DELIBERAZIONE N. 4/31 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sui documenti “Linee di indirizzo nazionali sul Triage intraospedaliero”,
“Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva” e “Linee di
indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in
Pronto Soccorso”. (Rep. Atti n. 143/CSR del 1 agosto 2019).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con l'Intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta dell'11 aprile 1996, sono
state approvate le "Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992", che forniscono indicazioni sui requisiti organizzativi e
funzionali della rete dell'emergenza – urgenza.
L'Assessore richiama il decreto del Ministro del Lavoro, della salute delle politiche sociali del 17
dicembre 2008 recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni
erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza", che ha istituito il Sistema
EMUR, finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito
dell'assistenza sanitaria di emergenza – urgenza.
L'Assessore riferisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio
2017, che definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza ("LEA"), prevede all'articolo 37,
comma 2, che "nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la funzione del triage che sulla
base delle condizioni cliniche dei pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di accesso
al percorso diagnostico terapeutico"; il successivo comma 3 dispone che "E' altresì assicurata
all'interno del PS/DEA la funzione di Osservazione Breve Intensiva ("OBI") al fine di garantire
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi".
L'Assessore fa presente alla Giunta regionale che l'implementazione del Triage e l'attivazione
dell'OBI non sono uniformi su tutto il territorio nazionale e che il fenomeno del sovraffollamento,
causato da un incremento di pazienti che accedono talvolta impropriamente alle cure ospedaliere
urgenti, genera un incremento del rischio clinico sia per l'utenza che per gli operatori, con il
conseguente non rispetto dei LEA, a scapito della qualità delle cure.
A tal fine, nella seduta del 1 agosto 2019 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'Accordo (Rep. Atti n. 143/CRS
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del 1° agosto 2019) sui documenti "Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero", "Linee di
indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva" e "Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo
del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso".
Il suddetto Accordo prevede l'aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali sul Triage
intraospedaliero, sulla funzione dell'OBI e l'elaborazione di un Piano per la gestione del fenomeno
del sovraffollamento in pronto soccorso.
Il Triage prevede l'adozione di un sistema di codifica a 5 codici numerici da 1 (il più grave) a 5 a cui
le Regioni potranno associare un codice colore per la definizione delle priorità.
L'Assessore evidenzia che la tariffazione a carico dell'utente riferita alla codifica attuale, in ultimo
definita con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 24.5.2011, non trova univoca
corrispondenza con il nuovo sistema. Occorre inoltre stabilire le classi di gravità che escludono oneri
a carico dell'utenza secondo la nuova codifica.
L'Accordo, inoltre, prevede che la Direzione della Programmazione del Ministero della Salute deve
istituire, entro sessanta giorni dalla data di approvazione dell'Accordo un gruppo di lavoro, sul Triage
intraospedaliero ed entro tre mesi un tavolo tecnico per l'individuazione di una metodologia per la
determinazione dei costi standard dell'assistenza in OBI e delle relative modalità di remunerazione.
Stabilisce infine, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione le Regioni e le Province
autonome recepiscano formalmente i contenuti dell'Accordo.
Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di recepire
l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 143/CSR del
1° agosto 2019) sui seguenti documenti:
-

"Linee di indirizzo nazionali sul Triage intraospedaliero";

-

"Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva";

-

"Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto
Soccorso".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
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-

di recepire l'allegato Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
(Rep. Atti n. 143/CSR del 1 agosto 2019) sui documenti che costituiscono parte integrante e
sostanziale del provvedimento:

a)

“Linee di indirizzo nazionali sul Triage intraospedaliero”;

b)

“Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva”;

c)

“Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in
Pronto Soccorso”;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di definire e approvare le Linee guida
regionali per l'attribuzione del Triage intraospedaliero nelle nuove classi numeriche identificate
a livello nazionale;

-

di confermare, in attesa dell'approvazione delle Linee guida regionali, l'utilizzo degli attuali
codici colore (Rosso, Giallo, Verde e Bianco) nonché quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 26/8 del 24.5.2011 relativamente all'esenzione del ticket e alla
compartecipazione dell'utenza;

-

di stabilire, successivamente all'approvazione delle Linee guida regionali, l'esenzione del ticket
per situazioni classificate dal codice 1 al codice 3 (Rosso, Arancione, Azzurro) e di confermare
la compartecipazione dell'utenza per gli altri codici 4 e 5 (Verde e Bianco) nella misura stabilita
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 24.5.2011.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas

3/3

