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w:;iJ REGIONE MARCHE seduta delO GIUNTA REGIONALE 
24/10/2016 

DELlUERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. _~8~1__ LEGISLATURA N. _~X____ 1282 

DE/PR/ARS Oggetto: Legge naziona le 662/96. art. 1 comma 34 e 34 bis 
O NC Recepimen t o Intesa de l 30 luglio 2015 tra il Governo, 

le Region i e le Province autonome di Trento e Bolzano 
Prot. Segr. (Rep. Atti n . 146/CSR) e approvazione de l "Progetto 

1389 della Reg ione Marc he", nell'ambito degli Ob i ett ivi di 
carattere prioritario e di ri lievo nazionale previsti 
nel PSN 2006-2008, in tema di ot timizzazione 
dell'a ss istenza sanitaria nelle i s ole minori e nelle 
località ca ra t terizzate da eccezional i difficoltà di 
accesso 

Lunedì 24 ottob re 2016, nella s ede della Regione Marc he, ad Ancona. 
in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono prese nt i: 

LUCA CERI SCIOLI Presidente 
ANNA CASINI Vicepresident e 
MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assesso re 
FABRI ZIO CES ETTI Assessore 
MORENO PIERONI Assessore 
ANG ELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità de ll' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceri sc i oli. Assi ste 
a lla seduta il Segretario del la Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Rifer i sce in qualità di relatore il Presidente Luca Cerisciol i . 

La deliberazione in oggetto è approvata all'u na nimit à dei prese nti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

(nviala per gli adempimenli di competenza Proposta o richi esta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _______ _ 
alla struttura organ izzati va: ___ ____ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa:___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' lNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

" 

L' lNCARlCATO 
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OGGETTO: Legge nazionale 662/96, al1.1 comma 34 e 34bis - Recepimento Intesa del 30 luglio 2015 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 
146/CSR) e approvazione del "Progetto della Regione Marche", nell'ambito degli Obiet
tivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti nel PSN 2006-2008, in tema di 
ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da 
eccezionali difficoltà di accesso 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in ca lce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "As
sistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione", dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di delibe
rare in merito; 

VISTO il parere favorevole , di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 1 n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della Posizione di Funzione "Assistenza 
Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e FOlmazione" che attesta che dalla deliberazione non deriva, 
né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'ruticolo 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

}- di approvare il "Progetto della Regione Marche", nell'ambito degli Obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale previ sti nel PSN 2006-2008, in tema di ottimizzazione dell ' assistenza sanitaria nell e 
isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, individuato nell' Accordo 
del 30 luglio 20 15 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep . Atti n. 
146/CSR) come riportato nell'Allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione, per un im
porto complessivo pari a Euro 241.955,00; 

}- di dare mandato al Direttore del Servizio Sanità di attivare un gruppo di lavoro per la realizzazione e il 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nel "Progetto della Regione Marche". 

IL SEGRETARIO 

DELLA GIUNt. REGi'O~E 
Fabrizio r~~ 



REGIONE MARCHE 	 [ seduta del 1 
GIUNTA REGIONALE ~ 4 DII 201 ~ 

felr(~ 21 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Intesa tra i l Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Te

lemedicina - Linee di Indirizzo) (Rep. Atti 16/CSR del 20 febbraio 2014); 
• 	 Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 
(Rep. Atti 82/CSR del lO luglio 2014); 

• 	 Intesa, ai sensi dell'art. I, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sulla proposta del 
Ministero della salute di deliberazione CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni della quota accantonata 
sulle somme vincolate delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale per gli obiettivi prioritari e di 
rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 , per la realizzazione di progetti in tema 
di ottimizzazione dell 'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali 
difficoltà di accesso, a valere sul FSN 2011 , 2012, 2013 (Rep. Atti n. l 46/CSR del 30 luglio 2015); 

• 	 DGR n. 1034 del 15/09/ 14 "Recepimento Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 05.06.2003, n. 
131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Tele
medicina - Linee di Indirizzo; 

• 	 DGR n. 954 del 08/0812016 "Programmazione 2014-2020 Strategia delle Aree Interne -Approvazione della 
proposta di strategia e delle schede di intervento ad essa collegate, presentate dall'area interna pilota "Basso 
Appennino Pesarese e Anconetano. 

