
alle richieste ricevute; 

6. 	 percentuali di utilizzo del teleconsulto da parte dei soggetti 
abilitati, suddivisi per Richiedenti ed Eroganti (diffusione di 
conoscenza del sistema); 

7. 	 percentuali di valutazione positiva nell'analisi di customer 
satisfaction degli operatori coinvolti - Strutture Eroganti e 
Strutture Richiedenti - per i profili di competenza; 

8. 	 rapporto tra il numero dei pazienti gestiti in loco presso la 
Struttura Richiedente ed il numero dei pazienti trasferiti nelle 
neurochirurgie dopo successivo teleconsulto. 

F'-ondaozionf!olS1ìtutO s.a.n Raff l! 
G. Giglio di Ce:f Ili 
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