ACCORDO D’INTESA TRA L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA E L’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA DI
SAN MARINO
CONCERNENTE LA
COLLABORAZIONE
SANITARIA,
TECNICO,
SCIENTIFICA,
AMMINISTRATIVA E LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ED AMBULATORIALI
tra
l’ISS Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, con sede
legale in via Scialoja n. 20 (47893) Borgomaggiore (RSM), rappresentata dal
Direttore Generale dott. Andrea Gualtieri
e
l’Azienda U.S.L. della Romagna, (breviter Azienda), con sede legale in Ravenna
Via De Gasperi, 8, (codice fiscale e partita iva 02483810392), rappresentata dalla
Dott.ssa Mirella Fantinelli, la quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di
Direttore dell’U.Q. Piattaforma Amministrativa di Rimini ai sensi della deliberazione
del Direttore Generale AUSL Romagna n. 342 del 20.0. 2018 integrata con lan. 225
del 02.07.2019 (PEC: aziendapec.auslromagna.it)
Premesso che
L’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l’Azienda USL
della Romagna convengono sulla necessità di formalizzare intese strategiche sia per
quanto attiene la fornitura di prestazioni, sia per quanto attiene lo sviluppo di
eventuali protocolli di collaborazione su tematiche specifiche, potenzialmente in
grado di migliorare la qualità e la sostenibilità delle rispettive strutture sanitarie,
nell’ambito della convenzione italo-sammarinese.
TI Territorio della Repubblica di San Marino è limitrofo a quello della Regione Emilia
Romagna nella sua parte meridionale, le connessioni molteplici, gli scambi e l’osmosi
di natura economica, culturale e sociale sono di grande apertura e di forte
connessione, tali da considerare logica la condivisione di principi fondanti lo
sviluppo di ampi livelli di programmazione nell’ambito delle politiche per la salute,
delle sinergie organizzative, attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale.
professionale e di sviluppo degli strumenti operativi.
In tale contesto il presente accordo è volto a riconoscere interessi e fini comuni ed ad
individuare gli aspetti operativi che possono contribuire a rafforzare e sviluppare le
sinergie di programmazione ed azione specifiche in ambito socio sanitario.
Le parti ritengono di prorogare la collaborazione nell’ambito di percorsi condivisi di
politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi anche attraverso la reciproca
partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico amministrative, come
—

