ALLEGATO 1

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIOSANITARIO REGIONALE 2009-2011

RETE PREVENZIONE
Obiettivi del triennio

3

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Attuazione PNP/PRP 2009-2011

Elaborazione dei documenti relativi

Incremento Controllo e Vigilanza Luoghi
di Lavoro

Monitoraggio dati +
Redazione Report

Mantenimento sistemi di sorveglianza
(MM. INF, PASSI, Obesità Infantile,
Infortunistica etc)

Monitoraggio dati +
Redazione Report

Stato di Salute Popolazione a cura
dell’ARS

Elaborazione Relazione Biennale con aggiornamento annuale Stato di Salute Popolazione

Screening mammografico

Interventi attivati e/o incrementati in tutte le ASL monitorati mediante gli specifici indicatori dell’Osservatorio
Nazionale Screening

Anno 2009

Anno 2010

4

Anno
2011

Si rimanda, per la tempistica, al cronoprogramma dettagliato del PRP
Monitoraggio dati +

Monitoraggio dati +

Monitoraggio dati +

Redazione Report

Redazione Report

Redazione Report

Interventi attuativi dei progetti
ministeriali, Monitoraggio dati,
redazione report nel rispetto del
cronoprogramma previsto dal
Piano regionale di prevenzione
approvato dal Ministero

Interventi attuativi dei progetti
ministeriali, Monitoraggio dati,
redazione report nel rispetto del
cronoprogramma previsto dal
Piano regionale di prevenzione
approvato dal Ministero

Interventi attuativi dei
progetti ministeriali,
Monitoraggio dati,
redazione report nel
rispetto del
cronoprogramma
previsto dal Piano
regionale di prevenzione
approvato dal Ministero

Aggiornamento annuale

Relazione biennale

Aggiornamento annuale

Si rimanda, per la tempistica, al cronoprogramma dettagliato del PRP

Screening cervico carcinoma
Screening carcinoma colon rettale

RETE EMERGENZA ACUZIE
Obiettivi del triennio
Progetti/Azioni/Monitoraggi
Assetto appropriato dei livelli della rete Collegamenti logistici e telematici tra i nodi della rete
in relazione ai bacini territoriali di
afferenza e ai livelli di complessità
clinica:
Organizzazione della risposta multidisciplinare alle prevalenti patologie di emergenza (IMA, STROKE, Politrauma,
etc

Anno 2009
Costituzione dipartimento
regionale
Collegamenti MMG in
telemedicina con cardiologia.

Anno 2010

Anno 2011

Collegamento telematico e
telefonico degli MMG con
distretto ASL e Pronto soccorso,
almeno in via sperimentale

Collegamenti telematici
e telefonici tra tutti i
nodi della rete.

Estensione PDT

Completamento PDT

Analisi esperienze in atto.
PDT per una patologia
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Tempi di accoglienza e rapporto operatori /apertura sedi secondo indirizzi nazionali e regionali

Avvio sperimentale apertura delle
UCCP (unità complesse cure
primarie)

Valutazione esiti della
sperimentazione e programma
nuove azioni.

Completamento delle
azioni programmate

Valutazione codici di accesso PS per verifica appropriatezza

Monitoraggio e verifica dati.

Definizione dei criteri di accesso al
PS ed elaborazione progetti

Applicazione dei criteri
individuati verifica
dell’appropiatezza e
monitoraggio.
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RETE CRONICITA’
Obiettivi del triennio
Sinergia
nella
comunicazione
e Tempi di attesa
nell’operatività tra ospedali e distretti
Sinergia nei trasferimenti tra i diversi
nodi della rete

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Attuazione modalità organizzative
contenute nella delibera sui
distretti (DGR n. 1662/2008)

Attuazione progetto sulla dirigenza
infermieristica all’interno dei
distretti

Raggiungimento degli
standard ministeriali
quanto a dotazione Cure
intermedie

Dotazione Cure Intermedie
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RETE RIABILITAZIONE
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Individuazione PL appropriati per gravi cerebrolesioni

