COD. PRATICA: 2018-001-905

Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 940

SEDUTA DEL 03/09/2018

OGGETTO: D.G.R. 900/2017; Ulteriori determinazioni.

Marini Catiuscia
Paparelli Fabio
Barberini Luca
Bartolini Antonio
Cecchini Fernanda
Chianella Giuseppe

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presidente: Catiuscia Marini
Segretario Verbalizzante: - Stefano Strona
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge

L’atto si compone di 7 pagine

PRESENZE
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

COD. PRATICA: 2018-001-905

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. 900/2017; Ulteriori
determinazioni.” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2009;
Vista la Direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
Visto il D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 ottobre 2013 - Istituzione commissione consultiva di
cui all'art. 75 bis, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;
Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la Legge regionale 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali;
Vista la DGR 1586/2011 “Istituzione della Centrale Operativa Unica Regionale 118”;
Vista la DGR 900/2017 “D.G.R. 1586/2011 “Istituzione della Centrale Operativa Unica Regionale
118”. Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 della LR 11/2015”;
Vista la DGR 1404/2017 “Attivazione del Numero Unico Europeo di Emergenza 1-1-2; Approvazione
“Progetto Preliminare di Attuazione del modello del Numero Unico di Emergenza 1-1-2 e realizzazione
della Centrale Unica di Risposta per le Regioni Marche e Umbria” e del “Protocollo d’Intesa, tra le
Regioni Marche e Umbria, per l’Attuazione del 1-1-2 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo con
la realizzazione di una centrale Unica di Risposta per le Regioni Marche e Umbria”;
Vista la Nota pec n. 0178468 del 24/08/2018 a firma congiunta dei Direttori generali dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda USL Umbria 1 avente ad oggetto “Gestione integrata della
Centrale Operativa 118 tra Azienda Ospedaliera di Perugia e Azienda USL Umbria 1”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di dare atto che la Rete Regionale per l’Emergenza-Urgenza è operativa dal settembre 2013
ovvero dall’attivazione della Centrale Operativa Unica regionale per il 118 a seguito della
fusione delle tre CO pre-esistenti e che tale modello organizzativo è stato confermato dalla
DGR n.212/2016 che ha recepito il DM 70/2015 sugli standard ospedalieri;
2) di prendere atto della Nota pec n. 0178468 del 24/08/2018 a firma congiunta dei Direttori
generali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda USL Umbria 1, ove chiedono di
prorogare il coordinamento interaziendale della Centrale Operativa Unica Regionale 118 tra le
due Aziende Sanitarie anche in previsione dell’attivazione della Centrale Unica di Risposta
(NUE 1-1-2) Marche-Umbria;
3) di dare mandato, ai sensi dell’art. 23 della Legge regionale n.11/2015, ai Direttori generali
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda USL Umbria 1 di prorogare la
sperimentazione della modalità di gestione interaziendale della Centrale Operativa Unica
Regionale 118 istituita con D.G.R. 1587/2011 per ulteriori 12 mesi a partire dal 1 settembre
2018;
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4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D. Lgs.33/2013;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria;
6) di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.G.R. 900/2017; Ulteriori determinazioni.
Con Delibera n.1586 del 16/12/2011 la Giunta regionale ha ridefinito l’assetto organizzativo e le
modalità di gestione della Rete regionale per emergenza-urgenza tramite l’istituzione della Centrale
Unica Regionale dell'Emergenza-Urgenza 118, unificando le tre Centrali Operative in precedenza
esistenti nella Regione Umbria, al fine di superare la disomogeneità in termini di dotazione qualiquantitativa dei mezzi di soccorso, di tipologia del personale e di modalità di utilizzo delle risorse nei
singoli ambiti territoriali.
Con la predetta delibera è stata individuata, quale allocazione ottimale della Centrale Operativa, la
sede esistente presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia con mandato alla stessa in qualità di capofila
e nella prospettiva dell'istituzione del numero unico europeo dell'emergenza (NUE 1-1-2). Tale
modello organizzativo è stato confermato anche nell’atto di recepimento del DM n.70/2015 ovvero
con DGR n. 212/2016.
Successivamente con DGR n. 900/2017, su proposta congiunta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
e ASL Umbria 1, è stato dato mandato ai rispettivi Direttori Generali di avviare una sperimentazione
per la gestione interaziendale della Centrale Operativa Unica Regionale 118 (istituita con DGR n.
1587/2011), anche in previsione dell'attivazione della Centrale Unica di Risposta (NUE 1-1-2)
Marche-Umbria.