Motivazione 
La Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 prevede che il CIPE, su proposta del Ministero della Salute, d'Intesa 
con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol
zano, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per il persegui mento di specifici obiettivi di ( 
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario Nazionale, da realizzare mediante l'ela
borazione di specifici progetti in base a linee guida proposte dal Ministero della salute ed approvate in sede di 
Conferenza Stato-Regioni. 
Con nota n. 442885 del3 ottobre 2012, la Commissione Salute ha individuato la regione Toscana come regione 
capofila per l'area geografica "Centro" ai fini della realizzazione degli interventi nei macro-livelli coinvolti, 
quali strutture assistenziali territoriali, sistema emergenza urgenza, strutture ospedaliere viciniori , sottoli
neando il ruolo strategico della telemedicina quale strumento efficace nel raggiungimento degli obiettivi di 
salute nelle aree disagiate (Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 recepita con DGR n. 1034/2014). 
La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 luglio 2015 ha approvato, su indicazione della Commissione 
salute, un Progetto pilota per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e località caratteriz
zate da difficoltà di accesso , definendone il modello organizzativo di riferimento per le regioni per la predi
sposizione dei rispettivi progetti attuativi; il progetto pilota propone modelli di miglioramento relativi alle 
strutture assistenziali territoriali, al sistema di emergenza-urgenza e alle strutture ospedaliere, sottolineando la 
rilevanza della telemedicina come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di salute in tali aree, in 
coerenza con le Linee di Indirizzo nazionali (Intesa Stato-Regioni n. 146/CSR), recepito con DGR 1034/2014. 
Il Ministero della salute ha trasmesso al CrPE, con nota n. 8475 del 29 settembre 2015, i criteri per la riparti
zione delle somme destinate alle Regioni, stabilendo che le disponibilità oggetto del ripruto siano destinate per 
il 70% alle Regioni dove sono presenti isole minori e per il restante 30% alle Regioni caratterizzate da parti
colari difficoltà di accesso. 
Il CrPE ha accantonato un totale di 27.000.000 di euro (annualità 2011 , 2012 e 2013) da destinare alla realiz
zazione di progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate 
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da particolari difficoltà di accesso (delibera CIPE n.122 de! 23 dicembre 2015 pubblicata in G.U. n. 58 dellO 
marzo 2016). Alla Regione Marche sarà assegnata da parte del CIPE, a seguito all'approvazione del progetto, 
la somma totale di Euro 241.955 cosi ripartite: il 50% della quota spettante alla Regione Marche ali 'atto della 
delibera CIPE di assegnazione; il secondo acconto del 30% dopo la positiva valutazione dei progetti da parte 
del Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9 intesa Stato-regioni del 23 
marzo 2005; il restante 20% verrà erogato a seguito della positiva valutazione della relazione finale sulle 
attività svolte e sui risultati ottenuti da trasmettere al Ministero entro 3 anni a decolTere dalla data di approva
zione della delibera CIPE, previa dimostrazione della sostenibilità a regime degli interventi messi in atto 
nell'ambito del progetto. 
Con DGR 954/2016 è stata approvata la Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne (SNAI) che è 
finalizzata a migliorare l'accessibilità ai servizi essenziali nell'area interna pilota " Basso Appennino Pesarese 
e Anconetano" con l'obiettivo di finanz iare progetti di sviluppo, a valere sui fondi europei, e interventi nel 
settore salute, dell 'istruzione e della mobilità, a valere su risorse nazionali. Tale strategia si raccorda con il 
presente progetto, in particolare per ciò che riguarda l'intervento "Telemedicina negli Ospedali di Comunità 
e nel Sislema di Emergenza Sanitaria" che prevede la creazione di una piattaforma informatica comune e 
l' implementazione di risorse tecnologiche per l'erogazione dei serv izi di telemedicina. Tale intervento per
metterà di ottimizzare l'assistenza sanitaria per le popolazioni residenti nei Comuni montani dell'enlroterra 
regionale, caratterizzati da difficoltà di accesso e viabilità non adeguata . 
Con il progetto "Rete telematica per la gestione delle sindromi coronariche acute della Regione Marche", di 
cui all'Allegato A, si intende realizzare un modello organizzativo e di processo, nell ' ambito della rete di 
emergenza/urgenza regionale, imperniata sul servizio 118, per i percorsi delle Sindromi Coronariche Acute 
(SCA), finalizzato all ' abbattimento del lempo intercorrente tra l ' insorgenza dell ' emergenza cardiologica e 
l' intervento delle cure più appropriate (door-to-balloon-time) a particolare vantaggio delle aree disagiate della 
Regione Marche. Il modello prevede la implementazione di una infrast ruttura regionale di teleconsulto car
diologico per: 
• diagnosi pre-ospedaliera precoce dell'Infarto Miocardico Acuto (IMA, STEMIINSTEMI) tramite acquisi

zione, trasmissione e lettura specialistica del tracciato ECG; 
• adozione della sce lta terapeutica più appropriata ed eventuale trasferimento del paziente in adeguata sede. ' 
Il sistema consentirà di fornire tempestive indicazioni al personale in servizio su Mezzi di Soccorso Avanzati y
(MSA) ed Intenuedi (MSI) e nei Punti di Primo Intervento (PPI), sul percorso di centralizzazione del paziente 
nei casi di SCA secondo una logica di rete di lipo hub&spoke che prevede il trasporto verso centri speciali zzati 
in base alla gravità della condizione clinica (Laboratorio di Emodinamica, UTIC, PS/DEA, UO Cardiologia). 
Il progetto "Rete telematica per la gestione delle sindromi coronariche acute della Regione Marche", di cui 
ali' Allegato A, che forma parte integrante del presente atto, in coerenz.a con gli obiettivi della programmazione 
socio-sanitaria regionale e con quanto soprariportato, ha durata triennale ed è stato predisposto coerentemente 
con i modelli di miglioramento previsti nel Progetto pilota nazionale. 

Per tutto quanto precede si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione. 

