
REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 457 del 21/03/2023

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA D.G.R N. 112 DEL 3 MARZO 2023 RECANTE: PROGRAMMA
OPERATIVO 2022-2024 SANITA' - RETI DELLE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PRESA D'ATTO
ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON E
PARKINSONISMI".

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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OGGETTO: Recepimento della D.G.R. n. 112 del 3 marzo 2023 recante: PROGRAMMA OPERATIVO 2022-2024
SANITA’ - RETI DELLE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE – PRESA D’ATTO ED
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO “PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON E
PARKINSONISMI”.

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

VISTI:
- l’art. 4, comma 1, lett. g) dell’Intesa Stato -Regioni 23 marzo 2005, che impone alle Regioni 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 DPCM 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017 – Suppl. Ordinario n. 15 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.421/2018 di recepimento del Piano Nazionale della Cronicità;
- la DGR n.14 del 17 gennaio 2023 recante: Presa d’atto e approvazione del “Programma Operativo

2022-2024 Regione Abruzzo”;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0107238/23 del 13.3.2023 il Servizio di Programmazione Socio –
Sanitaria ha notificato a questa Azienda USL la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 3 marzo 2023
recante: programma operativo 2022-2024 Sanita’ - reti delle patologie neurodegenerative – presa d’atto ed
approvazione del documento tecnico “percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con
malattia di Parkinson e parkinsonismi”;

EVIDENZIATO che:
- nel citato documento tecnico, in attuazione della vigente normativa sanitaria, viene individuato l’obiettivo

relativo alla definizione del percorso di gestione del paziente adulto affetto da malattia di Parkinson o
Parkinsonismi, allo scopo di garantire un modello clinico – organizzativo che assicuri appropriatezza, efficacia
ed efficienza nel rispetto dell’equità di accesso alle cure ed omogeneità dei criteri di erogazione degli interventi
nell’ambito dell’SSR abruzzese;

- nel predetto documento, il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale viene declinato nelle fasi di
diagnosi, di terapia e di follow up, e distingue tra trattamenti di prima linea, di fase avanzata e di gestione delle
comorbilità, descrivendo per ciascuna le professionalità coinvolte, le principali funzioni ad essa riservate e gli
strumenti terapeutici suggeriti;

- inoltre, tale documento distingue quattro livelli di intervento di diagnosi e di gestione del paziente da praticare a
seconda della complessità e dello stadio della malattia;

RITENUTO, per tutto quanto sopra detto, di:
- dover recepire la DGR 112 del 3 marzo 2023 recante in oggetto: Programma Operativo 2022-2024

Sanita’ - reti delle patologie neurodegenerative – presa d’atto ed approvazione del documento tecnico
“percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e
parkinsonismi”; parte integrante e sostanziale del presente atto, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;

- rinviare a successivi atti la concreta attuazione delle attività definite nel documento tecnico “percorso
diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi”;
parte integrante e costitutiva della citata D.G.R n. 112 del 3 marzo 2023;
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- di prendere atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’esigenza e l’urgenza di dare puntuale

attuazione a quanto statuito con la summenzionata D.G.R.;

PROPONE

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

1. DI RECEPIRE la D.G.R 112 del 3 marzo 2023 recante in oggetto: Programma Operativo 2022-2024 Sanita’ -
reti delle patologie neurodegenerative – presa d’atto ed approvazione del documento tecnico “percorso diagnostico
terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi”; parte integrante e
sostanziale del presente atto, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;

2. DI RINVIARE a successivi atti la concreta attuazione delle attività definite nel documento tecnico “percorso
diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi” parte
integrante e costitutiva della summenzionata DGR n. 112 del 3 marzo 2023;

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Coordinamento Assistenza Ospedaliera, al Dipartimento Medico, al
Dipartimento Assistenza Territoriale, al Dipartimento dei Servizi, al Dipartimento di Salute Mentale, alla
UOC Formazione, Qualità e Comunicazione strategica, all’U.R.P., all’UOC Controllo di Gestione e al
competente Servizio Regionale;

4. PRENDERE ATTO che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

 che il Direttore 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 il parere 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

(proponente)
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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
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