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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Sicilians.

ASSESSORATO DELLA SALUTE
UASSESSORE

Rete regionaleperper le emergenze delle malattie cerebm vascolari - D.A. 141/2019.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Inserimento nella Rete del P. 0. di Seioece qmxle sede di centre Spoke .

lo Statuto della Regione Sioiliena;

i1 decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11. 502 e successive modifiehe ed
integrazioni su1 riordino della discipline in materia sanitaria;

l’accordo tra lo State e 1e Regioni sa11eito nella Conferenza del 3 febbraio 2005 sulle
linee di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale ai pazienti eon iotus
oerebrale;

la Legge Regionale 14 aprile 2009 11.5 “Norme per il riordino del servizio sanitario
1"egiona1e”;

i1 Deoreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 oonvertito eon modifioazioni dalle. Legge 7
agosto 2012,, n. 135; -

D.A. n. 2186/2012 de1_ 17/1 0/2012 “Rete per le emergenze delle malattie oerebro-
vasoo1a1'i”;

i1 D.M. 2 aprile 2015, 11. 70 “Regolamento recente definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologiei e quantitativi relativi a.11’assistenza ospedaliera”
ohe, 01‘gE11’11ZZ& la rete delle stroke unit su due livelli a differente complessite: Stroke
u;n.it di II livello eon funzioni di Hub e Stroke unit di I livello con funzioni di Spoke;

i1 Deoreto Assessoriale de11’1 luglio 2015 11. 1181 di Recepimento del Decreto de1
Ministero della Salute del 2/4/2015 11. 70;

i1 dooumento de11'Agenzia Nazionale dei Sistemi Saniteri Regionali recante prot. 11.
4969 del 24.05.2016 “Documento metodologioo per la riorganizzazione della Rete cli
Emergenza-Urgenza della Regione Siciliana;

i1 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 reoente “Definizione e aggiomamento dei live11i
essenziali di assistenza, di eui a11’a1"t. 1, comma 7, del deereto legishltivo
30.12.1992, 11.502;
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VISTO 1’Aoeordo Stato-Regioni del 24.01.2018 - ai sensi del punto 8.1 de1l’Al1egato 1 a1
deereto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, sul documento “Linee guida per 1a
revisione delle reti oliniche - Le reti tempo dipendenti” - Repertorio Atti n.: 14/CSR
del 24/01/2018;

VISTO il Decreto Assessoriale de1l’11 gennaio 2019, 11. 22 reeante “Adeguamento della
Rete Ospedaiiera a1 D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

VISTO i1Deereto Assessoriale del 04.02.2019, n. 141 reeante “Riorga11izzazio11e della Rete
per 1e emergenze delle malattie cerebro vaseo1ari— Modifiea ed integrazione al D.A.
n. 2186/2012”, ehe ha: 1) individuato la Rete delle Stroke Unit operative in Sicilia,
seoondo i1 rnodello Hub e Spoke, 2) istituito la “Con1missione Regionale di
Coordinarnento per la rete de11’ictus” 3) revoeato i1 D.A. 2186/2012 del 17/10/2012
“Rete per la emergenze delle malarrie cerebro vasc0lari” per le parti in contrasto
con il eitato prowedimento 1 4 1/20 1 9;

VISTO i1 Deereto Assessoriaie n. 1816 del 17.09.2019 recante “approvazione del
Doeurnento Regionale - “Linee di indirizzo per la rete de11’iotus oerebrale in Siei1ia”
e il del “Pereorso Diagnostioo Terapeutioo Assistenziale (PDTA) per i1 paziente
eon sospetta isehemia eerebrale”;

PRESO ATTO che tale Doeutnento Regionaie interviene a definite un rnodello assistenziale
funzionale ed effieiente nella gestione del paziente eomplesso, con la finalita di
ottimizzare i pereorsi diagnostieo-terapeutioi dei pazienti eon iotus o emorragia
razionalizzando al tempo stesso Fimpiego delle risorse necessarie;

CONSIDERATO i1 ruolo decisive del 118 per i1 funzionamento della rete, eon la eentralizzazione
del paziente eomplesso attraverso i1 trasporto al Centre Hub o Spoke della Rete,
ottirnizzando i pereorsi diagnostioo-terapeutiei dei pazienti eon ictus o emorragia;

PRESO ATTO che 1’Assessore, nella riunione del 22 ottobre 2019, d’intesa con i eomponenti della
Cormnissione Regionale di Coordinamento per la rete de11’iotus,, in eonsiderazione di
quanto sopra e del fatto ehe 1a Rete dello Stroke rappresenta un rnodello integratodi
intervento eon la eoilaborazione fra 1e Stroke Unit, i nodi dei servizi per 1’E111ergenza
territoriale del 118,, i Dipa1"tin1enti di Emergenza Urgenza Ospedalieri eon i loro
Pronto Soccorso, 1e Neurologie, 1e Neurochirurgie e le Rianimazioni, ha espresso la
determinazione di inserire il P.O. di Sciacoa, quale sede di eentro Spoke per le
ernergenze delle rnalattie eerebro vaseolari, integrando la Rete per lo Stroke gia
vigente, di eui al sopra citato D.A. 11. 141/2019;

CONSIDERATO peraltro ehe inserimento del P.O. di Sciacca quale eentro Spoke, rappresenta un
arrieehimento inconfutabile ‘per la sieurezza elinica dei eittadini con ictus sul
territorio, eon i1 migiiorarnento dei percorsi prirnari e la riduzione di quelli secondari,
sia 11e11’a1nbito della maeroarea del baeino AG.CL.EN ehe del bacino di PA.TP;

RITENUTO per ta1i motivazioin di dover integrare la Rete per 1e ernergenze delle rnalattie
cerebro vaseolari di cui a1 D.A. 141/2019 eon i1 P.O. di Sciaeea, quale sede di eentro
Spoke;



DECRETA

Art. 1

Per 1e motivazieni eitate in premessa, il eireuito della Rete per 1e emergenze delle malattie
eerebre vaseolari e integrate eon i1 P.O. di Seiaeea, quale sede di eentre Spoke;

Art. 2

E’ fatte ebblige a1 Dirigente Generale de11’Asp di Agrigente, in eensiderazione della
pesiziene geegrafiea del P.O. di Seiaeea , di definire i1 raeeerde sia eon 1a Centrale Operative
118 del Baeine di AG-CL-EN ehe eon quella del Baoine di PA-TP., al fine di eiaberare
appositi preteeelii per un’effieaee integraziene delle attivita di rispettiva eempetenza, i1
rispette delle tempistiehe di seeeerse, Fapprepriatezza delle cure e la eerretta assegnaziene a
differenti livelli di eemplessita ehe la easistiea riehiede.

Art. 3

I1 presente deereto sara pubblieate sul site intemet de11’Assessorate regienale della Salute e
lnvlate alla Gazzetta Uffieiale della Regiene Sieiliana per la pubblieaziene ai sensi de11'art. 68 della
legge regienale 12 agoste 2014, 11. 21.
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