Analisi del fabbisogno

Adozione provvedimenti

Adozione provvedimenti

Revisione codici classificazione tipologia
riabilitativa

Documento di revisione codici riabilitativi

Start up progetto

Verifica progetto

Revisione codici

Registro gravi cerebro lesioni

Predisposizione registro

Approvazione legge

Attivazione registro

Messa a regime

Rilevazione dati e confronto tra le
aziende sui ricoveri per scompenso
cardiaco

Valutazione progetto di day
surgery

PDT per patologia
medica

Realizzazione
rete
di
Medicina
Riabilitativa per “gravi cerebro lesioni”

Sinergia nei trasferimenti dall’acuzie ai PDT, LG
nodi della rete riabilitativa
Tempi di attesa

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

PDT per patologia
chirurgica

RETI ORIZZONTALI

ALLERGOLOGIA
Obiettivi del triennio
Appropriatezza dei livelli di risposta alle
patologie allergiche

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Elaborazione Documenti e Raccomandazioni regionali

Anno 2009
▫

Avvio progetto per
allergopatie respiratorie

▫

Avvio progetto “Farmaci
nelle scuole” in
collaborazione con il 118

Anno 2010
▫

Prosecuzione progetto

▫

PDT per paziente allergico

Anno 2011
▫

Ultimazione
progetto

ANZIANI
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Diffusione
della
valutazione
multidimensionale per l’accesso alla
domiciliarità

Copertura in tutti i distretti di UVM

Copertura del 25%

Copertura del 50%

A regime

Potenziamento ADI e residenzialità

Rapporto domanda/anziani assistiti

Avvio progetto pilota sulla
dirigenza infermieristica
nell’assistenza domiciliare

Valutazione progetto

Adozione
provvedimento
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CARDIOLOGIA
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Sviluppo piano regionale prevenzione

SDO

•
•

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Si rimanda, per la tempistica, al cronoprogramma dettagliato del PRP

% di re- ricoveri,
% di IMA soccorsi dal 118

Organizzazione Rete “Hub and Spoke”
per Cardiologia e Cardiochirurgia

Avvio progetti di ricerca operativa
su:
▫

scompenso cardiaco

▫

acuzie

PDT

Indirizzi regionali per
l’integrazione con le
funzioni ambulatoriali
extraospedaliere, inclusi
i MMG

CHIRURGIA VASCOLARE
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Razionalizzazione dell’offerta

Incidenza % da analisi SDO

Report sull’offerta ligure

Progetto finalizzato regionale

Implementazione
progetto

Riduzione degli interventi per aneurisma
dell’aorta eseguiti in regime d’urgenza

Analisi dati SDO

Implementazione progetto di
screening

Implementazione progetto di
screening

Pubblicazione risultati e
verifica riduzione
percentuale su
popolazione campione

Riduzione
tempi
ecocolordoppler TSA

Analisi flussi informativi specialistica ambulatoriale

Studio tempi di attesa per
individuazione criticità

Indicazioni regionali eco TSA

Analisi flussi informativi
per verifica efficacia
delle indicazioni.
Monitoraggio

di

attesa

CURE PALLIATIVE
Obiettivi del triennio
Completamento reti locali di cure palliative

Consolidamento reti locali di cure palliative

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Rapporto operatori/pazienti
Numero pazienti seguiti

Rapporto operatori/pazienti
Numero pazienti seguiti

Anno 2009
Avvio:

Anno 2010
Avvio:

Rete Locale Cure Palliative
Area Metropolitana

Rete Locale Cure Palliative
ASL 1 Imperiese

Rete Locale Cure Palliative
Asl 2 Savonese

Rete Locale Asl 5 Spezzina

Consolidamento Rete Locale Cure
Palliative ASL 4 Chiavarese

Consolidamento:
Rete Locale Cure Palliative
Area Metropolitana
Rete Locale Cure Palliative
Asl 2 Savonese

Anno 2011
Completamento delle 5
Reti Locali di Cure
Palliative

Consolidamento:
Rete Locale Cure
Palliative ASL 1
Imperiese
Rete Locale Cure
Palliative Asl 5
Spezzina
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Valutazione dei bisogni cure palliative per
pazienti non oncologici

Rapporto operatori/pazienti
Numero pazienti seguiti

Avvio e completamento programma di
formazione personale delle reti

ECM

Valutazione dei bisogni cure
palliative per pazienti non
oncologici nelle Reti Regionale
Ligure di Cure Palliative

Realizzazione:

Avvio
di
programmi
sperimentali,
per
valutare,
insieme ad altre reti orizzontali,
l’efficacia e l’efficienza di
modelli di assistenza adeguati a
soddisfare i bisogni di cure
palliative nei pazienti non
oncologici

Realizzazione:

Corso Base Cure Palliative per gli
operatori sanitari dedicati della
Rete Locale Cure Palliative Area
Metropolitana

Corso Base Cure Palliative
per gli operatori sanitari
dedicati della Rete Locale
Cure ASL 1 Imperiese

Corso Base Cure Palliative per gli
operatori sanitari dedicati della
Rete Locale Cure Palliative ASL
2 Savonese

Corso Base Cure Palliative
per gli operatori sanitari
dedicati della Rete Locale
Cure ASL 5 Spezzina

Corso Avanzato sulla
comunicazione medico-paziente
per i medici dedicati della Rete
Regionale Ligure di Cure
Palliative

Corso Avanzato sulla
comunicazione medicopaziente per i medici
dedicati della Rete
Regionale Ligure di Cure
Palliative

Corso Avanzato sulla
comunicazione medico-paziente
per gli infermieri dedicati della
Rete Regionale Ligure di Cure
Palliative
Messa a punto e realizzazione di
ulteriori corsi di formazione sulla
base della valutazione di bisogni
formativi degli operatori sanitari
dedicati

Corso Avanzato sulla
comunicazione medicopaziente per gli infermieri
dedicati della Rete
Regionale Ligure di Cure
Palliative

Proseguimento
di
programmi
sperimentali,
per
valutare l’efficacia e
l’efficienza di modelli
di assistenza adeguati a
soddisfare i bisogni di
cure palliative nei
pazienti non oncologici

Realizzazione:

Corso Avanzato sulla
comunicazione medicopaziente per i medici
dedicati della Rete
Regionale Ligure di
Cure Palliative
Corso Avanzato sulla
comunicazione medicopaziente per gli
infermieri dedicati della
Rete Regionale Ligure di
Cure Palliative
Messa a punto e
realizzazione di ulteriori
corsi di formazione sulla
base della valutazione di
bisogni formativi degli
operatori sanitari
dedicati

Messa a punto e realizzazione di
ulteriori corsi di formazione sulla
base della valutazione di bisogni
formativi degli operatori sanitari
dedicati

DEMENZE
Obiettivi del triennio
Riorganizzazione
Alzheimer

unità

Collegamento UVA con PS

di

valutazione

Progetti/Azioni/Monitoraggi
riduzione ricoveri ospedalieri per demenza
rapporto tra pazienti inviati e autopresentati

Anno 2009
Riorganizzazione Unità di
valutazione Alheimer

Anno 2010
riduzione ricoveri ospedalieri per
demenza

Anno 2011
riduzione ricoveri
ospedalieri per demenza
Aumento del 10% del
rapporto tra pazienti
inviati e autopresentati
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Sostegno e potenziamento delle conoscenze
dei caregiver

Organizzazione di un evento
formativo

Organizzazione di un evento
formativo

Organizzazione di un
evento formativo

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
Obiettivi del triennio
Sviluppo Piano Regionale Prevenzione
(Progetto IGEA) e DPCM 4/5/2007

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Documenti di piano
Sistema di sorveglianza “PASSI”

Anno 2009

Anno 2010

Secondo cronoprogramma PRP +

Secondo cronoprogramma PRP +

Pubblicazione su epidemiologia
ligure patologie tiroidee

Indicazioni regionali sulla
diagnostica dei noduli tiroidei
benigni

Anno 2011
Secondo
cronoprogramma PRP

Integrazione con funzioni ambulatoriali
extraosp. sulle malattie non trasmissibili
per la riduzione degli accessi al PS di
pazienti scompensati

PDT E Raccomandazioni regionali

Implementazione progetto pilota
sulla gestione integrata diabete

Implementazione progetto pilota
sulla gestione integrata diabete

Indicazioni regionali
sulla gestione integrata
diabete

Collegamento con le reti (Anziani,
Alzheimer, Disabili, Cure Palliative)

