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Decreto Presidente Giunta n. 144 del 30/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 4 - UOD Assistenza territoriale

Oggetto dell'Atto:
IMPLEMENTAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (A.I.R.) DEI M.M.G. CON
LA PIATTAFORMA SANI.A.R.P. E COSTITUZIONE TAVOLO REGIONALE DI
COORDINAMENTO (TA.RE.C.).
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IL PRESIDENTE

PREMESSO
a. che la Regione Campania ha assunto l’appropriatezza prescrittiva delle prestazioni mediche
come obiettivo centrale del governo clinico dell’assistenza sanitaria, all’interno di un quadro di
riferimento gestionale tendente al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate,
e intende coniugare azioni che perseguano logiche di appropriatezza nell’utilizzo delle risorse, di
efficacia clinica e di efficienza gestionale, soprattutto attraverso l’individuazione di Percorsi
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), elaborati sulla base di Linee Guida condivise e
partecipate con i soggetti prescrittori e, laddove possibile, con i pazienti, tramite le loro
associazioni rappresentative;
b. che la valutazione dell’appropriatezza nella prescrizione delle prestazioni mediche rappresenta
uno degli elementi centrali e portanti dell’AIR (Accordo Integrativo regionale) dei Medici di
Medicina Generale (MMG), così come definito con il D.C. n. 87 del 24.07.2013 “Accordo
Integrativo Regionale per la Medicina Generale. Approvazione”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del
22.08.2013;
c. che punto cardine di tale strategia è la gestione del flusso dei dati prescrittivi, che deve
caratterizzarsi per tempestività e attendibilità, attraverso un monitoraggio costante e sistematico
ed in tempo reale sia della prescrizione, sulla base della motivazione diagnostica, sia della
erogazione della prestazione sanitaria (farmaco, visita specialistica, analisi di laboratorio,
riabilitazione ecc.). In tal modo è possibile ricercare la modalità d’intervento nonché l’ambito di
cura più appropriato, nell’ottica di privilegiare comportamenti che vedano la ricerca di efficienza
quale discriminante di percorsi egualmente efficaci;
d. che il Progetto “Sani.A.R.P. Campania on-line”, elaborato dall’Assessorato alla Sanità e
dall’Azienda Sanitaria di Caserta, approvato dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e da questi presentato in Conferenza Stato-Regioni per la
definitiva approvazione e relativo finanziamento come Obiettivo di Piano, rappresenta il supporto
ritenuto più rispondente ed idoneo alle succitate finalità;
e. che, con Decreto Commissariale n. 20 del 21.02.2013, pubblicato sul B.U.R.C. n° 12 del
25.02.2013, il sistema “Sani.A.R.P. Campania on line” è stato riconosciuto quale parte integrante
del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR)” ed è stato disposto il potenziamento e
l’estensione dell’attuale piattaforma a tutto il territorio regionale;

