Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 60 del 12.06.2012

L’anno duemiladodici, addì dodici del mese di giugno negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Elaborazione linee guida per la rete DEA - Pronto Soccorso: attivazione di 5
gruppi tematici e tavolo di coordinamento.

Il Funzionario Istruttore
Sig. Giuseppe RIVETTI

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

__________________________

firma

____________________________

data

_______________________
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Per favorire l’attuazione di quanto richiesto nell’Addendum al Piano di rientro ex D.G.R. n.
44-1615 del 28.02.2011 e dalle misure inerenti gli interventi di riorganizzazione del sistema
della rete di emergenza ospedaliera regionale l’A.Re.S.S. e la Direzione Regionale Sanità
hanno attivato gruppi di lavoro specifici per approfondire e ricercare possibili soluzioni alle
maggiori criticità riscontrate, consistenti nel sovraffollamento dei Pronto Soccorso, nelle
difficoltà alle dimissioni a causa della carenza di percorsi alternativi al ricovero ospedaliero,
nella non sufficiente complementarietà fra le diverse strutture ospedaliere coinvolte;
- Considerata la necessità di una migliore sinergia fra i suddetti gruppi, A.Re.S.S. e la
Direzione Regionale Sanità hanno convenuto di unificare gli stessi attribuendo il
coordinamento dei suddetti al Prof. Mauro Felice Frascisco, Direttore S.C. Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza/ D.E.A. dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di
Orbassano, funzione già attribuitagli con Determinazione del Direttore Regionale Sanità n.
159/DB2000 dell’8.03.2012;
- Tenuto conto che gruppi partecipano professionisti medici e infermieri appartenenti ai
D.E.A. della Regione, individuati dal Direttore dell’Agenzia di concerto con il coordinatore
del tavolo, garantendo la pluralità delle competenze e della rappresentanza geografica delle
strutture;

Valutata altresì la necessità di individuare i sottoelencati gruppi tematici con i relativi coordinatori:
GRUPPI TEMATICI
Formazione e Ricerca

COORDINATORI
Prof. Gian Carlo Avanzi, Direttore Scuola di
Specializzazione D’Emergenza - Urgenza
dell’Università del Piemonte Orientale
Definizione
modelli
organizzativi
e Dott. Pier Roberto Mioli, Direttore S.C.
provvedimenti di rapida attuazione per la Chirurgia d’Urgenza/D.E.A., A.O.U. San
salvaguardia della funzione dei Pronto Giovanni Battista di Torino
Soccorso
Percorsi clinico-organizzativi di accesso al Dott. Ugo Marchisio, Direttore Medicina e
Pronto Soccorso, rapporti con l’emergenza- Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e del
urgenza territoriale e verifica della qualità e Dipartimento Attività Mediche, Ospedale
dell’appropriatezza
Maria Vittoria di Torino
Organizzazione
intra-ospedaliera
e Dott. Ivo Casagranda, Direttore Medicina e
individuazione di modelli di dipartimento
Chirurgia
d’Accettazione
e
d’Urgenza/D.E.A., A.O.
Santi Antonio
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
Percorsi in uscita dal Pronto Soccorso e Dott. Aldo Soragna, Direttore S.C. MedicinaContinuità Assistenziale
Chirurgia d'Urgenza, A.O.
Ordine
Mauriziano di Torino
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Tenuto conto che il coordinamento dei gruppi tematici sarà attuato mediante un apposito tavolo,
diretto dal Prof. Mauro F. Frascisco, e composto dai coordinatori dei singoli gruppi, dal Dott.
Marco Rapellino, Responsabile Area Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie
dell’A.Re.S.S. e dai rappresentanti della Direzione Regionale Sanità;
Tutto ciò premesso
vista la legge regionale 16 marzo 1998 n. 10,
vista la D.G.R.. n. 25-2754 del 18 ottobre 2011,
vista la proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012,

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:
- Di attivare, per le motivazioni in premessa esplicitate, i sottoelencati gruppi di lavoro con
relativi coordinatori:

GRUPPI TEMATICI
Formazione e Ricerca

COORDINATORI
Prof. Gian Carlo Avanzi, Direttore Scuola di
Specializzazione D’Emergenza - Urgenza
dell’Università del Piemonte Orientale
Definizione
modelli
organizzativi
e Dott. Pier Roberto Mioli, Direttore S.C.
provvedimenti di rapida attuazione per la Chirurgia d’Urgenza/D.E.A., A.O.U. San
salvaguardia della funzione dei Pronto Giovanni Battista di Torino
Soccorso
Percorsi clinico-organizzativi di accesso al Dott. Ugo Marchisio, Direttore Medicina e
Pronto Soccorso, rapporti con l’emergenza- Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e del
urgenza territoriale e verifica della qualità e Dipartimento Attività Mediche, Ospedale
dell’appropriatezza
Maria Vittoria di Torino
Organizzazione
intra-ospedaliera
e Dott. Ivo Casagranda, Direttore Medicina e
individuazione di modelli di dipartimento
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza/D.E.A.
A.O. Santi Antonio Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria
Percorsi in uscita dal Pronto Soccorso e Dott. Aldo Soragna, Direttore S.C. MedicinaContinuità Assistenziale
Chirurgia d'Urgenza, A.O. Ordine Mauriziano
di Torino
-

Di stabilire che il coordinamento dei gruppi tematici sarà attuato mediante un apposito tavolo,
diretto dal Prof. Mauro F. Frascisco e composto dai coordinatori dei singoli gruppi, dal Dott.
Marco Rapellino, Responsabile Area Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie
dell’A.Re.S.S. e dai rappresentanti della Direzione Regionale Sanità;
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-

Di stabilire che il presente provvedimento non presenta oneri per l’Agenzia;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

GS/gr/sc
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OGGETTO: Elaborazione linee guida per la rete DEA-Pronto Soccorso: attivazione di 5
gruppi tematici e di un tavolo di coordinamento”.
Si certifica che copia della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 14.06.2012 al 28.06.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 12.06.2012