LJ 
IL RESPONS'f~ L PROCEDIMENTO 

Gio~Jli ~a~aJla 
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PARERE DEL DIRIGENTE P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA-URGENZA, 
RICERCA E FORMAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottosclitto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimi tà e della regolarità tecnica de lla presente deliberazione e attesta inoltre che da lla presente delibe
razione non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL nUGTèN:'f'É 
L~~a'~ 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione 

ILDIJJQRE 
Francef/rjr!tI[StaniSlaO 

La presente deliberazione si compone di n. )L
fparte integrante della stessa 

pagine. di cui n. ~I pagine di allegati che formano 

IL SEGRETARIO ELLA GIUNTA 

Fab zio Costa ~ 

~ 
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Allegato A 

Rete Telematica per la Gestione delle Sindromi Coronariche Acute della Regione Marche 

Premessa 

Il Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, ha elaborato un Progetto pilota per l'o ttimizza

zione dell'ass isten za sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da particolari difficoltà di accesso, decli

nandone le linee di sviluppo. Con riferimento alla Regione Marche, tale progetto è rivolto ai cittadini residenti nei Co

muni montani dell'entroterra, caratterizzati da difficoltà di accesso e viabilità non adeguata. 

L'aumento dell' età media e il conseguente incremento dell e patologie croniche rende sempre più necessaria l'imple

mentazione di azioni per garantire l'assistenza sanitaria in situazioni in cui, anche a seguito della riduzione della fram

mentazione ospedaliera, professionisti ed utenti non si trovino nello stesso luogo; a tal fin e diventa strategico l'uti[izzo 

delle tecnologie per i[ rafforzamento della continuità assistenziale e di nuove modalità erogative delle prestazioni a 

distanza. ][ progetto pilota, come all'Intesa n. 146/CSR, riconosce la telemedicina come stlllmento elettivo per il rag

giungimento degli obiettivi di sal ute neJJe aree di sag iate. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E AMMlNlSTRATIVO: Dirigente Servizio Sanità 

GRUPPO DI LAVORO: Aziende del SSR, Servizio Sanità, Agenzia Regiona[e Sanitaria 

RISORSE FINANZIARIE: 

• Intesa Stato-Regioni 30/7/2015: assegnazione residuo somme vincolate SSN per FSN 2011-2013 - € 241.955,00 

• Azienda Sanitaria Unica Regiona[e ASUR Area Vasta n.4 - Fermo - € 85.425,00; 

ANALISI DEL CONTESTO: La rete cardiologica per il percorso STEMI (ST E/eva/ion myocardia/ infarelion) della 

Regione Marche è strutturata in una matrice hub&spoke, caratterizzata centri spoke, coincidenti con [e UU.OO. di Te

rapia Intens iva Coronarica (UTIC), e centri hub caratterizzati dalla presenza dell ' UTIC e di un servizio d i Emodinamica, 

ad oggi presente presso: 


Azienda Ospeda[iera Ospeda li Riuniti Marche Nord (AOMN) 

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-Lanci si-Salesi" di Ancona (AOU) 

Azienda sanitaria -ASUR Marche Area Vasta AV5 Ascoli Piceno (AV5-ASUR) 

Azienda sanitaria -ASUR Marche Area Vasta A V3 Macerata (h 12) (A V3-ASUR) 


Pertanto, tutti i pazienti STEMI devono essere centralizzati presso l' hub di riferimento nel contesto territoriale . 
La rete cardiologica per il percorso STEMJ è supportata dalla rete territoriale dell ' emergenza-urgenza, caratterizzata da 
Postazioni Terri toriali per [' Emergenza Sanitaria (Po.T.E.S.), suddivi se tra Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA) e Mezzi 
di Soccorso Intermedio (MSI), sia di proprietà degli Enti del SSR che in concessione (DGR 139/20 [6). Sotto un profilo 
tecnologico, si ri scontra [a pressoché totale uniformità del parco macchine in termini di dispositivi per ['acquisizione del 
lracciato ECG sU tutta [a Regione Marche. Ognuno dei punti di gestione dell 'emergenza è dotato di monitor/defibrillatore 
Con pertanto la possibilità di acquisire i[ tracciato elettrocardiografico. E' altresÌ uniforme la lipo[ogia di mode llo/pro
duttore (produzione Physio Contro[ mod o Lifepakl2 e Lifepak 15). 
Nell'ambito dell' A V2, in via sperimentale, tutti i di spos itivi monitor/defibril[atori sono stati dotati di modem e scheda 
dati per la trasmissione del tracciato ECG verso ['HUB di riferimento (UnC dell' A.O.U. "Ospedali Riuniti'" di Ancona) 
dove è stata installata una licenza dell ' applicativo di ricezione e analisi del tracciato (marca: Physio Control modello 
LlFENET) per lo svolgimento del teleconsu[to in tempo reale da parte dei professionisti medici cardiologi. Il servizio è 
jn corso di attivazione. 
ANALISI EPIDEMIOLOGICA: dall'analisi del flusso EMUR di monitoraggio dell 'assistenza in Emergenza-Urgenza 
della Regione Marche per [' anno 20 J5, utilizzando i protocoll i previsti da I Programma Naziona[e Esiti per [' infarto 
miocard ico acuto (IMA), sono emers i i seguenti riscontri: 

