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DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

OGGETTO: ADOZIONE PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) PER
L'ARTERIOPATIA OBLITERANTE PERIFERICA (AOP) E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente
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LA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

PREMESSO che:
- questa Azienda USL intende implementare la presa in carico multidisciplinare del paziente affetto da

arteriopatia obliterante periferica (AOP), utilizzando un modello che preveda l’attivazione di percorsi
dedicati;

- l’utilizzo di un protocollo operativo consente di stabilire il miglior percorso praticabile all’interno
dell’organizzazione sanitaria, con l’obiettivo di garantire la producibilità delle azioni, l’uniformità delle
prestazioni erogate, la riduzione degli eventi straordinari, lo scambio ottimale delle informazioni e la
definizione dei ruoli del percorso stesso;

- i pazienti affetti da Arteriopatia Obliterante Periferica (AOP) devono essere presi in carico da personale
specializzato esperto nei diversi aspetti del trattamento integrato;

CONSIDERATI:
- l’Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, che all’art. 4, comma 1, lettera g) prevede lo sviluppo e

l’implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura ospedaliero che per quello
territoriale, allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio della gestione;

- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

EVIDENZIATO:

- che il citato PDTA, sulla scorta della letteratura scientifica internazionale, declina e definisce le fasi
della diagnostica, del trattamento farmacologico, del trattamento chirurgico, di follow-up della malattia;

- che il PDTA, inoltre, comporta l’adozione di specifiche misure clinico–organizzative e prevede
indicatori organizzativi e di processo per la verifica della sua attuazione;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di:

- adottare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’Arteriopatia Obliterante
Periferica (AOP), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di costituire il gruppo di lavoro, come riportato nel citato allegato;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’esigenza di rendere operativo il

sopracitato percorso assistenziale e la presa in carico multidisciplinare del paziente affetto dalla
malattia in parola;

PROPONE
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per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

1. DI ADOTTARE il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’Arteriopatia Obliterante
Periferica (AOP), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI COSTITUIRE il relativo gruppo di lavoro per la presa in carico multidisciplinare del paziente affetto da
Arteriopatia obliterante Periferica (AOP) così come declinato nel citato allegato;

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, al Direttore del
Dipartimento Medico, al Direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza, al Direttore del Dipartimento
Chirurgico, al Direttore del Coordinamento Assistenza Ospedaliera, al Direttore dell’Assistenza
Territoriale, al Direttore del Dipartimento dei Servizi, alla Direzione delle Professioni Sanitarie per i
conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

 che il Direttore Sanitario proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a
seguito dell’istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

 che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel
frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia

Firmato digitalmente
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(proponente)
UA _Direzione Sanitaria Aziendale

Spesa anno _______ € ___________ sottoconto ______________ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Spesa anno _______ € ___________ sottoconto ______________ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Spesa anno _______ € ___________ sottoconto ______________ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Spesa anno _______ € ___________ sottoconto ______________ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Fonte di finanziamento: _____________________________

Data: ______________________

Il Dirigente

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: ______________________

Il Contabile Il Dirigente

firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni























































ASL TERAMO

Deliberazione n. 413 del 13/03/2023 ad oggetto:

ADOZIONE PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) PER

L'ARTERIOPATIA OBLITERANTE PERIFERICA (AOP) E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI

LAVORO.

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 14/03/2023 con prot. n.

0000966/23 all’Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n.

267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull’Albo Informatico

Aziendale.

L’addetto alla pubblicazione informatica

Prudente Fabrizio