DATO ATTO
a. che, in merito al D.C. n. 20 del 21.03.2013, sono state formulate osservazioni da parte del
Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, esplicitate con pareri
trasmessi con note prot. 337.P del 13.08.2013 e prot. 16.P del 15.01.2°14;
b. che, con nota prot. n. 343240 del 20.05.2014, a firma del Direttore Generale della Tutela della
Salute e Coordinamento del SSR, è stato istituito un Tavolo Tecnico con il compito di aprire un
confronto con la Società Generale di Informatica Sogei sull’Accordo Integrativo Regionale dei
MMG nonché sul DC n. 20/2013, alle luce delle osservazioni espresse con i citati pareri resi dai
Ministeri affiancanti;
c. che, con nota prot. n. 787677 del 21.11.2014 del Direttore Generale della Tutela della Salute e
Coordinamento del SSR, è stata disposta l’integrazione del Tavolo Tecnico;
d. che negli incontri del 15.10.2014 e del 05.12.2014 con la Sogei:
d.1. sono state superate tutte le criticità sollevate dai Ministeri affiancanti;
d.2. è stata condivisa l’importanza di collegare il prescritto all’erogato con l’indicazione della diagnosi tramite codice ICD-CM;
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d.3. sono state valutate le possibilità informatiche di collegamento e di trasferimento dei dati tra
Sani.A.R.P. e Sogei;
d.4. è stato ribadito il rispetto del debito informativo da parte della Regione Campania;
RITENUTO
a. necessario, per l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, dotarsi di un proprio sistema
di rilevazione informatizzato delle prestazioni sanitarie ai fini di un costante e sistematico
monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa, introducendo il codice di diagnosi ICDCM con controlli automatici di validazione del circuito prescrizione/erogazione;
b. che il progetto “Sani.A.R.P. Campania on line”, già testato in via sperimentale in quattro
AA.SS.LL. della Regione Campania, è una piattaforma informatica che garantisce la valutazione
incrociata tra domanda sanitaria e risposta prescrittiva e rende possibile l’archiviazione e l’analisi
di tutte le ricette prescritte a carico del SSR, la comunicazione del prescritto agli erogatori,
l’archiviazione e l’analisi dell’erogato, il monitoraggio costante e sistematico della spesa sanitaria
e, soprattutto, la valutazione dell’appropriatezza in ambito prescrittivo grazie al collegamento tra
patologia, codice di diagnosi ICD-CM e la specifica prescrizione sia per il singolo assistito che
per gruppi omogenei di popolazione;
RITENUTO, altresì, necessario
a. di dover costituire, per l’implementazione del Progetto Sani.A.R.P. Campania on-line su tutto il
territorio della Regione Campania, un Tavolo Regionale di Coordinamento (Ta.Re.C.);
b. di definire la composizione del Tavolo di cui sopra, nominando quali componenti, ritenuti idonei
per competenza ed esperienza professionale al perseguimento degli obiettivi fissati dal presente
atto:
- il dott. Aurelio Bouchè – Dirigente dell’U.O.D. 04 Assistenza Territoriale, con funzioni di
Coordinatore;
- il dott. Roberto Francioni – Funzionario dell’U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, in
qualità di Referente Regionale del Progetto SANI.A.R.P.;
- il sig. Flavio Lo Bascio – Istruttore Programmatore dell’U.O.D. 10 Sistema Informativo
Sanitario e Sanità Elettronica;
- il dott. Biagio Santopaolo – Istruttore Direttivo Analista dell’U.O.D. 10 Sistema Informativo
Sanitario e Sanità Elettronica;
- il dott. Michele Tari – Dirigente del Servizio Controllo Interno di Gestione e Sistema Informativo
dell’A.S.L. Caserta -Dir. Prevenzione Corruzione e Trasparenza-, come Referente Informatico
per il Progetto Sani.A.R.P. della A.S.L. di Caserta, identificata come Azienda Capofila del
Progetto Sani.A.R.P.;
- la sig.ra Elena Amoroso – Funzionaria Amministrativa dell’U.O.D. 04 Assistenza Territoriale,
con funzioni di segretario;
c. di attribuire al Ta.Re.C. i seguenti compiti:
c.1. attuare l’Accordo Integrativo regionale (A.I.R.) dei Medici di Medicina
Generale;
c.2. implementare in tempi certi tutte le prescrizioni a carico del S.S.R. sulla
piattaforma Sani.A.R.P. con cronoprogrammi e modalità operative
congiuntamente concordati con i Legali Rappresentanti pro-tempore delle
Strutture Sanitarie della Regione e condivisi con le OO.SS. degli operatori
sanitari. Il raggiungimento degli obiettivi concordati rappresenteranno
elemento di valutazione dei DD.GG./Commissari Straordinari;
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c.3. attivare, per le prescrizioni e le erogazioni di prestazioni sanitarie inserite
in piattaforma, un monitoraggio costante e sistematico sia a livello
regionale che per singola struttura sanitaria;
c.4. coordinare, sulla base degli indirizzi operativi elaborati ed indicati dal
Ta.Re.C., tutte le attività attualmente già inserite e da inserire su
piattaforma Sani.A.R.P. A tal fine, per non frammentare le iniziative e
ricondurre a gestione unitaria le attività in essere, è necessaria la
partecipazione del Ta.Re.C. a tutti gli altri Tavoli già costituiti che
gestiscono e/o affrontano tematiche collegate a Sani.A.R.P. e che, con il
presente atto, sono integrati nella loro composizione da almeno un
rappresentante del Tavolo di cui all’oggetto;
c.5. assumere ogni iniziativa ritenuta utile per le finalità di cui al presente atto
avvalendosi della collaborazione, a titolo gratuito, di personale sia interno
che esterno all’Amministrazione Regionale:
c.6. rispondere e relazionare del proprio operato, con cadenza mensile,
direttamente al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
VISTI
a. il Programma Operativo 2016-2018 della Regione Campania Programma 20 – Intervento 20.1
“Farmaceutica Territoriale-Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva”, che prevede la
informatizzazione dei piani terapeutici utilizzando la piattaforma regionale SaniA.R.P.;
b. il Decreto Ministeriale del 09.12.2015 pubblicato sulla G.U. il 20.01.2016 “Condizioni di
erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza
ambulatoriale nell’ambito del S.S.N.”;
c. Decreto Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 20
del 21.02.2013 “Istituzione di Sani.A.R.P. Campania on-line come parte integrante del Sistema
Informativo Sanitario Regionale (SISR)”, pubblicato sul B.U.R.C. n° 12 del 25.02.2013;
d. Decreto Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 87
del 24.07.2013 “Accordo Integrativo Regionale per la Medicina generale. Approvazione”,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 22.08.2013;

