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DECRETO n. 776

del 29/12/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto “Accordo Reti di Patologia per la promozione di audit
interni nelle ASST ai sensi della dgr n. X/6963 del 31.07.2017”.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Teresa Foini
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016
Direttore Generale f.f. – delegato con nota D.G. prot. n. 0118717 del 22.12.2017

Acquisito il parere del
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Fabrizio Speziani
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che:
 le Regole di Sistema relative all’anno 2017, adottate con la DGR n. X/5954 del
05.12.2016, promuovono le reti di patologia quali modalità gestionali che
consentono al Sistema Sociosanitario Regionale di esprimere una maggiore
capacità di governo dei percorsi sanitari in funzione dell’appropriatezza degli
interventi, dell’omogeneità di trattamento sul territorio e della sostenibilità
economica;
 la DGR n. X/6963 del 31.07.2017, prevede la promozione dell’attivazione presso
le ASST del territorio di competenza di audit interni per il monitoraggio della
effettiva continuità assistenziale nei percorsi di presa in carico aziendali
nell’ambito delle reti di patologia regionali e delle reti ospedaliere di cui al DM n.
70/2015;
Richiamato il Decreto DG n. 482 del 06.09.2017, che definisce ed assegna alla
Direzione strategica di ATS gli obiettivi per l’anno 2017, includendo tra essi,
nell’ambito della “Programmazione Polo Ospedaliero”, l’indicatore “promozione
dell’attivazione presso le ASST del territorio di competenza di audit interni per il
monitoraggio dell’effettiva continuità assistenziale nei percorsi di presa in carico
aziendali nell’ambito delle reti di patologia regionali e delle reti ospedaliere di cui al
DM n. 70/2015”;
Considerato che l’obiettivo prevede un coordinamento tra ATS ed ASST, che si è
realizzato con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interaziendale, che si è
riunito nelle date del 24.10.2017 (rep. verb. n. 1701/2017) e 13.11.2017 (rep. verb.
n. 1702/2017);
Atteso che al fine di garantire omogeneità di comportamenti, il gruppo di lavoro ha
ritenuto necessario predisporre un accordo che definisca modalità e procedure
condivise di attivazione degli audit in ogni ASST;
Considerato che l’Accordo è stato assentito in via definitiva nell’incontro del gruppo di
lavoro del 13.11.2017 e condiviso dal Collegio dei Direttori Generali n. 5 nel corso
dell’incontro del 16.11.2017;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di procedere alla presa d’atto
dell’ ”Accordo Reti di Patologia per la promozione di audit interni nelle ASST ai sensi
della dgr n. X/6963 del 31.07.2017”, sottoscritto in data 28.11.2017, allegato in
copia al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato A
composto da n. 2 pagine);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Dato atto che il presente accordo è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto, ai
sensi del DPR 642/1972 – art. 27 bis allegato B;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, qui
anche Responsabile del procedimento, che dichiara la regolarità tecnica del
presente provvedimento; 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, è
assorbito dalla funzione esercitata in qualità di proponente;
Acquisito il parere del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani;
Atteso che il prescritto parere di legittimità del Direttore Amministrativo è assorbito
dalla superiore funzione esercitata dal medesimo quale Direttore Generale f.f.;
DECRETA
a) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell’ ”Accordo Reti di
Patologia per la promozione di audit interni nelle ASST ai sensi della DGR n.
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b)
c)
d)
e)
f)

X/6963 del 31.07.2017”, sottoscritto in data 28.11.2017, quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, così come da allegato “A” composto
da n. 2 pagine;
di demandare alla Direzione Sociosanitaria ogni determinazione finalizzata a dare
piena attuazione all’Accordo;
di trasmettere, a cura della Direzione Sociosanitaria, il presente provvedimento a
tutti i sottoscrittori;
di dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Teresa Foini

Allegato A
ACCORDO RETI DI PATOLOGIA PER LA PROMOZIONE DI AUDIT
INTERNI NELLE ASST AI SENSI DELLA DGR n. X/6963 del 31.07.2017
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Brescia con sede legale a Brescia in Viale Duca degli
Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore Generale, Dr. Carmelo
Scarcella, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili con sede legale a Brescia,
Piazzale Spedali Civili, 1, P.IVA 03775110988 C.F. 03775110988 nella persona del Direttore
Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST Spedali Civili di
Brescia;
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda con sede legale a Desenzano del Garda,
Località Montecroce, P.IVA 03775660982 C.F. 03775660982 nella persona del Direttore
Generale, Dott. Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST del Garda;
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta con sede legale in Chiari, Viale
Mazzini n. 4, P.IVA n. 03775820982 C.F. 03775820982, nella persona del Direttore Generale,
Ing. Mauro Borelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST della Franciacorta;
PREMESSO CHE
- le Regole di Sistema relative all’anno 2017, adottate con DGR n. X/5954 del 05.12.2016,
promuovono le reti di patologia quali modalità gestionali che consentono al Sistema
Sociosanitario Regionale di esprimere una maggiore capacità di governo dei percorsi sanitari
in funzione dell’appropriatezza degli interventi, dell’omogeneità di trattamento sul territorio
e della sostenibilità economica;
- l’obiettivo “Reti di patologia” adottato dalla DGR n. X/6963 del 31.07.2017, prevede come
indicatore la “promozione dell’attivazione presso le ASST del territorio di competenza di
audit interni per il monitoraggio dell’effettiva continuità assistenziale nei percorsi di presa in
carico aziendali nell’ambito delle reti di patologia regionali e delle reti ospedaliere di cui al
DM 70/2015”;
- presso ATS di Brescia è attivo il gruppo di lavoro “Obiettivo Reti di Patologia”, con i referenti
delle ASST Spedali Civili, ASST della Franciacorta e ASST del Garda, che ha provveduto in
data 24.10.2017 a condividere le check list già in uso presso le suddette ASST per
l’esecuzione degli audit relativi alle reti di patologia:
cardiologica
neurologica
traumatologica
diabetologica
Breast unit;
- i componenti del Tavolo Tecnico per la Nefrologia attivo in ATS, al quale partecipano i
rappresentanti nefrologi di ASST Spedali Civili, ASST della Franciacorta e ASST del Garda,

hanno elaborato e condiviso, in data 06/11/2017, la check list per l’effettuazione dell’audit
della Rete Nefrologica;
- il Gruppo di Lavoro “Obiettivo Reti di Patologia” ha convenuto di effettuare per l’anno 2017
gli audit delle seguenti reti di patologia:
cardiologica
neurologica
nefrologica
Breast unit
Tutto ciò premesso
LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE
1. di effettuare per l’anno 2017, presso tutte le ASST con l’eccezione dell’ASST della
Franciacorta presso la quale non è attiva la rete della Breast Unit, gli audit delle seguenti
reti di patologia:
cardiologica
neurologica
nefrologica
Breast unit
2. di adottare, quale modello di verbale dell’audit, per tutte le reti di patologia, quello fornito
da Regione Lombardia per la Breast Unit
3. di trasmettere ad ATS, da parte delle ASST, i verbali a riscontro degli audit effettuati entro il
31 dicembre 2017.

Brescia
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per ATS DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo Scarcella

Per ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ezio Belleri

Per ASST DEL GARDA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Peter Assembergs

Per ASST DELLA FRANCIACORTA
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mauro Borelli