i

diretta conseguenza dell’applicazione del Mernorandum di Intesa tra Ministero della2
Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza
Sociale della Repubblica di San Marino, inerente la cooperazione nel campo della
salute e delle Scienze Mediche, firmato al Ministero della Salute Italia in data
27.11.2014.
in particolare, vi è la possibilità di trattamenti ospedalieri di urgenza per i cittadini
che si trovino sul territorio di uno dei due Stati, mentre è assoggettata ad una
preventiva autorizzazione l’assistenza a ricevere le cure in maniera programmata, ai
cittadini che si recano sul territorio di uno dei due Stati contraenti.
I principi che reggono tali accordi esprimono una concezione della Sanità e,
conseguentemente, del modo in cui si erogano i servizi e si valutano gli esiti, tale da
registrare ampie convergenze in ambito italiano e sammarinese.
In particolare, i principi che sottendono ad ambedue i sistemi, sono i seguenti:
• la centralità del cittadino,
• la responsabilità pubblica quale garante del diritto alla salute del cittadino stesso e
dell’intera comunità,
• la globalità e l’universalità delle prestazioni e degli accessi;
• l’equità nell’erogazione delle prestazioni;
l’appropriatezza delle prestazioni erogate;
la garanzia della maggiore prossimità di erogazione dei servizi, compatibilmente
anche con l’analisi make or buy;
• la promozione degli stili di vita e degli ambienti di lavoro idonei a mantenere e
incrementare lo stato di salute dei cittadini;
l’implementazione e lo sviluppo dei sistemi di autorizzazione e accreditamento, tali
da consentire un servizio pubblico analogo. erogato da soggetti pubblici e privati.
Per quanto concerne la lettura dei bisogni si assiste sia pur con una soglia di necessità
più elevata da parte di San Marino rispetto all’Azienda UsI., per lo meno in termini
di tendenza:
• l’evoluzione demografica della popolazione e il suo progressivo invecchiamento, il
conseguente mutare del quadro epidemiologico sempre più caratterizzato da patologie
di tipo cronico;
• l’incessante sviluppo di nuove tecnologie di tipo diagnostico, terapeutico,
riabilitativo che concorre ad allungare la speranza di vita che consente di affrontare
patologie sempre più complesse;
• le patologie croniche più ricorrenti e le patologie degenerative, richiedono sistemi di
tutela e di assistenza sempre più evoluti ed in continuo sviluppo;
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• l’evoluzione delle forme di organizzazione sociale con particolare riferimento alla
famiglia e al suo ruolo sempre più critico, data la progressiva riduzione
della sua consistenza numerica, a garantire significative forme di sicurezza,
assistenza, cura ai propri componenti; le conseguenze di tale quadro fanno emergere i
bisogni connessi con l’età adolescenziale, la richiesta di servizi socio educativi mirati
alla prima infanzia, un sistema di tutele per le fasce di popolazione più fi-agili e
maggiormente esposte a rischi a maggior ragione in un paese con una piccola
superficie con caratteristiche geo-fisiche particolari e con differenti concentrazioni
demografiche;
• l’accentuarsi dei processi connessi alle forti sollecitazioni cui sono sottoposti i
sistemi economici esposti ad una riduzione di risorse disponibili per il settore
assistenziale e previdenziale.
Dall’insieme di tali fenomeni, che naturalmente investono in misura maggiore le
componenti più deboli della popolazione, deriva direttamente o indirettamente una
domanda di servizi pubblici che sempre più spesso presenta le caratteristiche di una
“presa in carico socio sanitaria globale”;
Loggettivazione del fatto che i principi e i fondamentali bisogni manifestano una
parallela convergenza, fa emergere altresì come i criteri cui l’organizzazione dei
servizi si riferisce siano sovrapponibili:
• la qualità delle prestazioni rese, sia dal pulito di vista professionale che tecnico che
dell’approccio al cittadino-utente, la trasparenza dell’accesso e dei dati e degli atti,
• l’erogazione dei servizi ad alta integrazione e nella logica di rete,
• la cultura della programmazione e verifica degli stessi,
• la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, al processo di
programmazione e verifica;
• equilibrio tra efficacia, efficienza e qualità.
in tale quadro di riferimento appaiono evidenti le condizioni che confermano un
approccio strategico ad un accordo d’intesa tra l’istituto per la Sicurezza Sociale della
Repubblica di San Marino e l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.
approccio che riconosce la possibilità che in sistemi che operano in contiguità
territoriale su bisogni simili e che obbediscono ad analoghi principi fondanti,
sviluppino quelle sinergie concrete che, contribuiscano ad una crescita reciproca
nell’ambito della qualità dei servizi e dellofferta, a tutto vantaggio sia dei cittadini
della Repubblica di San Marino che dei pazienti dell’Azienda USL della Romagna.
Pertanto vista la contiguità geografica e la vicinanza culturale di tali territori, la
sovrapponibilità epidemiologica delle patologie e l’omogeneità del modello
professionale si ritiene opportuno prevedere meccanismi di integrazione e
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cooperazione tra l’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e
l’Azienda USL della Romagna al fine di creare sinergie che possano garantire sia un
processo di omogeneizzazione dei livelli assistenziali sia l’ampliamento quali
quantitativo dell’offerta di servizi.
Tenuto altresì conto che lo Stato di San Marino attraverso l’Authority della Sanità ha
effettuato la scelta, ai fini della salvaguardia della qualità delle prestazioni, di fare
propri e di applicare gli stessi principi e requisiti previsti per l’accreditamento
regionale delle Strutture Sanitarie dell’Azienda USL della Romagna alle strutture
sanitarie e sociali dell ISS.
Inoltre con il Memorandum di intesa tra San Marino e Italia sottoscritto nel novembre
2014 con il Ministero della Salute Italiano si è convenuto di coinvolgere la
Repubblica di San Marino nei tavoli tecnici ministeriali, attuali e futuri, su tematiche
di programmazione sanitaria e di erogazione dei servìzi, precisando che l’oggetto
