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DELIBERAZIONE 4 marzo 2019, n. 272
Approvazione delle “Linee di indirizzo regionali
per la gestione delle emergenze intraospedaliere-Rete
Clinica tempo dipendente Emergenza Intraospedaliera Regione Toscana” e del documento “Piano di intervento per l’implementazione dei sistemi di emergenza
intraospedaliera” e prenotazione risorse.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il PISSR 2012-2015, punto 3.1.2. che
individua la necessità di assicurare risposte adeguate
correlate all’insorgenza di stati critici inattesi e/o evitabili
all’interno degli ospedali mediante modalità di gestione
dell’emergenza intraospedaliera omogenee, appropriate
ed efficaci, finalizzate a minimizzare la mortalità e
la disabilità evitabili in particolare nell’ambito delle
condizioni cliniche di maggior peso prognostico;
Vista la L.R. 84/15 “Riordino dell’assetto istituzionale
e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche
alla L.R. 40/2005”, che, pur consolidando i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento del
Servizio Sanitario Regionale, provvede ad introdurre
elementi di innovazione mediante il ridisegno dell’assetto
organizzativo del servizio sanitario regionale, già
intrapreso con la legge regionale 16 marzo 2015 n.
28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario re
gio
nale), i cui punti cardine sono rappresentati dalla
riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della
programmazione di area vasta, dall’organizzazione del
territorio e dalla revisione dei processi di “governance”;
Preso atto che i sistemi di emergenza intraospedaliera
e i loro criteri di attivazione sono elemento chiave per
migliorare la sicurezza di tutti i pazienti degenti nelle
strutture non di area critica e che l’adozione di procedure
omogenee, la formazione degli operatori e la diffusione
di adeguati sistemi di sorveglianza clinica correlano
con un miglioramento della qualità assistenziale in caso
di eventi critici, che frequentemente possono essere
identificati precocemente e quindi risolti, ottenendo
dunque la riduzione della mortalità ospedaliera e del
numero di arresti cardiorespiratori inaspettati;
Considerando che i sistemi di risposta rapida alle
emergenze intraospedaliere rappresentano un ambito di
crescente interesse per migliorare il profilo di sicurezza
dei pazienti ricoverati e ambulatoriali, dei visitatori e
degli operatori presenti all’interno delle strutture ospe
daliere;
Valutato che recenti meta-analisi hanno dimostrato
una riduzione complessiva della mortalità negli ospedali

per adulti e pediatrici a seguito dell’introduzione del
sistema di emergenza intraospedaliera, e che dall’analisi
costi/benefici inerente l’implementazione del modello
è emerso un miglioramento dell’efficienza correlato al
raggiungimento del punto di equilibrio tra il numero di
chiamate effettuate al Team dell’emergenza medica e il
costo marginale;
Rilevata la necessità di sviluppare una Rete Clinica
tempo dipendente per l’Emergenza Intraospedaliera
il cui scopo principale è quello di promuovere linee di
indirizzo e strumenti regionali allineati con gli standard
internazionali, al fine di garantire una tempestiva ed
adeguata risposta alle emergenze cliniche maggiori nelle
strutture ospedaliere toscane;
Atteso che in una prima fase, al fine di identificare
gli attuali modelli in uso, è stata realizzata un’indagine
conoscitiva negli ospedali del territorio regionale, in
collaborazione con i referenti dei sistemi di emergenza
intraospedaliera di ciascuno ospedale toscano, individuati
dalle rispettive direzioni sanitarie, e che tale rilevazione
ha permesso di ottenere un quadro aggiornato ed esaustivo
sulle risposte attualmente fornite dagli ospedali toscani;
Preso atto che in questo ambito è opportuno creare un
sistema di risposta governato, omogeneo e all’avanguardia
in grado di rispondere alle emergenze intraospedaliere
negli ospedali regionali e che per perseguire questo
obiettivo è necessario procedere alla revisione dei
sistemi di emergenza intraospedaliera attuali in quanto
le procedure di emergenza intraospedaliera presenti sono
eterogenee e non sufficientemente standardizzate;
Considerata la DGR 958/2018 con la quale è
stato perseguito il processo di riorganizzazione
dell’offerta sanitaria regionale, con lo scopo di facilitare
l’integrazione delle risposte assistenziali, prevedendo a
tal fine il potenziamento e lo sviluppo ulteriore delle reti
cliniche regionali per particolari patologie;
Ritenuto necessario a tal fine procedere all’appro
vazione delle “Linee di indirizzo regionali per la
gestione delle emergenze intraospedaliere - Rete Clinica
tempo dipendente Emergenza Intraospedaliera Regione
Toscana” di cui all’allegato A e il documento “Piano di
intervento per l’implementazione dei sistemi di emer
genza intraospedaliera” di cui all’allegato B, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto altresì opportuno specificare che con suc
cessivo atto regionale verranno approvati i documenti
tecnico professionali specifici che conterranno nel
dettaglio i riferimenti e le indicazioni di carattere clinico
operativo relative alle aree di intervento previste dai
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documenti di cui agli allegati A e B, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno reperire sul capitolo
24361 “Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e
strumentale degli enti del SSR” del bilancio di previsione
2019-2021 la somma complessiva di 300.000,00 Euro
per le annualità 2019, 2020 e 2021 per l’acquisizione di
dotazioni e tecnologie previste nel “piano di intervento
per l’implementazione dei sistemi di emergenza intrao
spedaliera”, da assegnare alle aziende sanitarie regionali,
a fronte della presentazione di apposito progetto da parte
delle aziende stesse, sulla base di criteri relativi alla
rilevanza delle azioni previste e alla numerosità delle
strutture coinvolte, così ripartita:
- € 100.000,00 annualità 2019
- € 100.000,00 annualità 2020
- € 100.000,00 annualità 2021
dando atto che è in corso di predisposizione apposita
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno
delle risorse dal capitolo 24361 ad un nuovo e pertinente
capitolo;
Ritenuto necessario, al fine di favorire l’implemen
tazione del nuovo modello di gestione delle emergenze
intraospedaliere, attivare specifiche azioni di livello
regionale tramite la definizione delle linee di indirizzo,
in particolare:
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio allo
scopo di assicurare la raccolta dei dati aziendali sulla
gestione delle emergenze intraospedaliere;
- uno specifico percorso formativo, volto a prevedere
un allineamento delle competenze attese in materia
sia del personale di risposta alle emergenze maggiori
(team emergenza medica) sia degli operatori sanitari
operanti nelle aree di competenza del programma, le
cui articolazioni saranno previste all’interno dei Piani
formativi regionali annuali del Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria (Formas), soggetto deputato
a realizzare i percorsi formativi di livello regionale
così come previsto dalla DGR 538/2006 e dalla DGR
643/2008, dando atto che le azioni suddette non com
portano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
Ritenuto opportuno precisare che i contenuti di
cui agli allegati A e B rispetto ai requisiti autorizzativi
necessitano di azioni immediate;
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Vista la D.G.R. n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021”;
A voti unanimi
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa di:
1. approvare il documento “Linee di indirizzo regionali
per la gestione delle emergenze intraospedaliere - Rete
Clinica tempo dipendente Emergenza Intraospedaliera
Regione Toscana” di cui all’allegato A e il documento
“Piano di intervento per l’implementazione dei sistemi
di emergenza intraospedaliera” di cui all’allegato B, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2. rimandare mediante successivo atto regionale
l’approvazione di documenti tecnico professionali spe
cifici contenenti nel dettaglio i riferimenti e le indicazioni
di carattere clinico operativo relative alle aree di inter
vento previste dal documento di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. reperire sul capitolo 24361 “Interventi straordinari
sul patrimonio strutturale e strumentale degli enti del
SSR” del bilancio di previsione 2019-2021 la somma
complessiva di 300.000,00 Euro per le annualità 2019,
2020 e 2021 per l’acquisizione di dotazioni e tecnologie
previste nel “piano di intervento per l’implementazione
dei sistemi di emergenza intraospedaliera”, da asse
gnare alle aziende sanitarie regionali, a fronte della
presentazione di apposito progetto da parte delle aziende
stesse, sulla base di criteri relativi alla rilevanza delle
azioni previste e alla numerosità delle strutture coinvolte
cosi ripartita:
- € 100.000,00 annualità 2019
- € 100.000,00 annualità 2020
- € 100.000,00 annualità 2021
dando atto che è in corso di predisposizione apposita
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno
delle risorse dal capitolo 24361 ad un nuovo e pertinente
capitolo;

