D.A. n. 578
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

L’ASSESSORE
Piano Annuale Controlli Analitici 2014
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATA
CONSIDERATA

CONSIDERATA

RAVVISATA

RAVVISATA
CONSIDERATO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
il Decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30;
la legge regionale 12/05/2010 n.12;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale”;
il D.A. 496 del 13 marzo 2013 che approva le “linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema sanitario regionale”
e il relativo “Piano Annuale Controlli Analitici (PACA) 2012 – 2013” e successive modifiche o integrazioni;
l’esperienza e i risultati derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi del
PACA 2012 – 2013 ai sensi del D.A. 496 del 13 Marzo 2013;
la necessità di migliorare la tempestività dei controlli e favorire il raggiungimento degli obiettivi regionali per ottemperare a quanto previsto dagli adempimenti LEA, ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alla lettera “am” sul controllo delle cartelle cliniche;
la difficoltà manifestata dalle ASP ad espletare le percentuali di controllo
previste per il raggiungimento degli obiettivi regionali di cui al punto precedente.
la necessità di chiarire meglio quanto previsto al punto 6 del paragrafo 6 “Regolamento sulle modalità di esecuzione dei controlli esterni” delle “linee di
indirizzo per le attivita' di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema sanitario regionale”, di cui al D.A. 0496 del 13 marzo 2013;
la necessità di approvare il “Piano Annuale Controlli Analitici - 2014”;
che nel corso della riunione svolta il 7 febbraio 2014 è stato condiviso e approvato il documento PACA 2014 da parte del Comitato Controlli Analitici
per l’Appropriatezza;

CONSIDERATO

che l’adozione della Checklist in sala operatoria rappresenta adempimento
LEA, linea di intervento operativo del Piano di Consolidamento 2013-2015 e,
quindi, obiettivo per la valutazione dei direttori generali.
DECRETA
Art.1

Sono approvati il “Piano Annuale Controlli Analitici - 2014” (Allegato 1) e la modifica al “Regolamento sulle modalità di esecuzione dei controlli esterni” (Allegato 2) che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, in qualità di committenti o produttori, devono attenersi alle indicazioni del presente decreto che saranno oggetto di valutazione per i Direttori
Generali e di revisione dell’accordo contrattuale per le aziende sanitarie private accreditate.
Art.3

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima, comprensiva degli allegati.
Art.4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Palermo, 7 aprile 2014
L'Assessore per la Salute
Dott.ssa Lucia Borsellino

Il Dirigente Generale
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
(Ignazio Tozzo)

Il Dirigente del Serv. 5
Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei pazienti
(Dott. Giuseppe Murolo)

Il Dirigente U.O.B. 5.1
Qualità e Governo Clinico
(Dott. Giovanni De Luca)