dello scambio di prestazioni e professionisti si intende non solo nel senso di inviare i
cittadini sammarinesi ad effettuare prestazioni sanitarie nelle Aziende Sanitarie, ma
anche nella possibilità di ricevere cittadini italiani ed in questo caso cittadini
appartenenti all’Azienda liSE della Romagna per l’erogazione di prestazioni
all’interno di strutture sanitarie sammarinesi,
Quest’ultimo caso fa riferimento a prestazioni per le quali in Azienda liSE della
Romagna esistano tempi di attesa più lunghi dello standard e per prestazioni di
ricovero rispetto alle quali in Azienda ci sia una massima concentrazione, picchi, in
alcuni punti della rete che difficilmente possono sopportare ulteriori invii, tenuto
conto che il territorio di San Marino è geograficamente molto più vicino in termini di
tempo ed agibilità di percorrenza ai Comuni del Montefeltro ed è raggiungibile in 15
minuti rispetto a Rimini il cui tempo di arrivo è stimabile in circa 35/40 minuti.
Preso atto dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e la
Repubblica di San Marino siglato in data 10.06.20 13, con il quale si è convenuto di
promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione
nellambito del settore sanitario, socio-sanitario ed amministrativo.
Considerato che l’Azienda U.S.L. e lISS hanno sottoscritto in data 30.03.2015 un
accordo dintesa per la collaborazione sanitaria, tecnico, scientifica, amministrativa e
per lo scambio di prestazioni ambulatoriali e ospedaliere formalizzato e approvato
con delibera n. 187 del 16.03.20 15 (Prot. n. 0073238/15).
Tenuto conto che detto accordo è stato integrato/modificato con successivo accordo
integrativo/modificativo sottoscritto in data 08.04.2016, in atti al Prot. n. 0088281/P
del 21.04.2016 in esecuzione dell’atto deliberativo n. 111 del 23.03.2016.
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Preso atto, altresì, della Convenzione tra l’Azienda U.s.l. e 1155 per le prestazioni di
emergenza sanitaria a favore dei cittadini del territorio di Pieve Corena, siglata in
data 31.12.2013 (Prot. n. 0007120 del 23.01.2014).
Atteso che i suddetti accordi sono stati oggetto di rinnovo per il periodo 01.01.201831.12.2018 come da deliberazìone n. 85 del 14.03.2018 documenti in atti al
prot.0073517/A del 22.03.2018.
Atteso inoltre che con nota prot. n. 2018/0194026/9 è stato concordato altresì un
percorso col laborativo per le consulenze telematiche in ambito cardiologico in favore
degli assistiti dell’ISS di San Marino.
Preso atto che con determina n. 1498 deI 08.05.2019, i suddetti accordi sono stati
rinnovati per il periodo 01.01.2019-30.06.2019 in attesa di una revisione volta a
ridefinire congiuntamente un testo di accordo che tenga conto di reciproci interessi di
implementazione delle modalità di collaborazione (quali ad esempio. Reti
assistenziali ed altri aspetti correlati),
L’Accordo approvato con deliberazione n. 187/2015, prevedeva la possibilità di
approvazione di protocolli operativi che sono stati elaborati con atto dirigenziale n.
1911 deI 29.07.2015.
Richiamato l’art. 10 della Direttiva transfrontaliera 201 1/24/UE del Parlamento
Europeo del 09.03.2011 avente ad oggetto “l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliero” che prevede il ricorso a prestazioni,
su soggetti residenti, effettuate fuori dal territorio della Repubblica di San Marino,
che non siano offerte all’interno del territorio.
Atteso, inoltre che, le parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze. si
sono impegnate a consegure un’integrazione ottimale delle rispettive
programmazioni sanitarie e socio-sanitarie. facilitando la definizione di intese tecnico
amministrative necessarie a consentire, in un’ottica di reciprocità, uno scambio di
prestazioni fra l’istituto della Sicurezza Sociale della RSM (155) e le Aziende
Sanitarie della RER. nonché la collaborazione fra i professionisti sanitari e non
sanitari dei rispettivi Enti Pubblici, verificando modelli di cooperazione, nel comune
interesse, in un’ottica di rete di specialisti.
Atteso altresì che, in linea con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 aprile
2015 n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, convertito nella Legge
n.189/2012 e la DGR 2040 del 2015 avente ad oggetto “Riorganizzazione dalla rete
ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la
Salute 2014/2016 e dal DM Salute 70/201 5”, il presente accordo promuove il
modello delle reti cliniche integrate, come modello di interfaccia con la Repubblica di
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San Marino, quale strumento di garanzia di continuità delle cure ed appropriatezza sia
a livello sanitario (es. Stroke, IMA/angioplastica primaria, Trauma, Grandi Ustioni)
clic sociosanitario (servizi distrettuali e sociali).
Visto il Piano sanitario e sociosanitario della Repubblica di San Marino 2015-2017
che al capitolo 3.3 Integrazione, reti assistenziali ed alleanze con istituzioni e settori
non sanitari paragrafo 3.3.2 Reti con l’esterno prevede che:
San Marino, al fine di assicurare un’ampia gamma di servizi specialistici di qualità
alla propria comunità assicurandone la continuità assistenziale e al contempo offrire
servizi a cittadini esteri ed in particolare a quelli italiani, dovrà consolidare e
sviluppare ulteriormente la rete con il sistema sanitario nazionale italiano ed in
particolare con le regioni limitrofe;
in riferimento alla collaborazione in essere con la RER si dovranno definire gli
ambiti ritenuti prioritari per una programmazione integrata per favorire l’efficienza e
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse. L’obiettivo principale della programmazione
integrata è la presa in carico complessiva della persona che, anche in strutture fuori
terrìtorio sammarinese, deve sentirsi all’interno dello stesso percorso diagnostico
terapeutico assistenziale.
Considerato che persistono le comuni ragioni di pubblica utilità che hanno portato
alla sottoscrizione dei sopra menzionati accordi e che pertanto le Parti si danno atto
dell’opportunità, a prosecuzione della collaborazione in essere, di ridefinire un nuovo
Accordo che disciplini i rapporti reciproci.
Sì delinea la valenza ditale accordo per il periodo 01.07.2019-31.12.2020.
-

