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Il contesto regionale del POAT Salute 2007-2013 – Regione Sicilia

Il POAT Salute per la Regione Siciliana si inserisce in una fase di profondo cambiamento 
dell’Amministrazione  e del Servizio Sanitario Regionale:

• Riorganizzazione dell’Assessorato Regionale della Salute. In attuazione della L.R. 
19/2008 i Dipartimenti dell’Assessorato sono stati ridotti da 5 a 2 con contemporanea 
rivisitazione dell’assetto organizzativo interno;

• Attuazione e superamento del Piano di contenimento e riqualificazione del SSR 
2007-2009 (Piano di rientro) per la copertura del disavanzo finanziario della sanità e 
l’adozione del successivo Piano Operativo Regionale 2010-2012;

• Attuazione della legge regionale n. 5/2009 di riforma del SSR con la quale le 
preesistenti 29 Aziende Sanitarie sono diventate 17 procedendo contestualmente alla 
riorganizzazione dei servizi sanitari, in una logica di deospedalizzazione,  rafforzamento dei 
servizi territoriali, equità dell’offerta e rispetto degli standard nazionali di riferimento;

• Redazione del Piano Sanitario Regionale 2011/2013 e definizione delle linee guida 
per la redazione dei Piani Attuativi Locali da parte delle Aziende Sanitarie
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Obiettivi generali di miglioramento attesi
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Centralità del Cittadino 
nell’offerta di salute
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Metodologia regionale per l’individuazione dei fabbisogni di Assistenza 
Tecnica

La Regione Siciliana, in armonia con gli indirizzi del Ministero della Salute, ha proceduto:

- individuare i fabbisogni in coerenza con gli obiettivi programmatici del Piano Operativo e 
del Piano della Salute;

- adottare una logica di integrazione degli stessi fabbisogni in relazione alle diverse 
strutture operative dell’Assessorato, anche attraverso azioni coordinate 

- declinare nel dettaglio le linee di intervento specifiche, verticali e trasversali traguardando 
nel contempo i fabbisogni del sistema Regione-Aziende sanitarie;

- individuare puntualmente i prodotti finali che si intendono realizzare con il supporto 
dell’Assistenza Tecnica;

-individuare le figure professionali correlate ai fabbisogni – linee di intervento proposte.
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LINEE DI INTERVENTO SPECIFICHE Soggetto 
attuatore

1. Supporto tecnico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e degli 
interventi di domiciliarizzazione dei servizi sociosanitari

FORMEZ

2. Affiancamento per la realizzazione dell’analisi geografica per la valutazione dello 
stato di salute dei residenti in prossimità di aree contaminate. Particolare attenzione 
verrà prestata a:
a)Supporto all’aggiornamento ed integrazione tra basi informative per analisi salute a 
livello geografico comunale e subcomunale (mortalità, ricoveri…).
b)Supporto alla progettazione e conduzione di analisi geografiche funzionali alla 
valutazione del rischio.
Supporto alla definizione di modelli e strumenti di documentazione e comunicazione 
del rischio.

ATESI

3. Supporto all’organizzazione, preparazione e accesso alle fonti informative locali 
utili per la valutazione della salute nelle aree urbane  e dei suoi determinanti (specie 
in rapporto alla pressione antropica o inquinamento veicolare) e dei processi e degli 
esiti di salute dell’assistenza sanitaria

ATESI

4. Supporto all’individuazione di strumenti e modelli di assistenza epidemiologica per 
la pianificazione territoriale partecipata orientata alla salute.

ATESI
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LINEE DI INTERVENTO SPECIFICHE Soggetto 
attuatore

5. Supporto allo sviluppo dell’innovazione e dell’informatizzazione nel settore 
sanitario

FORMEZ

6. Supporto al miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria in Sicilia 
attraverso l’istituzione della “Rete Civica della Salute”

FORMEZ

7. Supporto operativo alla diffusione delle competenze in materia di 
programmazione, adesione a programmi e progetti di ricerca e di cooperazione 
internazionali, comunitari, nazionali e regionali

FORMEZ

8. Supporto all’analisi delle più diffuse metodologie di Health Technology 
Assessment; sviluppo di sistemi di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia, 
sicurezza, costi, impatto sociale ed organizzativo e produzione di linee guida 
regionali

AGENAS
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LINEE DI INTERVENTO TRASVERSALI Soggetto 
attuatore

1. Supporto allo svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della 
programmazione

AGENAS

2. Supportare la definizione e l’utilizzo di modelli e strumenti  per integrare la VIS nella  
programmazione

AGENAS

3. Azioni di affiancamento, informazione e sensibilizzazione a beneficio delle amministrazioni 
regionali,degli Enti locali e degli operatori del settore

FORMEZ

4. Supporto all’attivazione di reti di collaborazione e scambi di esperienze e buone prassi  
nel settore salute

FORMEZ
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Prodotti già realizzati con il supporto dell’Assistenza Tecnica
(marzo 2011-aprile 2012)

• Progetti di cooperazione internazionale in risposta ai bandi ENPI pubblicati
• Linee guida per la presentazione dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata
• Creazione di pagine web sui programmi di Cooperazione territoriale europea e di 
Cooperazione internazionale sul sito istituzionale dell’Assessorato 
• Linee guida sulla comunicazione in corso di emanazione
• Bozza di capitolato di gara sulla comunicazione a valere sui finanziamenti del P.O. FESR 
2007/2013
• Avvio focus dei  progetti di telemedicina: Teleradiologia e Home Care
• Definizione delle specifiche tecniche per l’estrazione in modalità interattiva dei dati di 
salute utili alla programmazione territoriale dai SW dei MMG e PLS
• Supporto alla dematerializzazione del ciclo prescrittivo (ricetta elettronica DM 2/11/11)
• Definizione dello strumento per l’avvio della Survey in materia di HTA
• Indagini epidemiologiche e raccolta dati preliminari necessarie ai progetti pilota 
“Inquinamento urbano” e “ Aree contaminate” per la valutazione dell’impatto sulla salute 
delle politiche ambientali regionali
• Potenziamento dei network e community professionali tematici: telemedicina, VIS, 
comunicazione istituzionale, ecc.
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