DIAGNOSI IMA - N. ACCESSI PS 
I STEM I 523 
2 NON STEMI (410 .7xx) 37 
3 NON SPEC (410.9xx) 908 
Totale 1468 
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SEDE PS 

IMA ESITO AVI AV2 AV3 AV4 AV5 Totale 


STEMI dimissione ti domicilio I O
l l 2 .5 
ricovero in reparto di dcgcllLa 171 141 70 2 29, -W
trasferimento ad altro iS(jlulO 4 51 24 2 15 96 
deceduto in PS 2 4 J O 8l 
ntiuta ricol,Cro O O J O O l 


TOTALE 178 197 97 4 47 523 

I NON STEMI (41O.7XX) dimIssione a domleilio O 2 () O O 2 


ricovero in reparto di degenza 
 J l 18 O I l 31 
Ifasferirnento ad altro i~tiruto O 2 l 3O O 
dimissione a struUure ambulathriall O l O O O I 

TUTALE 11 21 2 l 2 37 

NON SPEC (410.9xx) di missione a domicilio O 8 O O 4 12 


ricovero in reparto di degenza 74 195 194 56 110 629 
tra'i ferimetlto ad (l1Iro istituto 32 28 41 102 45 248 
deceduto in PS l 2 O 2 

,., 8 
rifiuta ricoveru O O 3 l O 4 
dimiSSione a Slrunure ambulatori ali 4 O OI O 5 
glumo cadavere O O J O l 2 

TOTALE 108 237 239 161 163 908 
Totale dimjs.~lone a domicilio I 11 l O 6 19 

neovcTo in reparlo di degenza 256 354 264 59 140 1073 
Lr-..l$ferunen(o ad :lhTO istituto 36 79 67 104 61 347 
decedulO in PS } 6 1 2 4 16 
rifiuta rieovero O O 4 l O 5 
di missione a strutture amhul aloriali I 5 O O O 6 
giunto cadavere O O 1 O l 2 

TOTALE 297 455 338 166 212 1468 

Risultano pertanto 1468 accessi al PS per IMA nel 2015 (pari allo 0,1% dell a popolaz ione residente percentualmenle 
distribuiti sulle diverse provincie). Di questi: 

a) 1073 (73 ,09%) sono stati ricoverati in reparto di degenza interno; 
b) 347 (23,64%) sono stati trasferiti verso altro istituto; 
c) 16 (1 ,09%) sono deceduti in PS; 
d) 25 (1,70%) sono stati dimessi a domicilio o verso strutture ambulatoriali; 

La Rete Telematica per la Gestione de lle Sindromi Coronariche Acute ha l' obiettivo di : 
ridurre al minimo i tempi per il trasferimento dei pazienti ai centri hub di lllivello (per angioplastica primaria) ; 
ottimizzare la rete per i ricoveri negli hub di l livello (UTIC e degen ze cardiologiche); 
ridurre il numero dei decessi in PS; 
evitare costi impropri per diagnosi /terapie inappropriate. 

FINALITA': completamento e potenzia mento della rete della emergenza/urgenza territoriale al fine di m igliorare i 
tempi di intervento l'appropriatezza del setling di destinazion e e conseguentemente la prognosi dei pazienti con IMA a 
vantaggio, in particolare, della popolazione res idente in zone caratterizzate da difficoltà di accesso. 

CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: Mancata raziona
lizzazione delle risorse, disparità nella opportunità di accesso alle proced ure salvavita di riperfusione coronarica a svan
taggio, prioritariamente, della popolazione residente in zone caratterizzate da difficoltà di accesso. 

DURATA DEL PROGETTO: da novembre 2016 (inizio previsto) a novembre 2019 (tennine previsto). 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: Implementazione e completamento. 

i 
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PROGETTI CORRELATI: 

Telemed icina negli Ospedali di Comun ità e nel Sistem a di emergenza sanitaria 

Titolo (Strategia Nazionale Aree Interne Area pilota Regione Marche - Appennino 
Basso Pesarese e Anconetano) 

Responsabi le del progetto Dirigen te Servizio Sanità 

Struttura di r iferi men to Regione Marche 

Potenziamento dell'ass istenza sanitaria negli Os pedali di Comunità e Sistema 
Emergenza-Urgenza in sinerg ia con gli altri ambiti stralegici dell'area interna: Obiettivo 
RSA (rete de lle strutture res idenziali e semi residen ziali), Case della Salute e do
mic ilio (Gestione de lle cronicità nelle aree interne). 

Durata Settem bre 201 6 - Settembre 2020 

Modalità Inn ovazione 

RISULTATI ATTESI: 
A breve termin e: 
• Otti mizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti con IMA attraverso una diagnosi precoce e l'utilizzo 

ottima le dei sistemi di teletrasmiss ione ele ttrocardiografica a di stanza. 
• Razionalizzazione dell'impiego delle risorse. 
• Messa a disposizione di una base dati per il monitoraggio di efficienza ed efficacia della rete di emergenza/urgenza 

cardiologica. 
Nel lungo periodo: 
Realizzazione di un modello organ izzativo di rete di intervento terri tor iale imperniato sul Servizio di Emerge nza delll8 
a cui affiancare una rete inter - ospedaliera coord inata, di tipo hub&spoke in con formità agli standard previsti dal De
creto 2 aprile 20 15, n. 70. 

