OSSERVATORIO PER LA QUALITÀ E L'EQUITÀ
DECRETO DEL COORDINATORE
n° 22

del 23/04/2018

Oggetto: Aggiornamento della composizione del Comitato tecnico scientifico del Programma regionale di
Osservazione degli Esiti (PrOsE)
IL COORDINATORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.
29 del 21/01/2008;
Visto il decreto del Direttore dell’A.R.S. n. 9 del 20/02/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore
dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità;
Visto il consolidato interesse sul tema della valutazione di esito che, a livello nazionale, ha portato all’adozione sia del
Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, previsto dalla spending review del 2012, che identifica le soglie minime di
esito e di volume di attività di alcune attività cliniche, sia del DM 21 giugno 2016, adottato in applicazione dell’articolo 1,
commi 524-530 della Legge di Stabilità, che disciplina i “Piani di efficientamento e riqualificazione” prevedendo la valutazione di
qualità di ciascuna struttura ospedaliera tramite indicatori di esito;
Considerato che l’ARS gestisce dal 2013 il Programma regionale di Osservazione degli Esiti Toscana (PrOsE);
Preso atto della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n.208 del 16 marzo 2016, e relativi allegati, che assegna alle
aziende sanitarie toscane gli obiettivi da raggiungere nell’ambito del predetto programma, e allo stesso tempo stabilisce gli
obiettivi di esito da valutare attraverso il PrOsE;
Dato che l’ARS collabora abitualmente con professionisti delle aziende sanitarie toscane per la diffusione di indicatori
relativi agli esiti clinici e per la realizzazione di attività di auditing a livello regionale;
Considerata l’opportunità di costituire un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Programma regionale di Osservazione
degli Esiti (PrOsE), composto da professionisti che operano nell’ambito dell’attività clinica, del management e della ricerca,
con finalità di indirizzo e supporto metodologico allo sviluppo del PrOsE e alla definizione di nuovi indicatori, sostenuti da
evidenze scientifiche e funzionali al miglioramento delle cure;
Visto e richiamato il proprio decreto n.1 del 13 gennaio 2017, con il quale veniva formalizzato il Comitato Tecnico
Scientifico del Programma Regionale di Osservazione degli Esiti (PrOsE);
Ritenuto di dover aggiornare la composizione del CTS del PrOsE, in relazione al cambiamento di incarico di alcuni suoi
componenti, per perseguire efficacemente le finalità sopra descritte e le funzioni di consulenza e supporto scientifico, utili al
mantenimento e allo sviluppo del programma;
Ricordato che, il CTS in oggetto, dovrà operare nella massima trasparenza e assicurando la diffusione dei risultati;
Ribadito infine che per i membri del Comitato Tecnico Scientifico non è previsto alcun compenso e che pertanto, dal

presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1.

di modificare la composizione del suddetto Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Programma Regionale di
Osservazione degli Esiti (PrOsE), individuandone quali componenti le persone di seguito indicate:
 Sergio Berti, Fondazione Monasterio;
 Alessio Bertini, Azienda USL Toscana Nord Ovest;
 Piero Buccianti, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
 Giancarlo Casolo, Azienda USL Toscana Nord Ovest;
 Francesco Di Marzo, Azienda USL Toscana Nord Ovest;
 Silvia Forni, ARS (responsabile scientifico del PrOsE);
 Paolo Francesconi, ARS;
 Fabrizio Gemmi, ARS (Coordinatore del CTS);
 Paolo Malacarne, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
 Mario Manca, Azienda USL Toscana Nord Ovest;
 Giuseppe Martini, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;
 Maria Teresa Mechi, Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana;
 Andrea Mercatelli, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
 Francesco Niccolai, Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
 Giovanni Sbrana, Azienda USL Toscana Sud Est;
 Chiara Seghieri, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa;
 Alessandro Sergi, Azienda USL Toscana Centro;
 Giansenio Spinelli, Azienda USL Toscana Centro;
 Riccardo Tartaglia, Centro Gestione Rischio Clinico;
 Andrea Vannucci, ARS (Rappresentante della Regione Toscana nel Comitato Scientifico del Programma
Nazionale Esiti - PNE);

2.

di confermare che il CTS del Programma regionale di Osservazione degli Esiti (PrOsE) svolge funzioni di
supporto allo sviluppo del programma in particolare attraverso:
- elaborazione di posizioni condivise sull’uso corretto delle misure di esito;
- definizione di nuovi indicatori e revisione di quelli esistenti, anche attraverso la promozione di studi specifici;
- sviluppo di metodi di analisi statistica innovativi, anche per il calcolo di misure sintetiche;
- definizione e promozione di strumenti idonei ad affrontare le criticità clinico organizzative individuate da
indicatori di esito.

3.

di precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Agenzia Regionale di Sanità;

4.

di trasmettere copia del presente atto a tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Programma
regionale di Osservazione degli Esiti (PrOsE) e agli enti cui afferiscono;

5.

di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS www.ars.toscana.it.

Il Coordinatore
Osservatorio Per La Qualità E L'equità
GEMMI FABRIZIO
(firmato digitalmente*)
* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso
ARS in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