PDT approvati e Raccomandazioni regionali

Implementazione progetti pilota a
livello distrettuale

Implementazione progetti pilota a
livello distrettuale

Bilancio dei progetti e
definizione di
indicazioni regionali

N. eventi formativi

NUTRIZIONE CLINICA E DIETOLOGIA
Obiettivi del triennio
Mappatura dei servizi di dietetica e
nutrizione clinica
Coordinamento
degli
interventi
di
prevenzione, cura e riabilitazione di
situazioni patologiche, anche gravi, legate
allo stato di nutrizione

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Miglioramento dello stato nutrizionale e/o della qualità di vita

Sensibilizzazione
alla
sorveglianza
nutrizionale degli operatori sanitari e
assistenziali

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

mappatura

Progetto finalizzato regionale

Monitoraggio progetto

mappatura

Progetto finalizzato regionale

Monitoraggio progetto

Organizzazione di un evento
formativo

Organizzazione di un evento
formativo

Organizzazione di un
evento formativo

DISABILITA’
Obiettivi del triennio
Sinergia di servizi tra minori ed età adulta

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Identificazione di percorsi a livello distrettuale

Identificazione di percorsi

Progetto sperimentale

Progetto sperimentale

Supporto del servizio sanitario ai “progetti
di vita indipendente

Formalizzazione di almeno due progetti

Individuazione dei progetti

Realizzazione almeno un progetto

Realizzazione almeno un
progetto

Assistenza odontoiatrica domiciliare mirata
per la disabilità

Tempi di attesa

Si rimanda alla rete odontoiatrica

GASTROENTEROLOGIA

134

Obiettivi del triennio
Codificare i percorsi diagnostico terapeutici
della patologie acido correlate

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Riduzione dei ricoveri per emorragia digestiva da mancata protezione gastroduodenale
Aumento dell’appropriatezza delle richieste di endoscopia digestiva, con possibile riduzione delle liste di attesa

Anno 2009
Analisi e valutazione dei risultati
audit MMG

Anno 2010

Anno 2011

Monitoraggio e programmazione
degli interventi successivi

Avvio realizzazione
interventi programmati

Individuazione PDT

Implementazione

Interventi con i medici specialisti
Attivare percorsi di diagnosi precoce
dell’epatocarcinoma nei pazienti con cirrosi
HBV, HCV o alcool correlate.
Collegamento organico con le attività di
screening del carcinoma del colon retto

Codifica di un PDT per un accesso facilitato dei soggetti a rischio

Realizzazione di un progetto pilota

Attivazione procedure di screening

Si rimanda, per la tempistica, al cronoprogramma dettagliato del PRP

GENETICA
Obiettivi del triennio
Coordinamento
regolamentato
delle
strutture operanti nell’ambito della genetica

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Coordinamento operativo e collaborazione con rete malattie rare, con supporto ai caregiver

Anno 2009
Costituzione del Dipartimento
regionale di genetica

Anno 2010
Operatività del Dipartimento

Anno 2011
A regime

MALATTIE RARE
Obiettivi del triennio
Individuazione presidi di riferimento
malattie rare

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Documento (DGR) o Statuto
Registro malattie rare

Anno 2009

Definizione percorsi assistenziali sulle malattie rare rilevanti

1.1.1.1.1.1.1.1

Anno 2010

Anno 2011

Legge per la costituzione del
Registro
PDT

PDT

INFETTIVOLOGIA

Obiettivi del triennio
Progetti/Azioni/Monitoraggi
Sviluppo e mantenimento di sistemi di Inserimento delle tematiche infettivologiche negli obiettivi di “salute pubblica”
sorveglianza rivolti sia a patologie
consolidate che emergenti
Coordinamento delle reti territoriali ed
ospedaliere per l’appropriato follow up dei
pazienti (es tubercolosi e DOTS)
Creazione e mantenimento di eccellenze Revisione organizzazione esistente
clinico assistenziali nella gestione di
tematiche “di sistema”: ospite immunocompromesso, infezioni nosocomiali e
farmaco-resistenze

Anno 2009
Recepimento direttiva nazionale in
materia di tubercolosi

Anno 2010

Anno 2011

Libro bianco sulla tubercolosi in
Liguria
Indicazioni regionali
sulla TBC

Ricognizione

Provvedimento regionale

MEDICINA COMPLEMENTARE
Obiettivi del triennio
Censimento esperienze di MC nell’offerta
del SSR
Nuove progettualità per sperimentare
integrazione MC nelle pratiche clinicoassistenziali
Censimento processi formativi

