
D.A.n. 2/1 63/20114

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

A

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Piani cazione Strategica

Servizio 4-Programmazione Ospedaliera

“Rete pediatrica: Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica (ISMEP) di Palermo ,modi ca e

integrazione rete pediatrica decreto n. 40/2014”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la normativa sanitaria nazionale e regionale;
VISTO in particolare, il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 1
VISTO il D.A. 890/2002 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009 n.5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regiona-
le”e la Legge Regionale 3 novembre 1993 n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie “ per come ancora applicabile ai sensi dell`art.32
della predetta legge regionale n. 5/09;
VISTO il D.A. 15 giugno 2009 n. 1150, recante “Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionaliz-
zazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale”, con il quale sono stati ap-
provati i criteri per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri di cui all'allegato 1 e le regole
per il govemo del sistema ospedaliero regionale e relative attività di controllo di cui all'allegato 2
dello stesso decreto; inoltre con il medesimo decreto è stato formulato il quadro complessivo della
dotazione di posti e le regole per il govemo del sistema ospedaliero regionale, cui è stata data attua-
zione con provvedimenti successivi. Detti piani di rimodulazione sono stati formulati peraltro in li-
nea con quanto previsto dall”Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 concemente il nuovo Patto
per la Salute per gli anni 2010/2012.
VISTO il Piano Sanitario Regionale, approvato con Decreto Presidenziale del 18 luglio 201 1 pub-
blicato nel S.O. n.2 della GURS n.32 del 29 luglio 2011 de nisce, gli snumenti e le priorità idonei a
garantire l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale in ottemperanza ai Livelli
essenziali di assistenza, agli indirizzi della politica sanitaria regionale nonché alle disposizioni della
normativa vigente in materia
VISTO anche il decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modi cazione, dalla legge 7 ago-
sto 2012 n. 135;
VISTO il D.A. ll luglio 2013 n.1346, recante “Modi ca ed integrazione del decreto n. 2668 del 21
dicembre 2011, concernente individuazione delle speciali unità di accoglienza permanente -
SUAP”, con il quale è stata istituita, presso il presidio ospedaliero pediatrico Di Cristina di Paler-
mo la “Unità di risveglio” con una dotazione di 10 posti letto, con ulteriore specifica che detti posti
non rientrano nella rete ospedaliera regionale, secondo quanto de nito dalle Linee di indirizzo “per
l°assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza" del Ministero della salute
approvate in conferenza uni cata nella seduta del 5 maggio 201 1;
VISTA la nota n. 91991 del 6 dicembre 2013 del Servizio 4-Programmazione Ospedaliera con la
quale si propone la riorganizzazione della rete pediatrica;
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CONSIDERATA la previsione di adeguamento e agli standard infrastrutturali e i lavori già effet-
tuati presso il PO “Di Cristina” di Palermo;
VALUTATO che i tempi ssati per il completamento dei lavori della struttura CEMI consentono
alla data odiema di potere procedere alla riorganizzazione dei posti letto nel rispetto dei lavori già
effettuati e in previsione di quelli che potranno essere de niti;
STANTE che negli amii più recenti l°attività sanitaria afferente l°area pediatrica espressa
dall°Ospedale “Di Cristina”(Ospedale dei Bambini) afferente all`ARNAS Civico di Palermo si è
basata complessivamente su 184 posti letto.
Tale attività sanitaria, nell°ultimo quinquennio, è stata in larga prevalenza contraddistinta da una ca-
sistica di media complessità, che se da un lato ha risposto alle necessità assistenziali espresse in se-
de locale, dall”altro ha continuato, in pratica, ad esprimersi allo stesso livello di performance degli
anni precedenti;
CONSIDERATO che alla data odiema anche presso gli ospedali riuniti villa So a Cervello ven-
gono erogate prestazioni di pediatria specialistica;
VISTO il D.A. 1188 del 3 maggio 2010 e smi relativo alla organizzazione - secondo il modello
“Hub and Spoke” - della rete integrata dei servizi di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica nella
Regione Siciliana articolata in tre livelli di intensità di cura per le tipologie di prestazioni individua-
te nell'allegato per ciascun livello ed allocati in stabilimenti aventi le UU.OO. previste nello stesso
allegato;
VISTO l°Accordo tra la Regione Siciliana e l”IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
che assicura, in atto presso il P.O. “San Vincenzo” di Taormina, tutte le prestazioni di III livello
speci cate nell”allegato al D.A. 1 188/10 di specialistica di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica,
con contestuale dismissione dei servizi che erogavano le medesime prestazioni nell°ambito regiona-
le;
VISTO il D.A. 40/14, riorganizzazione posti letto CEMI e Presidio Ospedaliero Di Cristina - AR-
NAS Civico di Palermo;
CONSIDERATO che la piani cazione strategica deve garantire una equa distribuzione territoriale
dei servizi evitando tuttavia la duplicazione e la frammentazione delle attività e individuando moda-
lità operative integrate in grado assicurare l°assistenza sanitaria;
RITENUTO pertanto di proporre n d°ora la riorganizzazione della rete pediatrica afferente l°area
metropolitana di Palermo prima del termine previsto per il completamento dei lavori e conseguen-
temente ssare al 31 dicembre 2017 il termine ultimo entro cui le strutture ospedaliere pubbliche
interessate dovramro completare la riorganizzazione, fermo restando che i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie, assicurino le primarie esigenze di sicurezza della erogazione delle prestazioni;
CONSIDERATO che in particolare, il modello prevede da un lato il mantenimento, la riquali ca-
zione delle specialità di assistenza di base e rnzioni territoriali e dall”altro 1°introduzione ed il po-
tenziamento nel medio termine di altre specialità cliniche a forte caratterizzazione specialistica, fra
cui la cardiochirurgia;
RAVVISATA l°esigenza, comunque, di un necessario raccordo tra l°ARNAS Civico Di Cristina
Benfratelli di Palermo, gli ospedali riuniti Villa So a Cervello nonché l”ASP di Palermo al ne di
garantire, in piena sinergia, l°assistenza pediatrica anche in regime di emergenza-urgenza; non sem-
bra super uo sottolineare che la riorganizzazione prevede si sviluppi un'assistenza ospedaliera sul
territorio utilizzando il concetto di rete integrata dei servizi tanto al ne di garantire un livello assi-
stenziale omogeneo con modelli tecnico-professionali condivisi, utilizzo di equipe integrate e per-
corsi assistenziali de niti.
STANTE che la messa a regime dei conseguenti modelli organizzativi di riferimento, consente oggi
di formulare un nuovo assetto programmatico di riorganizzazione dell°assistenza pediatrica, in linea
con le potenzialità professionali di cui le aziende interessate sono dotate e, soprattutto, maggior-
mente rispondente alle più precise e quali canti esigenze assistenziali che il bacino, in cui insiste la
struttura, esprime, anche in riferimento alla prevista attivazione del costruendo nuovo ospedale di
eccellenza pediatrico (ex CEMI) di Palermo.
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RAVVISATA la necessità che la gestione di due presidi ospedalieri, oggi afferenti alla gestione di
due diverse aziende sanitarie possa essere ricondotta ad una gestione unitaria, si pone come obietti-
vo generale il miglioramento dell°ef cienza e la razionalizzazione dell°attuale ambito speci co di
attività.
CONSIDERATE le risultanze degli incontri con le aziende, ARNAS Civico e Villa So a Cervello,
le Società scienti che sull'assetto da conferire ai presidi interessati.
RITENUTO indispensabile assicurare l°attività di monitoraggio e veri ca a seguito di valutazioni
epidemiologiche nel corso del 2014, sugli adempimenti richiesti ai Direttori Generali e sui risultati
conseguiti, al ne di apportare, ove necessario, a sei mesi ed un anno gli opportuni provvedimenti
per eventuali modi che alla rete pediatrica;
RITENUTO con successivi atti procedere ad una modifica dell'Atto Aziendale e della dotazione
organica delle aziende interessate;