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportate
DECRETA
1. di dare piena e compiuta attuazione all’Accordo Integrativo regionale (A.I.R) dei Medici di
Medicina Generale così come definito con il D.C. n° 87 del 24.07.2013 “Accordo Integrativo
Regionale per la Medicina Generale. Approvazione”, pubblicato sul B.U.R.C n°46 del
22.08.2013;
2. di implementare in tutte le strutture sanitarie della Regione Campania l’utilizzo della Piattaforma
Sani.A.R.P. ai fini del monitoraggio di tutte le prestazioni sanitarie, dando piena e compiuta
attuazione al Decreto Commissariale n° 20 del 21. 02.2013, “Istituzione di “Sani.A.R.P.
Campania on line” come parte integrante del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR)”,
pubblicato sul B.U.R.C. n° 12 del 25.02.2013;
3. di istituire, per l’attuazione del Progetto Sani.A.R.P. Campania on-line su tutto il territorio della
Regione Campania, un Tavolo Regionale di Coordinamento (Ta.Re.C.) costituito con i seguenti
componenti, ritenuti idonei per competenza ed esperienza professionale al perseguimento degli
obiettivi fissati dal presente atto:
- il dott. Aurelio Bouchè – Dirigente dell’U.O.D. 04 Assistenza Territoriale, con funzioni di
Coordinatore;
- il dott. Roberto Francioni – Funzionario dell’U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, in
qualità di Referente Regionale del Progetto SANI.A.R.P.;
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il sig. Flavio Lo Bascio – Istruttore Programmatore dell’U.O.D. 10 Sistema Informativo
Sanitario e Sanità Elettronica;
- il dott. Biagio Santopaolo – Istruttore Direttivo Analista dell’U.O.D. 10 Sistema Informativo
Sanitario e Sanità Elettronica;
- il dott. Michele Tari – Dirigente del Servizio Controllo Interno di Gestione e Sistema
Informativo dell’A.S.L. Caserta -Dir. Prevenzione Corruzione e Trasparenza-, come
Referente Informatico per il Progetto Sani.A.R.P. della A.S.L. di Caserta, identificata come
Azienda Capofila del Progetto Sani.A.R.P.;
la sig.ra Elena Amoroso – Funzionaria Amministrativa dell’U.O.D. 04 Assistenza Territoriale,
con funzioni di segretario;
4. di attribuire al Ta.Re.C i seguenti compiti:
4.1.
attuare l’Accordo Integrativo regionale (A.I.R.) dei Medici di Medicina Generale
4.2.
implementare in tempi certi tutte le prescrizioni a carico del S.S.R. sulla
Piattaforma Sani.A.R.P. con cronoprogrammi e modalità operative
congiuntamente concordati con i Legali Rappresentanti pro-tempore delle
Strutture Sanitarie della Regione e condivisi con le OO.SS. degli operatori sanitari.
Il raggiungimento degli obiettivi concordati rappresenteranno elemento di
valutazione dei DD.GG./Commissari Straordinari;
4.3.
attivare per le prescrizioni e le erogazioni di prestazioni sanitarie inserite in
Piattaforma Sani.A.R.P. un monitoraggio costante e sistematico sia a livello
regionale che per singola struttura sanitaria;
4.4. coordinare, sulla base degli indirizzi operativi elaborati ed indicati dal Ta.Re.C.,
tutte le attività attualmente già inserite e da inserire su Piattaforma Sani.A.R.P. A
tal fine, per non frammentare le iniziative e ricondurre a gestione unitaria le attività
in essere, è necessaria la partecipazione del Ta.Re.C. a tutti gli altri Tavoli già
costituiti che gestiscono e/o affrontano tematiche collegate a Sani.A.R.P. e che,
con il presente atto, sono integrati nella loro composizione da almeno un
rappresentante del Tavolo di cui all’oggetto;
4.5. assumere ogni iniziativa ritenuta utile per le finalità di cui al presente atto
avvalendosi della collaborazione, a titolo gratuito, di personale sia interno che
esterno all’Amministrazione Regionale;
4.6. rispondere e relazionare del proprio operato, con cadenza mensile, direttamente al
Presidente della Giunta Regionale della Campania;
5. di precisare che la partecipazione al Ta.Re.C. è a titolo gratuito;
6. di trasmettere al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento per la Salute e per le Risorse Naturali,
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R. per l’opportuna
informazione a tutte le UU.OO.DD. interessate, all’U.O.D 04 Assistenza Territoriale per
l’attuazione, alla Segreteria di Giunta, all’Ufficio del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
-

DE LUCA
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