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

PDT e Raccomandazioni regionali

Anno 2010
mappatura

Anno 2011
mappatura

Realizzazione di uno studio pilota

censimento

Conclusione censimento

NEFROLOGIA
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Obiettivi del triennio
Realizzazione registro regionale malattie
renali
croniche
Adeguamento
offerta
dialitica
(e
omogeneizzazione tra le strutture regionali)
dopo rivalutazione fabbisogno

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Formalizzazione istituzione registro regionale
Rapporto pazienti/posti letto. Gold Standard: 3.8

Programma annuale informatizzazione

Istituzione registro
regionale
Discussione e approvazione
progetto finalizzato regionale su
adeguamento offerta dialitica

Implementazione progetto con
progressivo adeguamento offerta
dialitica

Implementazione
progetto con progressivo
adeguamento offerta
dialitica

Adeguamento alla piastra
informatica regionale e
coordinamento con rete
informatica del PSR

Adeguamento alla piastra
informatica regionale
coordinamento con rete
informatica del PSR

Adeguamento alla
piastra informatica
regionale coordinamento
con rete informatica del
PSR

Predisposizione coordinamento
con nascente registro

NEUROLOGIA
Obiettivi del triennio
Diffusione omogenea delle “stroke units”
e collegamento “hub and spoke” in tema
di traumi cranici

Progetti/Azioni/Monitoraggi
PDT e linee guida approvati

Armonizzazione
con
le
reti PDT e Raccomandazioni regionali approvate
territoriali/distrettuali in tema di
malattie neurologiche croniche con
sostegno al care giver

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Identificazione del numero e della
localizzazione ottimale delle stroke
units e dei legami hub & spoke e
hub & hub

PDT aziendali e reccomandazioni
regionali per la messa in rete delle
stroke units

Implementazione dei
PDT e Raccomandazioni
regionali

PDT sulla neurostimolazione
centrale del malato di
parkinson

PDT sulla sclerosi multipla

PDT sulle demenze

OCULISTICA
Obiettivi del triennio
Elaborazione di criteri di priorità
all’accesso (chirurgia e diagnostica
strumentale)

Progetti/Azioni/Monitoraggi
PDT e Raccomandazioni regionali approvate

Anno 2009
Indicazioni regionali OCT con
PDT

Anno 2010

Anno 2011

Progetto pilota sui criteri di accessi
alla chirurgia della cataratta

Indicazioni regionali sui
criteri di priorità
chirurgia cataratta con
definizione di un PDT

Definizione ed implementazione di
progetti aziendali per la
sorveglianza in ambito scolastico

Definizione ed
implementazione di
progetti aziendali per la
sorveglianza in ambito
scolastico

Indicazione regionali impiego
farmaci anti vegf
Sviluppo di funzioni di sorveglianza sulle
patologie prevalenti di interesse oculistico

Tempi di attesa

Definizione ed implementazione di
progetti pilota aziendali per la
sorveglianza in ambito scolastico
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ODONTOIATRIA
Obiettivi del triennio
Promozione di forme di odontoiatria sociale

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Numero di accessi

Anno 2009

Anno 2011

Approvazione progetto regionale
finalizzato di odontoiatria sociale
con focus su anziani, disabili

Implementazione e
monitoraggio progetto

Studio attrattività regionale ed
offerta specialistica

Indicazioni regionali con 1 PDT
approvato

1 PDT approvato

PDT e Raccomandazioni regionali approvati
Definizione di percorsi odontoiatrici per:
urgenze, competenze ospedale/ territorio,
competenze odontoiatria /maxillo-facciale
Consolidamento esperienze odontoiatria
disabili

Anno 2010

Studio e definizione offerta
regionale

ONCOLOGIA EMATOLOGICA e RADIOTERAPICA
Obiettivi del triennio
Costituzione
coordinamento
operativo PDT
regionale oncologico
Accesso ai nuovi farmaci e nuove
tecnologie diagnostiche
PS nei più importanti ospedali della regione

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009
Adozione provvedimento regionale

Anno 2010

Anno 2011

Avvio attività
PDT

Identificazione

sperimentazione

ORL
Obiettivi del triennio
Sviluppo di una rete audiologica sul
territorio

Progetti/Azioni/Monitoraggi
competenze riabilitative per audiolesi nei poli aziendali
Raccomandazioni regionali