Ritenuto opportuno precisare che tali innovazioni
riferite alle dotazioni e tecnologie saranno, comunque,
oggetto di inserimento nel Regolamento n. 79/R del 2016
di attuazione della Legge regionale n. 51/2009 in materia
di autorizzazione e accreditamento;

4. impegnare le Aziende sanitarie, gli altri Enti del
SSR, gli ospedali privati accreditati ad adottare gli
indirizzi regionali mediante programmi di intervento che
verranno supportati e coordinati a livello regionale e, in
relazione a ciò, ad attuare le azioni indicate negli allegati
A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021,
approvato con L.R. 75 del 27/12/2018;

5. attivare al fine di favorire l’implementazione
del nuovo modello di gestione delle emergenze intrao
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spedaliere, specifiche azioni di livello regionale tramite
la definizione delle linee di indirizzo, in particolare:
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio allo
scopo di assicurare la raccolta dei dati aziendali sulla
gestione delle emergenze intraospedaliere;
- uno specifico percorso formativo, volto a prevedere
un allineamento delle competenze attese in materia
sia del personale di risposta alle emergenze maggiori
(team emergenza medica) sia degli operatori sanitari
operanti nelle aree di competenza del programma, le
cui articolazioni saranno previste all’interno dei Piani
formativi regionali annuali del Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria (Formas), soggetto deputato
a realizzare i percorsi formativi di livello regionale
così come previsto dalla DGR 538/2006 e dalla DGR
643/2008, dando atto che le azioni suddette non com
portano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regio
nale in materia, nonchè per le somme oggetto di storno in
via amministrativa, all’approvazione della corrispondente
variazione di bilancio dal capitolo 24361 ad un nuovo e
pertinente capitolo.

6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie

SEGUONO ALLEGATI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
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Linee di indirizzo regionali
per la gestione delle
emergenze intraospedaliere
2019
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Linee di indirizzo regionali per la gestione
delle emergenze intraospedaliere
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Aspetti infrastrutturali
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Personale e competenze
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Dotazioni e tecnologie
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Modalità operative
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Formazione
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Governance e monitoraggio
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Allegato B
Piano di intervento per
l’implementazione dei sistemi
di emergenza intraospedaliera
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Implementazione (Aspetti infrastrutturali)
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Implementazione (Personale e competenze)
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Implementazione (Dotazioni e tecnologie)
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Implementazione (Modalità operative)
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Implementazione (Formazione)
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