OBIETTIVO GENERALE: 

Il modello o rganizzativo ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti con STEMI pari opportunità di accesso alle procedure 

salvavita di riperfusion e coronarica, adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate, da un lato sul 

profilo di risch io del paziente e dall'altro sulle risorse stru ttura li e logistiche disponibili. 


OBIETTIVI SPECIFICI: 

I. Progettazione preli minare e redazione del PDT A -IMA 
2. Progettazione definitiva e redazione de l capitolato prestazionale di gara 
3. Riorganizzazione della rete, install azione delle tecno logie e fo rmazi one del personale 
4. lnfomlazione, promozione ed avvio del serv izio 

STRATEGIA INDIVIDUATA: 
L'intervento verrà realizzato acquisendo, in forn itura, le tecn ologie necessarie al completamento ed al potenziamento 
della infrastruttura di teleconsulto card io logico ed i relativi servizi di formazione del persona le util izzatore e di svi luppo 
delle interfacce con i sistemi informativi già esistenti. La riorganizzazio ne dell a rete della emergenza/urgenza in amb ito 
IMA sarà altresì coordinata direttamente dalla Regione Marche in stretta collaborazione con ASUR e co n le altre aziende 
sanitarje coinvolte. 

STRUMENTI E METODI: Sono previste più sessioni formative teorico/pratiche frontali (in aula) e brevi periodi di 
tutoraggio. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE: G iornata d i presentazione del progetto, campagna stampa, dis tribu zione di 
tlyer e manifesti illustrativi nelle strutture sanitarie. 

SOGGETTI A CUI È RIVOLTO IL PROGETTO: Pazienti affe tti da Sindrome Coronarica Acuta e residenti nei 
comuni montani dell'entrote'Ta regiona le caratterizzati da diffico ltà di accesso e viab ilità non adeguata. 
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AREA E/O SETTORE IN CUI SI SVOLGE IL PROGETTO: L' inlervento è indirizzato al potenziamento della rete 

di emergenza/urgenza cardiologica già attivo nella Area Vasta n.2 (te rritorio della provincia di Ancona) . Sono coinvolte 

le st rutture del Serv izio 118 regionale, i mezzi di soccorso (MSA, MSI) e trasporto, i PSIDEA e PPI territoriali, le unc, 

le UO di Cardiologia, i Laboratori di Emodinamica; il progetto si avvale inoltre dell e esperienze malurate in ambito di 

telemedicina sviluppale presso rNRCA. 


PUNTI DI FORZA: Sinergia con altri progetti regionali , opportllnità di riorganizzaz ione fllnzionale della rete di emer

genza/urgenza cardiologica, razionalizzazione delle risorse, co nformità con le strategie regionali (DGR 139/20 16) e 

nazionali, standardizzazione dei percorsi di Emergenza/Urgenza su tutto il territorio regionale . 

Il progetto verrà coordinato dalla Regione in co llaborazione con tutte le aziende sanitarie regionali. Ciò garantirà il 

massimo rispetto dei vincoli nOlmativi, la coerenza con le strategje sanitarie nazionali e regiona li, la massima condivi

sione degli obietti vi ed lIna pianificazione univoca e coordinata degli interventi. 


PUNTI DI DEBOLEZZA: Integrazione con i sistemi di leleconsulto esistenti, integrazione con i sistemi infonna ti vi 

sanitari regionali (FSE, cartelle cliniche, etc) . 

Nelle specifiche di progetto verrà fatto ampio ricorso ai principali standard di comllnicazione per garantire la massima 

interoperabilità tra il sislema in via di acquisizione ed il conteslo dei sistemi informativi attualmente esistenti. 


EVENTUALI SITUAZIONI AVVERSE: L' attuale dotazione di monitor-defibrillatori in stallati sui mezzi di emer

genza è quasi completamente composta da dispositivi marca Physio Control, modelli Lifepak 12 e Lifepak 15 caratteriz

zati da: 

a) protocollo di trasmi ssione dati proprietario; 

b) stato di 'end of support' (solo Lifepakl2) dichiarato dal prod uttore, ovvero senza più garan zia di riparabilità in caso 


di guasto. 
Nela redazione del progetto esecutivo occo rrerà tenere in buon conto tali due criticità verificando l'es istenza sul mercato 
di soluzioni altemative a Phys io Control (criticità a) e pianificando un programma di sostitu zione pluriennale dei di spo
siti vi Lifepak 12 (criticità b). 