Impulso alla chirurgia
oncologica ORL

Diminuzione flussi mobilità extraregionale

complessa

ed

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Definizione PDT per screening
audiologico ed implementazione
rete audiologica

Monitoraggio della rete e della
mobilità extra regionale

Adeguamento offerta
audiologico- riabilitativa
nei poli aziendali

Studio offerta ligure

Definizione centri regionali con
approvazione 1 PDT

1 PDT

ORTOPEDIA
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Indicazioni regionali affezioni artrosicodegenerative

Raccomandazioni regionali

Studio offerta protesica ligure e
della mobilità extraregionale

Definizione ed approvazione
progetto finalizzato regionale sulla
protesica

Implementazione
progetto

Intervento su pazienti elegibili con fratture
femore prossimale entro 48 ore

analisi SDO % di esecuzione trattamenti su fratture nelle 48 ore, su totale fratture

Progetto e calcolo peso
assistenziale dell’anziano con
frattura di femore +
implementazione sorveglianza
fratture di femore

Indicazioni regionali e PDT

Monitoraggio
indicazioni regionali
(NOC)

Formazione MMG e Specialisti

Programma formativo

1 evento formativo

1 evento formativo

1 evento formativo

NEONATOLOGIA E PEDIATRIA
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011
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Coordinamento percorso nascita e rete
bambino-madre

Linee guida

Studio e pubblicazione offerta
regionale

Definizione ed approvazione
progetto regionale finalizzato

Implementazione
progetto

Regolamentazione della gestione unica –
all’interno del sistema 118 - delle funzioni
di trasporto

Documento di formalizzazione
Raccomandazioni regionali

Studio e pubblicazione offerta
ligure in tema di emerg urg
neonatale e ped

Raccomandazioni regionali
trasporto neonatale e ped

Monitoraggio
indicazioni regionali e
Raccomandazioni
regionali

Realizzazione trauma center infantile con
collegamento di telemedicina

Raccomandazioni regionali trauma cranico infantile

Implementazione progetto pilota
(Gaslini + due realtà aziendali)

Estrapolazione ai rimanenti poli
aziendali e Raccomandazioni
regionali sul trauma cranico
infantile

Monitoraggio
implementazione
Raccomandazioni
regionali e sorveglianza
epidemiologica

PNEUMOLOGIA
Obiettivi del triennio
Definizione di indirizzi sulle grosse aree
tematiche: K polmonari, BPCO, Asma, IRC
Coordinamento
con
le
competenze
infettivologiche nel follow up dei pazienti
con tubercolosi (DOTS)
Terapia semi intensiva, ambulatoriale extra
ospedaliera e domiciliare secondo modello
“hub and spoke”

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

PDT e Raccomandazioni regionali approvate

Approvazione raccomandazioni
regionalirelative

Implementazione

PDT e Raccomandazioni regionali approvate

Approvazione raccomandazioni
regionalirelative

Implementazione

PDT e Raccomandazioni regionali approvate

Approvazione
raccomandazioni
regionali

POLITRAUMA
Obiettivi del triennio
Percorso clinico integrato intra ospedaliero

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

PDT

Regolamentazione dei rapporti tra i nodi
della rete

Manuale di rete

Progetto finalizzato regionale

Implementazione del progetto e
definizione registro regionale dopo
approvazione del quadro
normativo

Monitoraggio del
progetto e del profilo
epidemiologico

Dotazione di trauma service o trauma team
intra ospedaliero per continuità clinico
assistenziali

PDT

Definizione delle indicazioni
regionali

Implementazione nel 33% delle
aziende

Implementazione nel
75% delle aziende

PSICHIATRIA E DIPENDENZE
Obiettivi del triennio
Indirizzi per unificazione S.M e SERT
Individuazione
di
“posti”
per
minori/adolescenti necessitanti di ricovero
ospedaliero specialistico in almeno tre aree
ottimali: metropolitana, ponente, levante

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Emanazione atti
Numero posti individuati

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Approvazione delibera regionale
Adeguamento agli
standard nazionali
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Indirizzi per interventi di psicologia clinica