In attuazione di tale mandato, con appositi provvedimenti le suddette Aziende Sanitarie hanno avviato
la sperimentazione gestionale attraverso una specifica "Convenzione per il coordinamento
interaziendale tra Azienda Ospedaliera di Perugia e ASL Umbria 1 della Centrale Operativa Unica
Regionale 118" a decorrere dal 01 settembre 2017 e per la durata di dodici mesi.
Il "Coordinamento Unificato della Centrale Operativa Unica Regionale 118" integrato con il
Dipartimento dell'Emergenza e Accettazione dell'Azienda ASL Umbria 1, la cui responsabilità è stata
affidata al dott. Francesco Borgognoni, quale innovativa modalità gestionale ha consentito un più alto
grado di efficienza organizzativa, con conseguente ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili
per il Sistema Sanitario Regionale.
Inoltre, come ribadito anche dai Direttori generali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e ASL Umbria 1
con nota pec n. 0178468 del 24/08/2018, le prime misure organizzative interaziendali messe in atto
hanno consentito:
• l’implementazione di modelli organizzativi, linee guida, percorsi assistenziali e protocolli
condivisi, finalizzati a promuovere l'appropriatezza clinica ed organizzativa della rete regionale
per l’emergenza-urgenza di cui alla DGR 212/2016;
• una migliore definizione dei protocolli di centralizzazione dei pazienti dal territorio e dagli altri
Presidi Ospedalieri secondo criteri clinici e situazionali previsti da linee guida e best practice;
• un utilizzo coordinato delle risorse umane e materiali disponibili con valorizzazione e
responsabilizzazione degli operatori e gestione integrata delle postazioni mobili del 118;
• l'attuazione di programmi di formazione omogenei tra le Aziende Sanitarie regionali rendendo
possibile il confronto dei risultati e l'elaborazione di comuni strategie di comportamento clinico.
Con la stessa nota pec i Direttori generali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e ASL Umbria 1
propongono di prorogare la suddetta sperimentazione con l'impegno a produrre una dettagliata
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relazione tecnica sugli obbiettivi raggiunti e sulle prospettive di sviluppo del definitivo assetto
organizzativo.
Considerato, infine, che a seguito della firma (22 febbraio 2018) del Protocollo d’Intesa tra Regione
Umbria e Regione Marche per l’attuazione del 1-1-2 -- attivazione prevista nel secondo semestre del
2019 -- si ritiene opportuno prorogare di ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 1 settembre 2018, il modello
di coordinamento integrato tra Azienda Ospedaliera di Perugia e ASL Umbria 1 per la Centrale Unica
regionale 118.
Tale modello gestionale prevede un Coordinamento unificato della Centrale Operativa Unica del 118
integrata con il DEA dell'Azienda USL Umbria 1, fermo restando l'attuale assegnazione del personale
operativo in capo all'Azienda Ospedaliera di Perugia.
Le attività di interesse comune, anche di carattere sanitario, rientrano nella fattispecie prevista
dall’art.23 della legge regionale n.11/2015 e sono finalizzate al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’intero sistema sanitario regionale.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di dare atto che la Rete Regionale per l’Emergenza-Urgenza è operativa dal settembre 2013
ovvero dall’attivazione della Centrale Operativa Unica regionale per il 118 a seguito della
fusione delle tre CO pre-esistenti e che tale modello organizzativo è stato confermato dalla
DGR n.212/2016 che ha recepito il DM 70/2015 sugli standard ospedalieri;
2) di prendere atto della Nota pec n. 0178468 del 24/08/2018 a firma congiunta dei Direttori
generali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda USL Umbria 1, ove chiedono di
prorogare il coordinamento interaziendale della Centrale Operativa Unica Regionale 118 tra le
due Aziende Sanitarie anche in previsione dell’attivazione della Centrale Unica di Risposta
(NUE 1-1-2) Marche-Umbria;
3) di dare mandato, ai sensi dell’art. 23 della Legge regionale n.11/2015, ai Direttori generali
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda USL Umbria 1 di prorogare la
sperimentazione della modalità di gestione interaziendale della Centrale Operativa Unica
Regionale 118 istituita con D.G.R. 1587/2011 per ulteriori 12 mesi a partire dal 1 settembre
2018;
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D. Lgs.33/2013;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria;
6) di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 29/08/2018
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 30/08/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione dell'assistenza
ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di
qualità
Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 30/08/2018
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- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 30/08/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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