-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1: Oggetto
Oggetto del presente accordo d’intesa è la fornitura di prestazioni sanitarie
(ambulatorialì e ospedaliere) rese dall’Azienda U.S.L. della Romagna ìn favore di ISS
di San Marino e viceversa, in un’ottica di collaborazione reciproca tesa a
contemperare reciproci interessi di implementazione delle reti assistenziali.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le attività che possono
rientrare nel predetto oggetto:
1. Ricoveri erogabili presso l’ISS di San Marino a favore di residenti italiani
dell’Azienda USL della Romagna contigui geograficamente a San Marino;
2. Ricoveri per residenti di San Marino presso strutture dell’Azienda USL della
Romagna;
3. Visite e Prestazioni ambulatoriali erogabili da Unità Operative dell’ISS di San
Marino o da Unità Operative dell’A.U.S.L. Romagna:
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trattamenti dialitici
Pronto Soccorso (residenti di Pieve Corena)
altre prestazioni ambulatoriali
Assistenza a pazienti italiani in case protette site nel territorio sammarinese.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, le Parti potranno concordare (sia con
riferimento a diversi ed ulteriori fabbisogni dell’ISS di San Marino che dell’Azienda
U.s.l.) ulteriori discipline e prestazioni tramite scambio di corrispondenza.
Qualora si ravvisi la necessità di consulenze, la programmazione delle stesse sarà
disciplinata mediante apposita Convenzione da sottoscriversi tra gli enti.
-