Raccomandazioni regionali

Struttura NPI in tutte le ASL

Evidenza strutture NPI con razionalizzazione situazioni esistenti

mappatura

Governance
clinica
nei
percorsi
assistenziali minori/adolescenti/adulti

Indirizzi organizzativi

Approvazione raccomandazioni
regionali

Approvazione
raccomandazioni
regionali
Approvazione
raccomandazioni
regionali

PSICOLOGIA
Obiettivi del triennio
censimento dell’offerta
di prestazioni
psicologiche all’interno del SSR
Costruire uniformità di offerta

Realizzazione censimento in collaborazione con ARS

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009
mappatura

Anno 2010

Organicità delle prestazioni rese valutando liste di attesa

Redazione e approvazione di un
progetto finalizzato regionale

Informazione alla popolazione e ai servizi
sull’offerta psicologica

Diffusione dell’informazione

Formazione

Anno 2011

Diffusione
dell’informazione

REUMATOLOGIA
Obiettivi del triennio
Integrazione dei servizi di degenza con
funzioni ambulatoriali extraospedaliere

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Redazione di Raccomandazioni regionali ed eventi formativi

Anno 2010
Approvazione raccomandazioni
regionali

Anno 2011
Provvedimenti
organizzativi

Organizzazione evento formativo

SALUTE IN CARCERE
Obiettivi del triennio
Regolamentazione offerta assistenziale in
carcere a seguito trasferimento da Ministero
Giustizia
Osservanza modelli infettivologici

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Indirizzi regionali

Adozione provvedimento regionale

Messa a punto all’interno delle
Aziende

Messa a regime

Raccomandazioni regionali

Adozione raccomandazioni
regionali

Adozione raccomandazioni
regionali

Interventi per
tossicodipendenti e
comorbilità

TRAPIANTI
Obiettivi del triennio
Adozione direttiva di Giunta

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2010

Anno 2011

Approvazione legge

UROLOGIA
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009
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Sviluppo e mantenimento di sistemi di
sorveglianza

Uniformità di pratiche assistenziali

Adozione raccomandazioni
regionali

Aumento attrattività regionale

Uniformità pratiche assistenziali

VETERINARIA
Obiettivi del triennio
Attuazione Piano di eradicazione della
tubercolosi e della brucellosi bovina
Razionalizzazione,
consolidamento
e
coordinamento dei controlli

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

% di allevamenti bovini controllati dalle AASSLL

Si rimanda, per la tempistica, al cronoprogramma dettagliato del Piano regionale

N° controlli ufficiali previsti nel PDI
N° eventi tossinfettivi correlati
N° strutture di filiera oggetto di controllo

Incremento monitoraggi

Incremento monitoraggi

Incremento monitoraggi

Avvio del sistema

Consolidamento del
sistema

N° interventi effettuati/programmati
Consolidamento del sistema informativo
integrato

PROFESSIONI NON MEDICHE
Obiettivi del triennio
Stabilizzare e rendere uniforme il ruolo
delle professioni non mediche

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Valorizzare il ruolo terapeutico e di
accompagnamento nei processi preventivi e
riabilitativi per le professioni non mediche a
contenuto sanitario

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Adozione direttiva

Avvio delle procedure concorsuali

Copertura dei ruoli in
tutte le aziende

Realizzazione di un progetto pilota

Realizzazione di un progetto pilota

Realizzazione di un
progetto pilota

RETI DI SISTEMA
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
Obiettivi del triennio
Miglioramento dell’efficienza dei Servizi di
Laboratorio

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Raccomandazioni regionali
Miglioramento della qualità delle prestazioni
Miglioramento della fruibilità dei risultati
Miglioramento dell'appropriatezza diagnostica e prescrittiva

Anno 2009
Avvio della nuova organizzazione

Anno 2010
Raccomandazioni regionali per
l’unificazione dell’attività

Anno 2011
Implementazione

HTA
Obiettivi del triennio

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011
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creare una cultura specifica di HTA

delibera

Adozione di raccomandazione su
farmaco e/o device medicale

Adozione di raccomandazione su
farmaco e device medicale

Delibera regionale

INFORMATICA
Obiettivi del triennio

l’implementazione
coerente
applicazioni a livello regionale

Progetti/Azioni/Monitoraggi

delle

Piano di Sanità Elettronica

Anno 2009

Prenotazione studi medici e
farmacie
Carta di firma elettronica agli
operatori sanitari