DECRETA

Art.l

È istituito l°Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica (ISMEP) facente parte dell°Azienda di
Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo.

Art. 2

Per quanto in premessa esposto la rete pediatrica è organizzata secondo il modello della rete inte-
grata dei servizi, con contemporaneo trasferimento della cardiologia pediatrica e cardiochirurgia
pediatrica in atto presente presso il P.O. “San Vincenzo” di Taormina e delle attività pediatriche
specialistiche dell°Azienda Villa So a Cervello presso l°Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pedia-
trica (ISMEP);

Art. 3

L°attività di degenza è organizzata secondo i principi dell°intensità delle cure e della complessità
assistenziale ed articolata secondo il modello degli ospedali riuniti su due presidi ospedalieri,
l°ospedale “G. Di Cristina” e il costruendo nuovo ospedale pediatrico (ex CEMI), con aree assisten-
ziali complementari per un totale di 278 posti letto di cui 240 per acuti e 38 per post-acuti, lungo-
degenza e SUAP. La riorganizzazione e la speci ca assegnazione dei posti letto alle relative disci-
pline è operativamente demandata al Direttore Generale dell°A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfra-
telli cui è fatto obbligo di assicurare, oltre alla gestione dell”accettazione in emergenza-urgenza con
elisuper cie e della foresteria, attività assistenziali almeno per le seguenti aree specialistiche in am-
bito pediatrico, con i relativi servizi di supporto:

. PEDIATRIA

. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

. DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA

ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA
. PSICOLOGIA

I . LABORATORIO ANALISI

RADIODIAGNOSTICA
É . SUAP
I _ HOSPICE

I . LUNGODEGENZA

RIABILITAZIONE:_ Lß/
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19. PRONTO SOCCORSO
20. NEFROLOGIA - DIALISI E TRAPIANTO

21 _ GASTROENTEROLOGIA
22. ONCOEMATOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI
23. CARDIOCHIRURGIA
24. CARDIOLOGIA con UTIC
25. CHIRURGIA
26. NEONATOLOGIA e UTIN
27. ORTOPEDIA

28. UROLOGIA
29. DERMATOLOGIA
30. NEUROCI-IIRURGIA
31. MALATTIE INFETTIVE

32. PNEUMOLOGIA E FIBROSI CISTICA
33. OCULISTICA
34. OTORINOLARINGOIATRIA

35. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
36. MALATTIE METABOLIECHE E RARE

Art. 3

Si fa carico al Direttore Generale dell”A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Ben atelli di modi care
l”Atto Aziendale e le dotazioni organiche nonché predisporre apposito piano attuativo per la realiz-
zazione di quanto indicato in premessa sia per assicurare i previsti livelli di assistenza anche in re-
gime di emergenza - urgenza, che per l°espletamento delle attività in sinergia di detto piano attua-
tivo sarà data tempestiva comunicazione al D.P.S. dell”Assessorato della Salute nonché la più diffu-
sa e tempestiva informazione agli utenti sulla nuova articolazione ed allocazione dei servizi.

Art. 4

Il presente decreto sarà noti cato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione e tra-
smesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito di questo Assessorato perla pubbli-
cazione.

rtsnicznu.
L'AS OR

Dott. Lu ia r lin

Il Dirigente Generale
tt. ore Sammartanef

Il Dirigen izio 4
Dott. R urè
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