DESCRlZIONE ANALITICA DEL PROGETTO 

Fase Azioni Breve descrizione dei contenuti Indica tori di verifica 

Prima sintesi del progetto in termini di or
Redazione del progetto prelimi ganizzazione, tecnologie ed infrastrutture Progetto prel1minare , qua

Progello 
preliminare 

nare disponibili e necessarie , modalità di ge
stione, costi di esercizio. 

dro economico 

Definizione del 
(POTA -IMA) 

protocollo clinico 
Realizzazione di un documento condiviso 
tra gli operatori per la definizione del POTA 
specifico . 

POTA  Rete IMA 

Redazione del progetto esecutivo 
Progetto di dettaglio comprensivo di tutti gli 
aspetti tecnico-prestazionali (Capitolato di 
gara) 

Progetto esecutivo, Capilo
lato di gara 

Progetto 
esecutivo 

Procedura 
tecnologie 

di acquisizione delle Procedura di acqui sto beni/servizi se
condo Codice Appalli O.Lgs .n.50/2016 

Contra tto di fornitura beni e 
servizi 

Normazione regionale 
Definizione elementi amministrativi e tec
nico-qualitativi 

Atto formale 

Awio 
servizi 

dei 

Implementazione delle tecnologie 
e della infrastruttura di lelecon
sullo 

Formazione 

Informativa e promozione 

Installazione e cotlaudo dei dispositivi (mo
nitor-defibrillatori, modem) e del sistema di 
teleconsulto con relative integrazioni. 
Formazione per operatori 118, medici e 
personale infermieristico operante nell'am
bito della rele E/U cardiologica. 
Attività di in formazione e promozione della 
nuova rete di ElU cardiologica a favore 
della popolaZione. 

Collaudo delle tecnologie e 
della infrastruttura di tele
consulto 
Attestazione di partecipa
zione del personale coin
volto 

Attuazione del piano di in
formazione 
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PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA' 

Fase Azione 	 Tempo Costo € 

Redazione del progetto preliminare 	 Nov 2016 - Gen 2017 OProge«o preli
minare Definizione del protocollo clinico (POTA - IMA) 	 Gen 2017 - Lug 2017 O 

Redazione del progetto esecutivo Feb 2017 - Mag 2017 O 
Progetto ese- -------'---'-'-----------------------'----+--------1 

cutivo Normazione regionale Mar 2017 - Nov 2017 O 

Procedura di acquisizione delle tecnologie 	 Giu 2017 - Ago 2017 

Implementazione delle tecnologie e della infrastruttura di tele Set 2017 - Dic 2017 
consulto

Awio dei ser-
Formazione Sei 2017 - Dic 2017 € 327.380,00 vizi 

Informativa e promozione 	 Dic 2017 - Feb 2018 

Regime con- Regime contrattuale dei servizi accessori (manutenzione, far-
Dic 2017 - Nov 2019 trattuale mazione, etc) 

DOCUMENTI PRODOTTI 

Tipo di documento formalizzato 	 Attività di riferimento 

a. 	 Prima sintesi del progetto in lermini di organizzazione, tecnologie ed infra
strutture disponibili e necessarie, modalità di gestione, costi di esercizio 

a. 	 Progetto preliminare 
b. 	 Progetto esecutivo di dettaglio comprensivo di tutti gli aspetti tecnico-pre

b. 	 Progetto esecutivo stazionali (Capitolato di gara)
c. 	 Protocollo POTA - IMA c. 	 Realizzazione di un documento condiviso tra gli operatori per la definizione 

del POTA specifico. 

PREVISIONE EVENTI 
Tipologia 	 Titolo Target (operatori, popolazione, ecc.) 

• Giornata di presentazione del progetto La nuova rete regionale per le emer
• Conferenza stampa 	 Popolazione, operatori sanitari 

genze cardiologiche
• Distribuzione flyers e manifesti 

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ECONOMICO/FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
Finanziamento complessivo: € 327 .380,00 di cui: 
• Investimenti pari a € 248.015,15 (73,91 % stato, 26,09% ASUR) 
• Costi di eserciziolanno pari a € 39.682,42 (73,91 % stato, 26,09% ASUR) 

• Durata contrattuale anni 2 

MONITORAGGIO 

Fase Data Risultato 

Progetto preliminare Febbraio 2017 Progetto preliminare 

POTA-IMA Luglio 2017 Documento POTA-IMA, piano organizzalivo, processi 

Progetto esecutivo Maggio 2017 Progetto esecutivo 

Installazione Dicembre 2017 Collaudo tecnologie 

Formazione Dicembre 2017 Report formazione 


Priorità Impatto sull'utenza Impatto sull'organizzazioneVALUTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO (Valori da O a 5) 
 5 	 5 4 
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TRASFERlBILITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto risulta faci lmente ed utilmente trasferibile in ll1tti quei contesti caratterizzati da : 


• 	 Elevata dispers ione territoriali della popolazione resid ente con particolare riferimento alla popolazione resi
dente in zone caratterizzate da difficoltà di accesso (aree disagiate); 

• 	 Organi zzazione della rete di emergenza/urgenza di tipo hub/spoke 
• 	 Disseminazione sul territorio regionale di strutture funzionali coinvolte/coinvolgibili nella rete di emer

genza/urgen za cardiologica (Po,T,E.S. - MSA, MSI) , Punti di Primo Intervento, mezzi med ica lizzati di tra
sporto paziente, Funzione di 'richiedente' il teleconsulto, 

