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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2532 del 11 dicembre 2012

Attività progettuale pluriennale relativa al " Programma Mattoni del SSN "Progetto Matrice - Integrazione dei contenuti
informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche"

Note per la trasparenza: Con la delibera presente si approva la bozza di convenzione da stipulare fra la Regione del
Veneto e l'Agenas relativa alla parte del Progetto Matrice svolta dalla Regione attraverso il Sistema Epidemiologico
Regionale. Il Progetto Matrice, sviluppato all'interno del Programma Mattoni del SSN, è sorto dalla collaborazione fra
Ministero della Salute e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Si tratta di un progetto
interistituzionale che ha come obiettivo quello di creare un sistema che utilizzi i flussi amministrativi esistenti per leggere
come vengono seguite le persone affette da alcune specifiche patologie croniche.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nell'ambito di quanto previsto dalla l. 662/96, art. 1, cc. 34 e 34-bis, il CIPE - nella seduta del 2 ottobre 2003 su proposta del
Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - ha vincolato una quota del Fondo sanitario nazionale per la
realizzazione di un programma, denominato "Mattoni del S.S.N.".

Tale Programma, assegnato alla Regione del Veneto quale Capofila di tutte le Regioni, ha previsto lo sviluppo di 15 aree
tematiche, una Cabina di Regia e l'attribuzione all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ("Agenas") del compito
di assicurare il supporto operativo e gestionale all'intera iniziativa. Proprio per tale funzione, in data 2 agosto 2004 è stata
stipulata, tra la Regione Capofila e l'Agenas, una convenzione e una quota, pari ad euro 1.000.000,00 è stata accantonata presso
l'Agenzia (allora chiamata ASSR). Successivamente, in data 18 febbraio 2008 la Cabina di Regia ha approvato, su proposta
dell'Agenzia, il completamento del "programma Mattoni" e in data 15 dicernbre 2009, la proposta avanzata dal Direttore dell'
Agenas di destinare il "residuo del finanziamento stanziato per il programma Mattoni del SSN, disponibile nel bilancio
dell'Agenas e pari a circa 1.000.000,00 euro, alla ulteriore prosecuzione di iniziative progettuali in questo ambito", tra cui, in
particolare, il "Progetto Matrice - Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie
complesse o con patologie croniche".

Al Progetto Matrice è stata destinata una quota pari al 60% delle suddette disponibilità e in data 07/02/2011 è stata perfezionata
la Convenzione fra Ministero della Salute ed Agenas per lo svolgimento dello stesso e si è dato avvio al progetto.

Tale Progetto, di durata biennale, ha come obiettivo generale quello di creare un sistema che utilizzi i flussi amministrativi
esistenti per leggere come vengano assistiti gli individui affetti dalle seguenti patologie croniche e complesse: Diabete,
Cardiopatia Ischemica, Ipertensione, Scompenso Cardiaco e Demenza.

Il sistema Matrice, che potrebbe divenire uno strumento utile di governo clinico, sarà composto essenzialmente da due
software:

-          il software TheMatrix che raccoglie i dati dei malati e confronta i Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali,

-          il software TheOne che traduce i dati del primo software in informazioni leggibili con report, da modulare in relazione
alle esigenze degli ambiti territoriali coinvolti.

Il progetto globale è articolato in un percorso operativo composto da cinque fasi denominate:

Pacchetto 1 "Patologie-Modelli informativi";

Pacchetto 2 "Sistemi di indicatori";

Pacchetto 3 "Data Integration";

Pacchetto 4 "Validazione del modello informativo";
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Pacchetto 5 "Management e Comunicazione".

Il Progetto, ampiamente descritto nella Convenzione fra Ministero della Salute ed Agenas, viene realizzato mediante una
collaborazione inter-istituzionale di Age.na.s. con alcune Regioni italiane (fra cui il Veneto), partner scientifici nazionali ed
internazionali quali il CNR, la SIMG e il dipartimento di Informatica Medica dell'Università Erasmus di Rotterdam.

Ciascun Ente che collabora alla realizzazione del progetto viene denominato U.R. ossia Unità di Ricerca e dovrà sottoscrivere
un Accordo di Collaborazione con l'Agenzia composto da: il testo redatto in articoli, l'Allegato 1 "Piano Operativo" e
l'Allegato 2 "Scheda Economico Finanziaria".

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha considerato opportuno avvalersi della collaborazione di alcune
specifiche Regioni, fra cui il Veneto, vista l'esperienza e la partecipazione delle stesse ad altri progetti del Programma Mattoni
del SSN.

L'Age.na.s., per lo svolgimento delle fasi progettuali pluriennali da realizzare da parte della Regione del Veneto, ha assegnato
alla Regione un finanziamento di Euro 20.000,00 ed ha proposto la formalizzazione della collaborazione attraverso l'Accordo
di Collaborazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a cui si rinvia per la
descrizione più analitica del Progetto Matrice. Nella citata convenzione si propone quale Responsabile Scientifico del Progetto
Matrice il responsabile scientifico del Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e quale Responsabile Amministrativo il
Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR, a cui afferisce il SER.

In particolare la Regione del Veneto con il Sistema Epidemiologico Regionale partecipa al progetto attraverso:

1) l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, la quale essendo in base alla DGR 14/2011 l'azienda a cui afferisce la gestione
economico-finanziaria del Sistema Epidemiologico Regionale, viene ad essere referente per le attività di coordinamento del
progetto Matrice ed unico riferimento amministrativo economico per la Regione del Veneto;

2) l'Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino, ambito territoriale coinvolto nelle attività progettuali;

3) l'Azienda ULSS 6 Vicenza, anch'essa in quanto ambito territoriale coinvolto.