Fascicolo Sanitario Personale

Primo prototipo sperimentato in
due aziende

Anagrafe Sanitaria

Anno 2010

Anno 2011

Sistema trasfusionale in rete
Avviamento della ricetta
elettronica

Estensione progetto
ricetta elettronica

A regime in tutte le aziende
Realizzazione dell’indice
anagrafico degli assistiti regionali

Refertazione Elettronica

Almeno 50%

Almeno 70%

Copertura totale

RISCHIO CLINICO
Obiettivi del triennio
Uniformare l’approccio alla gestione del
rischio e diffondere tra gli operatori la
conoscenza degli strumenti di gestione del
rischio

Progetti/Azioni/Monitoraggi
scheda unificata di rilevazione degli eventi avversi e dei quasi eventi, predisposizione di un flusso di dati
integrato in un database regionale

Anno 2009
Adozione scheda e avvio
rilevazione.

Anno 2010

Anno 2011

Prosecuzione attività e analisi dei
dati.

Omogeneizzazione e
formalizzazione degli
strumenti di gestione del
rischio in tutto il
territorio regionale

CENTRI TRASFUSIONALI
Obiettivi del triennio
Aumento dell’indice di donazione e
tendenza
al
raggiungimento
dell’autosufficienza regionale del sangue e
emocomponenti.

Progetti/Azioni/Monitoraggi
Programma autosufficienza
L.G.

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Individuazione di almeno due linee
guida

Formalizzazione e condivisione su
tutto il territorio regionale delle
due Raccomandazioni regionali

Prosecuzione programmi
di autosufficienz ae
avvio nuovi progetti

FARMACEUTICA
Obiettivi del triennio
Completamento e aggiornamento
ospedale/territorio

Progetti/Azioni/Monitoraggi
PTR

Implementazione e divuRaccomandazioni
regionaliazione linee guida e protocolli
clinici

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Documento PTR - ospedale/territorio

Implementazione PTR
(inserimento di 4 nuove categorie
terapeutiche e aggiornamento di
quelle già presenti)

Completamento di tutte le
categorie terapeuticheAggiornamento

Aggiormamento

Elaborazione documenti relativi

Formalizzazione 3 linee guida e/o
protocolli terapeutici (antibiotici,
antidepressivi, farmaci innovativi)

Implementazione con ulteriori 3
linee guida e/o protocolli
terapeutici

Implementazione con
ulteriori 3 linee guida e/o
protocolli terapeutici
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Piano triennale di azioni e monitoraggi per
l’appropriatezza

Incremento interventi farmacovigilanza divuRaccomandazioni regionaliazione, informazione e linee guida

Progetto cardiovascolare e generici

Progetto diabete e antibiotoci

Progetti sulla base delle
linee guida formalizzate
nel 2010

Operatività
Centro
farmacovigilanza
e
indipendente

Miglioramento degli indicatori dell’appropriatezza prescrittiva indicati

Avvio attività Centro

Avvio nuovi progetti su
farmacovigilanza e diffusione linee
guida sull’appropriatezza
diagnostica e terapeutica

Avvio nuovi progetti su
farmacovigilanza e
diffusione linee guida
sull’appropriatezza
diagnostica e terapeutica

Attività come da progetti approvati
in Comitato Area ottimale

Attività come da progetti
approvati in Comitato
Area ottimale

Operatività Dipartimenti
interaziendali

regionale
di
informazione

Gestione e completamento dei
progetti sulla farmacovigilanza
Farmaceutici

Razionalizzazione processi di gestione e distribuzione dei farmaci

Costituzione Dipartimenti

RADIOLOGIA
Obiettivi del triennio
Sviluppo
di
competenze
“super
specialistiche” orientate alla patologia
d’organo
Aumento dell’attrattività regionale

Progetti/Azioni/Monitoraggi

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Miglioramento qualità delle prestazioni

Studio offerta regionale

Progetto finalizzato regionale

Implementazione del
progetto nel 50% delle
aziende e monitoraggio

Diminuzione dei flussi di mobilità interregionale

Report regionale sui flussi di
mobilità e definizione di un
progetto regionale

Implementazione del piano e
monitoraggio flussi

Implementazione del
piano e monitoraggio
flussi

Nota: sono state valorizzate le caselle che indicano l’anno in cui si ipotizza il raggiungimento dell’obiettivo.
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