-

-

-

Articolo 2: Modalità di richiesta della prestazione
Le tipologie di attività prestazionali oggetto del presente accordo d’intesa, oltre che le
eventuali ulteriori attività ambulatoriali, ospedaliere e in emergenza, dovranno essere
autorizzate tramite iSMAR8bis.
Resta esclusa dalla fatturazione diretta, e quindi rimane assoggettata alla mobilità
internazionale, l’attività territoriale autorizzata con ISMAR8 tra cui rientra
l’assistenza di pazienti italiani in case protette site nel territorio sammarinese.
Articolo 3: Definizione dei compensi e regime fiscale
Le tipologie di attività oggetto dell’Accordo d’intesa, autorizzate tramite TSMAR8bis,
saranno reniunerate tramite fatturazione diretta, in esenzione IVA, sulla base dei
Tariffari della Regione Emilia-Romagna, indipendentemente dal luogo di esecuzione
o svolgimento delle stesse.
Le parti convengono che i corrispettivi dovranno essere modulati separatamente per
ciascuna attività individuata all’articolo precedente e di seguito regolati:
per quanto concerne la reniunerazione delle prestazioni diagnostiche, specialistiche
e di laboratorio, queste, rendicontate sulla base di quanto risulta all’AUSL dal flusso
informativo regionale e valorizzate applicando il vigente nomenclatore tariffario della
Regione Emilia -Romagna;
per quanto concerne la remunerazione dei ricoveri ospedalieri, questi, rendicontati
sulla base di quanto risulta all’AUSL dal flusso informativo regionale, verranno
valorizzati applicando le tariffe a DRO presenti nel tariffario della Regione EmiliaRomagna in vigore al momento della dimissione;
eventuale somministrazione di farmaci e/o utilizzo di trasporto in autoambulanza
tramite Servizio 118, questi verranno rendicontati sulla base di quanto risulta
all’AUSL dal flusso informativo regionale FED e Flusso 118;
-

-

-
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per quanto concerne le prestazioni di riabilitazione e i ricoveri di riabilitazione,
questi verranno remunerati secondo le classificazioni, codifiche e tariffe della
Regione Emilia-Romagna in vigore all’atto della dimissione.
Art. 4 Reti cliniche, percorsi terapeutici e scambio di personale per finalita’
fonnative scientifiche professionali
Al fine di sviluppare e consolidare le reti cliniche, gestire in modo integrato e
multidisciplinare il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente,
facilitare il dialogo fra i professionisti e tenere aggiornate le competenze dei
professionisti stessi le parti si impegnano a:
strutturare, ove necessario, reti e percorsi cImici per le specifiche patologie o
sindrorni;
facilitare, ove possibile, il confronto fra professionisti, sia attraverso meeting
2.
per la discussione dei casi, anche con l’utilizzo di strumenti informatici quali ad
esempio web meeting o teleconsulto;
favorire Lo scambio di professionisti in settori chiave e promuovere
3.
l’acquisizione di nuovo knowhow o il mantenimento delle conoscenze e della
casistica del proprio personale, anche attraverso periodi di tirocinio formativo
scientifico professionale nelle strutture dei due enti compatibilmente alle esigenze
di servizio, in accordo con le direzioni generali e i direttori di dipartimento e UOC e
secondo le modalità previste dalle rispettive amministrazioni.
-

-

,

—

—

Le parti, rispetto alle azioni di cui sopra, si impegnano alla fornializzazione dei

percorsi tramite scambio di corrispondenza ad hoc che contenga l’indicazione dei
professionisti coinvolti, la programmazione delle attività e degli accessi (in orario di
servizio per i professionisti dell’AUSL del[a Romagna). Ciò anche al fine di garantire
idonea copertura assicurativa sia rispetto agli infortuni (assicurazione INAIL per
dipendenti AUSL della Romagna operante in occasione degli accessi e in itinere) sia
rispetto alla responsabilità civile verso terzi (per AUSL della Romagna: Programma
regionale per la gestione diretta dei sinistri ai sensi della L. R. n. 13/20 12).
Articolo 5: Tempistica di fatturazione e di pagamento
Per quanto riguarda la modalità di fatturazione ed in paricolare la tempistica
dell’emissione delle fatture, si dispone quanto segue:
consulenze: si rimanda agli specifici accordi convenzionali;
ricoveri e prestazioni specialistiche: fatturazione di norma entro il mese successivo
al trimestre di riferimento.
-

