n. 33 del 21 Maggio 2012

Decreto Presidente Giunta n. 144 del 15/05/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:
D.G.R. N. 667 DEL 6.12.2011. COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO PER
LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE E DEI NUCLEI TERRITORIALI DI CONTROLLO SULL'APPROPRIATEZZA
DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AI LIVELLI DI ASSISTENZA. NOMINA DEI
COMPONENTI.
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che con Deliberazione n. 1935 del 9 novembre 2007:
a. è stata costituita la Commissione Regionale di Coordinamento per la promozione della qualità
delle prestazioni sanitarie e dei nuclei territoriali di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni
sanitarie riferite ai livelli di assistenza, cui sono stati demandati i seguenti compiti:
- esprimere pareri e proposte in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli e
individuazione di metodologie operative appropriate;
- definire ed individuare l’insieme di indicatori standardizzati predisposti sulla base delle
informazioni delle schede di dimissione ospedaliera, attività ambulatoriali, territoriali e
domiciliari, assunti a riferimento nell’ambito del flusso informativo per la valutazione ed il
controllo dell’appropriatezza prescrittiva dal livello dei prescrittori a quello aziendale –
segmento, questo, affidato alle singole Aziende sanitarie - e da questo a quello
regionale;
- esprimere pareri sui rapporti dell’attività di controllo delle aziende sanitarie;
- esprimere pareri in materia di qualità o appropriatezza, dietro richiesta dell’Assessorato
alla Sanità o dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per particolare esigenze;
- predisporre proposte di linee guida in materia di effettuazione di controlli;
b. è stato attribuito al Settore Assistenza Sanitaria l’esercizio delle seguenti funzioni e attività di
coordinamento tra l’Assessorato, l’Arsan e la Commissione Regionale:
- coordinamento dei sistemi di controllo delle AASSLL e, ove necessario, autonome
verifiche presso i soggetti erogatori mediante l’utilizzo del flusso informativo di cui al
successivo punto 3;
- predisposizione di proposte di iniziative di formazione nei confronti del personale delle
aziende sanitarie in materia di controllo;
d. è stato stabilito di istituire presso le Aziende Sanitarie Locali dei Nuclei operativi di controllo
finalizzati a verificare, presso tutti i soggetti erogatori, mediante l’utilizzo delle linee guida sui
controlli individuate a livello regionale, l'eventualità di:
- aumenti artificiosi delle prestazioni erogate (ad esempio dimissioni anticipate e
frazionamento improprio dei casi o dei trattamenti effettuati anche presso istituzioni
sanitarie diverse);
- selezione della casistica trattata;
- diversa rappresentazione delle prestazioni effettivamente erogate;
- inesatta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera e in
genere della documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni;
- ingiustificata frequenza, nella casistica trattata, degli episodi di ricovero classificati come
anomali, in base ai criteri di cui alla vigente normativa;
- ogni altro comportamento che non corrisponda ad un impiego ritenuto adeguato del
sistema di remunerazione a prestazione;
RILEVATO che:
a. con deliberazione n. 596 del 27 marzo 2009:
- è stata modificata la deliberazione n. 1935 del 09.11.2007, ampliando – al punto 1, primo
capoverso, del deliberato - i compiti della Commissione con essa costituita, che divengono
i seguenti: “promozione della qualità delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie”;
- è stato integrato, sempre al punto 1 del deliberato, il quinto capoverso, inserendo la figura
dell’Assessore alle Politiche Sociali tra quelli che possono richiedere pareri alla
Commissione per particolari esigenze;
- è stata integrata la composizione della Commissione con quattro rappresentanti indicati
dall’Assessore alle Politiche Sociali;
- è stato integrato il punto 5 del deliberato, con la previsione “di provvedere alle necessarie
integrazioni nelle attività dei Nuclei Operativi di Controllo tra attività su strutture sanitarie e
socio sanitarie in collaborazione con gli operatori degli ambiti territoriali di pertinenza”;
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b. con deliberazione n. 667 del 6.12.2011, la Giunta Regionale:
- nel confermare le attribuzioni della Commissione regionale istituita con D.G.R. n. 1935 del
9.11.2007 e s.m.i., ha demandato alla stessa compiti di affiancamento all’AGC “Assistenza
Sanitaria” per la realizzazione dei controlli dell’appropriatezza clinica, nonché per
implementare un programma di controllo sugli esiti delle cure;
- ha stabilito che la Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, abbia la seguente composizione:
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato;
- un rappresentante dei Presidenti degli Ordini provinciali dei medici;
- due rappresentanti indicati dalle Società scientifiche maggiormente rappresentative
della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta;
- due direttori sanitari delle AASSLL;
- due direttori sanitari di Aziende Ospedaliere;
- due esperti di epidemiologia statistica e controllo delle prestazioni cliniche designati
dal Presidente della Giunta Regionale;
- tre dirigenti dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria designati dal
Presidente della Giunta Regionale;
- quattro rappresentanti designati dall’Assessore alle Politiche Sociali;
- ha articolato la predetta Commissione in due Sezioni di cui una per il controllo delle
prestazioni in materia sanitaria ed una per il controllo delle prestazioni in materia sociosanitaria, prevedendone la sottoindicata composizione:
Sezione Sanitaria
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato;
- due esperti di epidemiologia statistica e controllo delle prestazioni cliniche
designati dal Presidente della Giunta Regionale;
- due Direttori Sanitari di AA.SS.LL.
- due Direttori Sanitari di Aziende Ospedaliere;
- due dirigenti dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria designati
dal Presidente della Giunta Regionale;
Sezione Socio-sanitaria
- un dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria designato
dal Presidente della Giunta Regionale;
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato;
- due Direttori Sanitari di AA.SS.LL.
- quattro rappresentanti designati dall’Assessore alle Politiche Sociali;
-