Si prevede che, per il buon svolgimento delle attività del progetto, possano essere costituiti uno o più gruppi di lavoro,
mediante decreto del Responsabile amministrativo, in accordo con il Responsabile scientifico. In particolare sarà necessario un
gruppo di lavoro, la cui scadenza sarà contestuale alla chiusura del progetto stesso, per progettare e valutare la possibile
ricaduta del Progetto rispetto all'individuazione e alla tracciatura delle patologie croniche, con particolare riguardo al diabete
mellito, ed al monitoraggio dei relativi indicatori di qualità clinica dell'assistenza

Il finanziamento di Euro 20.000,00 verrà erogato dall'Agenas alla Regione del Veneto con le seguenti modalità, così come
descritto all'art. 4 della Convenzione di cui all'Allegato A:

-          un acconto del 30% pari ad Euro 6.000,00, verrà erogato dall'Agenzia dopo l'acquisizione della dichiarazione d'avvio
attività e dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;

-          un secondo acconto del 40% pari ad Euro 8.000,00 sarà erogato previa acquisizione di report sulle attività svolte relative
al conseguimento degli obiettivi intermedi previsti (così come specificati nel piano operativo, allegato alla convenzione) e di
rendicontazione delle spese sostenute nel periodo preso in esame. Tale rendicontazione dovrà coprire almeno il 40% della
quota di finanziamento assegnato.

-          il saldo del 30% pari ad Euro 6.000,00 sarà erogato previa acquisizione, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto,
della relazione scientifica finale e rendicontazione formale dei costi complessivamente sostenuti.

Il finanziamento dovrà essere speso rispettando l'articolazione in voci di costo di cui alla "Scheda Economico Finanziaria"
dell'Allegato A (sub Allegato 2).

Così come indicato nel Piano Operativo del Progetto di cui all'Allegato A, la Regione del Veneto conserva i documenti di
spesa relativi al progetto in copia conforme all'originale, mentre gli originali saranno tenuti presso l'Azienda ULSS 4 "Alto
Vicentino", titolare della gestione economico finanziaria del S.E.R. in base alla deliberazione n. 14 del 11 gennaio 2011. Come
sopra citato l'ULSS 4, unico riferimento amministrativo per la Regione, curerà i rapporti con l'Azienda ULSS 5 "Ovest
Vicentino" ed ULSS 6 "Vicenza" . Conseguentemente il finanziamento erogato in tre tranche dall'Agenas alla Regione del
Veneto, verrà successivamente erogato, con le stesse modalità ed entro 90 giorni dall'accertamento in entrata, all'Azienda
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ULSS 4 "Alto Vicentino" .

Considerato quanto sopra descritto, con la presente Deliberazione si propone di:

-          approvare lo schema di Accordo di collaborazione "programma Mattoni del SSN - "Progetto Matrice" Integrazione dei
contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche" fra l'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Regione del Veneto, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto da: il testo della convenzione redatto in articoli, l'Allegato 1 "Piano Operativo" e l'Allegato
2 "Scheda Economico Finanziaria";

-          Di stabilire che la Regione del Veneto che realizza il Progetto pluriennale Matrice attraverso il SER venga ad
interfacciarsi per il coordinamento dello stesso esclusivamente con l'Az. ULSS 4 "Alto Vicentino", titolare della gestione
economico finanziaria del S.E.R. in base alla deliberazione n. 14/ 2011, che curerà anche i rapporti economici con le altre
Aziende che partecipano al progetto, ossia l' Azienda ULSS 5 "Ovest Vicentino" ed ULSS 6 "Vicenza";

-          incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo alla firma della Convenzione di cui all' Allegato
A e all'adozione di ogni ulteriore atto volto alla realizzazione del Progetto pluriennale Matrice, ivi compresi gli atti d'impegno
di spesa e liquidazione del finanziamento e l'eventuale costituzione, in accordo con il Responsabile Scientifico del Progetto
Matrice, di uno o più gruppi di lavoro;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 662/96, art. 1, cc. 34 e 34-bis;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;

VISTA la DGR n. 14 del 11/01/2011;

delibera

1. Di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione "programma Mattoni del SSN - "Progetto Matrice" Integrazione dei
contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche" fra l'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Regione del Veneto, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto da: il testo della convenzione redatto in articoli, l'Allegato 1 "Piano Operativo" e l'Allegato
2 "Scheda Economico Finanziaria".

3. Di stabilire che la Regione del Veneto che realizza il Progetto pluriennale Matrice attraverso il SER venga ad interfacciarsi
per il coordinamento dello stesso esclusivamente con l'Az. ULSS 4 "Alto Vicentino", titolare della gestione economico
finanziaria del S.E.R. in base alla deliberazione n. 14/ 2011, che curerà anche i rapporti economici con le altre Aziende che
partecipano al progetto, ossia l' Azienda ULSS 5 "Ovest Vicentino" ed ULSS 6 "Vicenza".

4. incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo alla firma della Convenzione di cui all' Allegato A e
all'adozione di ogni ulteriore atto volto alla realizzazione del Progetto pluriennale Matrice, ivi compresi gli atti d'impegno di
spesa e liquidazione del finanziamento e l'eventuale costituzione, in accordo con il Responsabile Scientifico del Progetto
Matrice, di uno o più gruppi di lavoro;

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
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