-
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Per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, si concorda che il pagamento da
parte di entrambi gli Enti, avvenga entro il termine di 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura.
Per limitare il ritardo degli addebiti reciproci, entrambe le Parti si impegnano a
completare l’iter per le necessarie autorizzazioni nel più breve tempo possibile.
Articolo 6: Protocolli operativi
Relativamente a particolari prestazioni specialistiche le Parti possono sottoscrivere
specifici protocolli operativi finalizzati a disciplinare le modalità di erogazione ed i
compensi/tariffe nel caso questi non siano già espressamente individuati dalla
normativa.
Al riguardo, si allegano sin da ora quali parti integranti del presente Accordo, i
seguenti protocolli operativi (alL mi. 1-6):
Cardiologia (emodinamica e telemedicina);
Neurochirurgia (telernedicina);
Anatomia patologica;
Gastroenterologia (ERCP + urgenze h. 24);
Radiologia interventistica.
Le Patti richiamano altresì, come valevole, la nota prot. n. 0065759/2009 per
l’esecuzione dei test HCV, MV, I-IBV con metodica di biologia molecolare (NAT).
Le parti, congiuntamente, hanno redatto la Procedura di struttura denominata P 04 del
25.01.2019 e che si allega quale parte integrante del presente atto, in merito alla
gestione del paziente con stroke ischemico iperacuto già degente presso gli ospedali
dell’ambito territoriale di Rimini e della Repubblica di San Marino (all. i;. 7).
Qualora le Pani ravvisino in corso di vigenza del presente accordo, la
necessità/opportunità di modificare i suddetti protocolli e di sottoscriverne altri, tale
percorso avverrà tramite scambio di corrispondenza.
-

-

-

-

-

Articolo 7: Durata
Il presente accordo d’intesa decorre dal 01.07.2019 fino al 31.12.2020, fatta salva la
possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi mediante appositi provvedimenti, nel caso
in cui le Parti lo ritengano opportuno.
Articolo 8: Trattamento dati
L’azienda U.S.L. della Romagna e I’TSS di San Marino, nell’esecuzione del presente
accordo, operano nelle rispettive qualità di autonomi titolari dei dati che trattano e
pertanto saranno reciprocamente responsabili del loro utilizzo e/o trasferimento e
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dovranno attenersi, iii generale, alle modalità e alle prescrizioni previste dal D.Lgs n.
196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR) e dalla Legge della
Repubblica di San Marino n. 171/2018.
Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla fornitura delle prestazioni
oggetto della convenzione pertanto è:
•
l’ISS per le prestazioni eseguite, da professionisti appartenenti a l’Azienda,
presso ISS,
l’Azienda per le prestazioni eseguite presso l’Azienda.
•
Relativamente alle prestazioni succitate l’ISS e [‘Azienda sono autonomi titolari del
trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai
sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento
delle attività oggetto della stessa, entro comunque i tini istituzionali dell’ISS e nel
rispetto delle normativesopra citate. L’Azienda e lISS, si impegnano, ad operare nel
continuativo rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza,
completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui
dati Irattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per il periodo
non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
Infine, a tutela della sicurezza e riservatezza dei dati, è opportuno che il trasferimento
dei dati, tra l’Azienda IJ.S.L. e l’ISS di San Marino e viceversa, avvenga a mezzo di
posta elettronica certificata o con mail con file crittografato.
,

Articolo 9: Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del
presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro in cui ha sede legale l’istituto
per la Sicurezza Sociale di San Marino.
Articolo 10: Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art.4 del DPR
n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente.
Il presente atto viene redatto in duplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art. 16 del DPR n. 642 del 26.10.1972 e s,m,i.
Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, i
Protocolli operativi:
I) protocollo cardiologia emodinarnica;
2) protocollo consulenza teleniatica in ambito cardiologico;
3) protocollo anatomia patologica;
—

lo

seguenti

4) protocollo gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
5) protocollo radiologia vascolare-interventistica;
6) protocollo consulenza telematica in ambito neurochirurgico;
7) procedura di struttura P04 del 25.01 .2019.
Letto,approvato sottoscritto

azfio hot

Azienda USL della Romagna
il Direttore di U.O.
Piattaforma Amministrativa Rimini
(dott.ssa Miri la,flptinell i)

Istituto per la Sicurezza Sociale ISS
San Marino
Il Direttore Generale
(dott. Andrea Gualtieri)

OnU. ‘sa Mirella Fantine!1’
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A/lega/o I
PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA Di ATTIVITA’ DEL LABORATORIO
DI EMODINAMICA DELL’OSPEDALE DI RIMINI, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
CON L’ISS DI SAN MARINO.
Premesso che a decorrere daI l gennaio 2006 nell ‘ambito degli Accordi di Intesa sottoscritti nel tempo tra
AnsI della Romagna e 1.5.5. di San Marino. è operativo un Accordo che garantisce l’immediato
trasferimento di pazienti sammarinesi con diagnosi clinica/elettrocardiogratica di infarto miocardico acuto
presso I’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Rimini, esteso con successivo protocollo del 2011.
Preso atto dell’ottimale rapporto di collaborazione fra le UU.00. Cardiologia di Rimini e San Marino che
rende condivisibile estendere il rapporto di collaborazione anche alle procedure di diagnostica elettiva.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Oggetto dell’accordo
L’Azienda USL della Romagna garantisce:

PROCEDURE DI DIAGNOSTiCA IN URGENZA: indagini diagnostiche-interventistiche con
l’indicazione di urgenza da effettuare nelle modalità organizzative analiticamente esposte nel “Protocollo di
accesso presso il Laboratorio di Emodinainica”.
li paziente che non presenta segni significativi di instabilità clinica, dopo la pi’ocedura rientra presso
l’Ospedale di San Marino con la stessa ambulanza con la quale è stato trasferito: nel caso di complicanze
(emorragie. scompenso cardiaco. ete.) il paziente rimane ricoverato in UTIC presso l’Ospedale di Rinìini.
PROCEDURE Dl DIACNOSTICA ELETTIVA: n. 2 procedure emodinamiche (Coronarografla ed
angioplastica coronarica) settimanali
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Per quanto concordato, l’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino si impegna a
corrispondere• all’ Azienda USL della Romagna i seguenti compensi:
Se il paziente dopo la procedura d’emergenza presenta complicanze e resta ricoverato in UTIC a
Rimini si attiva il processo di remunerazione sulla base della valorizzazione del DRG di dimissione.
Per le procedure di diagnosfica elettiva e per le procedure in urgenza nel caso di paziente che non
presenta complieanze e rientra presso ‘Ospedale di San Marino. verranno rimborsate all’AUSL le
seguenti tariffe:
I .000,00
Euro
Coronarografia
-

-

-

-

-

Angioplastica coronarica

Euro

1.550,00

STENT metallico (non medicato) cad.

Euro

350,00

STENT medieati cad.

Euro

750,00

Euro

500,00

Eventuali Fannaci ad alto costo (Tipo REO-PRO

-

Fiale da 10mg)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le tariffe cosi come sopra individuate. sono a carico dell’lSS. che provvederà al pagamento sulla base della
fattura emessa trimestralmente dall’Azienda USL della Romagna.
Il presente accordo ha validità a decorrere dal 01.07.2019 e fino al 31.12.2020.
Rimini-San Marino
Doti. Gianfi’anco Cicchetti’(
D.ssa Miitlla Fantineiti

______

________________________________
_______________________

Allegato 2
PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ di
TELEMATICA IN AMBITO
CARDIOLOCTCO, EFFETTUATA
CARDIOLOGIA DELL’OSPEDALE INFERMI DI RIMINI, IN
DELL’ACCORDO CON L’ISS DI SAN MARINO.

CONSULENZA
DALLA
U.O.
ATTUAZIONE

Premesso che cia tempo. nell’ambito degli Accordi di Intesa sottoscritti negli anni tra Ausi della Romagna e
1.5.5. di San Marino. sono operativi Accordi (prot. 2003/2567/34 e 2018/0194026/9) che garantiscono
l’effettuazione di consulenze telematiche in ambito cardiologico. in favore di assistiti dell’ISS di San
Marino. da parte della U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Infermi di Rimini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Oggetto dell’accordo
L’Azienda USL della Romagna garantisce:

CONSULENZÀ TELEMATICA IN AMBITO CARDIOLOGICO:
La consulenza avviene tranute un primo contatto telefonico e la lettura dell’ECG teletrasmessa dalle
ambulanze o dal PS dell’l.S.S. o dal reparto di Medicina dell’l.S.S. ove sono ricoverati i pazienti
sammarinesi, dopodiché vi è la ritrasmissione della consulenza, tramite referto. del medico cardiologo
dell’U.O. Cardiologia di Rimini che, in base alla gravità del caso, può:
I) refertare I’ECG ed inviarlo all’l.S.S.. tramite rax preceduto da foglio bianco all’attenzione del Medico;
2) prescrivere l’esecuzione di un’ulteriore prestazione presso il reparto di Cardiologia di Rimini, qualora
I’ECG teletrasniesso non sia sufficiente a fornire un’adeguata diagnosi, con le modalità di cui al punto I);
3) prescrivere il ricovero, nei casi più gravi, presso la 1*0. Cardiologia di Rimini.
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Per quanto concordato, llstituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino si impegna a
corrispondere all’Azienda USL della Romagna i seguenti compensi:
Per le consulenze telematiche che si liniitano alla refertazione teleniatica del medico Cardiologo, e
quelle di cui al punto 2), la tariffa omnicomprensiva di €. 100,00, corrispondente al rimborso dei costi
sostenuti dall’AUSL a copertura del costo dell’operatore;
Se il paziente dopo la consulenza telematica e la prestazione di cui al punto 2), presenta urgenze e
complicazioni, viene ricoverato in UTIC a Rimini e si attiva il processo di remunerazione sulla base
della valorizzazione del DRG di dimissione.