ha demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti della
Commissione;

DATO ATTO che:
a. risultano acquisite dal competente Settore le designazioni dell’Assessore Regionale alle
Politiche Sociali, della Società Italiana di Pediatria e dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici, mentre non risultano pervenute indicazioni da parte della Società Italiana di Medicina
Generale;
b. in considerazione della recente nomina dei Direttori Generali, non tutte le AA.SS.LL. hanno
provveduto alla nomina dei Direttori Sanitari;
RITENUTO, pertanto,
a. di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione, riservandosi di integrarne la
composizione allorché perverranno le designazioni mancanti, nonché con i Direttori Sanitari
delle AA.SS.LL. al completamento delle relative nomine da parte delle Direzioni aziendali;
b. di delegare le funzioni di Presidente della Commissione;
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VISTO il curriculum vitae del Dott. Attilio Montano Bianchi dal quale si rileva il possesso di specifica
professionalità ed adeguata esperienza per lo svolgimento delle funzioni delegate di presidenza della
Commissione;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente del Settore
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di nominare i componenti della Commissione costituita con D.G.R. n.1935 del 9.11.2007, come
modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 667 del 6.12.2011 nelle persone di:
- il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria;
- iI Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera;
- il Dirigente del Settore Fasce Deboli;
- il Direttore Generale dell’ARSAN o suo delegato;
- Dott. Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli e Provincia;
- Dott. Fulvio Turrà, Presidente Regionale Società Italiana di Pediatria;
- Dott. Maurizio Di Mauro, Direttore Sanitario A.O.U. Seconda Università di Napoli;
- Dott. Nicola Silvestri, Direttore Sanitario A.O.R.N. “Dei Colli”;
- Dott. Maurizio Montella, Responsabile S.S.D. Epidemiologia dell’I.N.T. “Pascale”, esperto di
epidemiologia statistica;
- Dott. Ernesto Esposito, Dirigente Struttura Operativa Analisi e Monitoraggio dell’ARSAN,
esperto di epidemiologia statistica e controllo delle prestazioni cliniche;
- Dott.ssa Maria Antonietta Casamassima, componente designato dall’Assessore alle Politiche
Sociali;
- Dott. Giampaolo Paudice, componente designato dall’Assessore alle Politiche Sociali;
- Dott.zza Anna Maria Gargiulo, componente designato dall’Assessore alle Politiche Sociali;
- Dott. Mario Sicignano, componente designato dall’Assessore alle Politiche Sociali;
2. di stabilire che alla integrazione della composizione della Commissione si procederà allorquando
saranno pervenute le designazioni mancanti, nonché con i Direttori Sanitari delle AA.SS.LL. al
completamento delle relative nomine da parte delle Direzioni aziendali;
3. di delegare le funzioni di Presidente della Commissione al Dott. Attilio Montano Bianchi;
4. di articolare la predetta Commissione nelle due seguenti Sezioni:
Sezione Sanitaria
- il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria;
- il Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera;
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato;
- Dott. Bruno Zuccarelli;
- Dott. Maurizio Montella;
- Dott. Ernesto Esposito;
- Dott. Maurizio Di Mauro;
- Dott. Nicola Silvestri;
Sezione Socio-sanitaria
- Il Dirigente del Settore Fasce Deboli;
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato;
- Dott.ssa Maria Antonietta Casamassima;
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-

Dott. Giampaolo Paudice;
Dott.zza Anna Maria Gargiulo;
Dott. Mario Sicignano;

5. di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria la nomina del segretario della
Commissione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 18 e 20, per quanto di rispettiva
competenza, ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Caldoro
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