• 	 Di sponibilità di presidi ospedalieri di I e II livello con disponibilità di Unità Coronariche e di Laboratori di 
Emodinami ca. Funzione di 'erogante' il telecons ulto, 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO E RlVALUTAZIONE DI RlSULTATI 
L'intervento verrà monitorato per una verifica e quantificazione dei benefici diretti ai cittadini anche in t.ermini di rie
quilibrio e miglioramento della accessibilità ai serv izi san itari, Saranno utilizzati appositi indicatori di monitoraggi o in 
linea con quelli c itati nelle "Linee Guida Nazionali sulla Telemedicina", Il monitoraggio sarà svo lto periodicamente da 
un gruppo di lavoro appositamente costituito formato da rappresentanti della Regione e delle Aziende de l SSR, Inoltre 
verranno studiati nuovi indicatori per la valutazione costo/efficac ia e costo/be neficio finalizzati alla verifica dei risultati 
e alla eventuale attivazi one di azioni di migl ioramen to . 

PAROLE ClllAVE 

Rete emergenza/urgenza, Infarto Miocardico Acuto, Sindrome Coronaria Acuta, STEMI, NSTEMI, Telemedic ina, Te
leconsulto, Telecardiologia . 

LISTA DI DISTRlBUZIONE 

Regione Marche - Servizio Salute, Agenzia Regionale Sanitaria della Regi one Marche, A zienda Sanitaria Unica Regio
nale delle Marche, Azienda Ospedaliero Univers itaria Ospedali Riuniti di Ancona, Istituto Nazionale di Riposo e Cura 
per Anziani - rNRCA, Azienda Ospeda li Riuniti Marche Nord. 

ALLEGA TO I: INDICATORI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI 

ALLEGATO 2: SCHEDA COSTI 
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ALLEGATO N" 1: Indicatori oggettivamente verificabili 

1 DENOMINAZIONE 

2 METODO di CALCOLO 

3 PERIODICITA" 

4 STANDARD 

5 FONTE 
6 LIVELLO di ANALISI 

Fonti di verifica 

7 LIVELLI di UTILIZZO 

8 MODALlTA" di CONFRONTO 

9 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

1 DENOMINAZIONE 

2 METODO di CALCOLO 

3 PERIODICITA" 

4 STANDARD 

5 FONTE 

6 LIVELLO di ANALISI 
Fonti di verifica 

7 LIVELLI di UTILIZZO 

8 MODALlTA" d i CONFRONTO 

9 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

1 DENOMINAZIONE 

2 METODO di CALCOLO 

3 PERIODICITA" 

4 STANDARD 

5 FONTE 

6 LIVELLO d i ANALISI 
Fonti di verifica 

7 LIVELLI di UTILIZZO 

8 MODALlTA" di CONFRONTO 

9 RAPPRES" GRAFICA 

Indicatore di comoliance oroaettuale 
Numero ECG trasmessi: consiste nel monitoraggio periodico dell'effettiva trasmissione dei tracciati ECG 
dai MSAlMSI e dai PPI, andando a valutare il numero di tracciai i inviati mensi lmente da ciascuna posta
zione e il loro tasso di crescita nel tempo. 

trimestrale 

· 
• Linee Guida Nazionali sulla Telemedicina 


Decreto 2 aorile 2015. n. 70. 


Sottosistema statistico del sistema di teleconsulto cardloloa ico (ad uso 11 Bl 


· Rete emergenza/urgenza 

118 

Regione Marche · 
"" ASUR 


· 8enchmark interno/esterno 


Torta, arafico a barre ecc 

Indicatori di efficacia clini ca n.1 

N" accessi diretti: si valuta l'e ffe«ivo ipotetico aumento nel numero di accessi dire«i in emodinamica di 
pazienti con STEMI provenienti dal territ orio (re te 118) o dai PPI e la contemporanea eventuale ridu 
zione degli accessi in Pronto Soccorso di pazienti con STEMI non riconosciuta provenienti dal territorio 

IIrele 118)0 dai PPI. 

· 
.. 

annuale 

Unee Guida Nazionali su lla Te lemedicina 

· · 
· Decreto 2 aorile 2015, n. 70. 


Sottos istema Slatistico del sistema di teleconsulto cardiologico (ad uso 11 8) 


Flusso EMUR 

· Rete emergenza/urgenza 

118 
ASUR 


Regione Marche 


ASUR 


· 8enchmark interno/este rno 


· Torta, orafico a barre ecc. 


Indica tori di effi cac ia clinica n .2 

Tempi di intervento e trat1amento: si analizza il cosidde«o ~door· to-balloo n·tjme" , al fine di riconoscere 

l'eventuale effettivo abbat1imento nei tempi di trattamento grazie al tempestivo e appropriato ricon osci
mento dell'evento acuto in un maQQior numero di casi 


annuale 

Linee Guida Nazionali sulla Telemedicina • 
• Decreto 2 anrile 2015. n. 70. 

· · 
Sottosistema statistico del sistema di te leconsulto cardiologico (ad uso 118) 


Flusso EMUR 

Rete emergenza/urgenza 


· 118 

ASUR 


Regione Marche 


ASUR 


· Benchmark mterno/esterno 


· Torta , arafico a barre ecc. 


~ 
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1 	 DENOMINAZIONE 

METODO di CALCOLO2 

3 	 PERIODICITA' 

4 STANDARD 
.

5 	 FONTE 

6 	 LIVELLO di ANALISI 

Fonti di ..... erifica 


7 	 LIVELLI di UTILIZZO 

8 MODALITA' di CONFRONTO 

9 RAPPRES. GRAFICA 

DENOMINAZIONE1 

METODO di CALCOLO2 

3 PERIODICITA' 


4 STANDARD 


5 FONTE 


6 	 LIVELLO di ANALISI 

Fonti di ..... erifica 


7 	 LIVELLI di UTILIZZO 

r-L .MODALITA' di CONFRONTO 

9 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Indicatore di efficienza del sistema ._
Numero false/true positive: riveste particolare rilievo il confronto tra il numero di tracciali trasmeSSI 

dal territorio . in quanto ritenuti sospe tti dai medici dei MSA, ma poi verificatisi negativi rispetto a 

quelli confennat i positivi dallo specialista cardiologo . Tale valutazione ha un significativo impatto 

anche sotto un profilo squisitamente formativo , in quanto può evidenziare l'eventuale necessità di 

periodici e mirati re-training e approfondimenti fannativi sulle metodologie di lettura e interpreta

zione dei (racciati. da rivolge re al personale medico de1118. Solo in questo modo nel lungo p~riodo 

si potrà efficientare il sistema grazie alla massimizzazione dei casi di immediata ed efficace dia

gnosi sullerritorio, limitando il ricorso al tel~con ~ulto solo per i casi di piÙ difficile interpretazione. 

annuale 

· Linee Guida Nazionali sulla TelemedicJna y 
· Decreto 2 aprile 2015, n. 70 

· Sottosislema statistico del sistema di teleconsulto cardioloQico (ad uso 118) 


· Rete emergenza/urgenza 

118 
ASUR 


Regione Marche 


ASUR 


· Benchmark interno/esterno 


Torta. grafico a barre ecc. 


Indicatore di affidabilità tecnologica 

Numero di invii non riusciti e tempi dì trasmissione: consiste nel valutare la percentuale di caSI di 

trasmissione fallita per mancanza di copertu ra di rete (3G e 2G) o per problemi tecnici sul modem 

o sul dispositivo e i tempi di invio e lettura, per discriminare i casi di trasmissione riuscita con 

successo al primo invio da quelli in cui sono risultati necessari più tentativI. anche una volta che 

l'equipe è ripartita dal luogo di intervento verso.la struttura di destinazione. 

annuale 

• 	 interno 

· Soltosistema stati stico del sistema di teleconsulto cardiolQçjico (ad uso 118) 

Rete emergenza/urgenza 

118 
ASUR 


Regione Marche 


ASUR 


· Benchmark interno/esterno 


Torta. grafico a barre ecc. 


d~ 

)"\ 
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ALLEGATO N. 2: Scheda dei costi 

COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO 

Rete Telematica per la Gestione delle Sindromi Coronariche FINANZIAMENTO l 
TITOLO PROGETIO Acute della Regione Marche Quota accanto- € 241.955 

nata FSN L._ __________ __ 

STRUTTURA DJ Regione Marche ALTRO [ 
RIFERIMENTO FINANZIAMENTO E_____~_ 85 .4 25_____ 

~--------------------------------

Dirigente Servizio SanitaRE FERENTE ALTRO E O SCIENTIFICO FINANZIAMENTO L--_ _ _ --' 
~--------------------------

Dirigente Servizio Senita TOTALEREFERENTE 
IMPORTO E 327.380 AMMINISTRATIVO 

DEL PROGETTO L-__________--J 

FONTI DI COPERTURA 
FONDO SANITARIO NAZIONALE 2011·2013: quote accantonate sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo naziol1ale 

previsti dal piano sanitario nazionale 2006-2008 

PRIMO ACCANTONAMENTO ~O"/o anno 2011 € 88.883 

SECONDO ACCANTONAMENTO 30% anno 2011 € 53.330 

20% anno 2011 
100% anno 2012

SALDO E 99 742100% anno 201 3 

ALTRE FONTI DI COPERTURA 
~. . DESCRIZIONE , IMPORTO 

Fondi ASUR - Area Vasta 0.4 di Fermo E 85.425 

VOC I DI SPES A 

DI'SCRIZIONE IMPORTO€ 

Fornitura mode m per trasmissione tracciati ECG completo di installazione e formazione 


80.520 
per postazioni POlES, PPI , ambulanze supporto 

Fomitura licenze sistema di le leconsulto completo di installazione e formazione per 


58.560 
anni 2 per centri HUB e SPOKE 

Fomitura licenza sistema statistico di analisi del processo di teleconsullo completo di 
 18.300
installazione e fonnazione per C.D. 118 

Fornitura nuovi defibrillatori con mOdem, sistema ricezione per centri HUB/spoke 170.000 