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Le tariffe così come sopra individuate. sono a carico dell’LS.S. che provvederà al pagamento sulla base della
fattura emessa trimestralmente dall’Azienda USL della Ronìagna.
Il presente accordo ha validità a decorrere dai 01.07.2019 e fino al 31.12.2020.
Rimini-San Marino

ZZj

Dott. Gianfranco Cicchetti________

Dott. Sandro avesic

D.ssa Mirella Fantinelli

Dr.ssa lvonne Zoffoli

—

Allegato 3
INTEGRAZIONE PROTOCOLLO
RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI
PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA
Premesso che nell’ambito degli Accordi di Intesa sottoscritti nel tempo tra AusI della
Romagna e 1.5.5. di San Marino, a decorrere dall’Ol.03.2007 è stato attivato un
rapporto di collaborazione che prevede attività di:
1) Diagnosi istologiclie
2) Diagnosi istologiche su pezzi operatori
3) Esami citologici
Visto che, su richiesta formulata dall’I.S.S. della Repubblica di San Marino il
suddetto accordo è stato integrato, a decorrere dall’Ol .01,2010, con le seguenti
prestazioni:
4) Consulenza su preparati allestiti in altra sede
5) Consulenza su materiale in parafina proveniente da altra sede
6) Criostato: diagnosi anatomo-patologica estemporanea (per ogni campione)
Preso atto che nella seduta del 23.02.2012 il Comitato Esecutivo dell’I.S.S. della
RSM ha autorizzato un’ ulteriore integrazione dell’accordo per:
7) indagini immunoistochimiche aggiuntive
8) Allestimento preparati sezioni in bianco/EE
Inoltre, le Parti concordano che, dal momento della sottoscrizione dell’Accordo
generale e del presente Protocollo che ne costituisce parte integrale e sostanziale,
verrà eseguita altresì l’attività di:
9) Allestimento di preparati istologici da riscontro diagnostico/autopsia eseguita
presso l’Ospedale di San Marino (esame macroscopico con preparazione di blocchetti
in paraffina, taglio con allestimento di preparati colorati in eniatossilina—eosina) e
lettura con refertazione.
si conviene quanto segue:
Oggetto dell’accordo
L’AUSL della Romagna si impegna su richiesta dell’TSS di San Marino ad effettuare
le seguenti prestazioni presso le proprie strutture (salvo il caso di cui al Punto 4):
I. Diagnosi istologiche
2. Diagnosi istologiche su pezzi operatori
3. Esami citologici
4. Consulenza su preparati allestiti in altra sede da parte di Dirigenti Medici e
Biologi dell’U.O. di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Rimini;
5. Consulenza su materiale in paraffina proveniente da altra sede;
6. Criostato: diagnosi anatomo-patologica estemporanea (per ogni campione)
da svolgere a mezzo dell’equipe di Dirigenti Medici e personale dell’area
comparto dell’U.O. Anatomia Patologica.
L’Azienda USL della Romagna si impegna altresì a garantire all’Istituto per la
Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino attività di:

7. Indagini immunoistochimiche aggiuntive (vedi allegato 1)
8. Allestimento preparati sezioni in bianco/FE (vedi allegato 1)
9. Allestimento di preparati istologici da riscontro diagnostico/autopsia eseguita
presso l’Ospedale di San Marino (esame macroscopico con preparazione di
blocchetti iii paraffina, taglio con ailestimento di preparati colorati in
eniatossilina-eosina) e lettura con refertazione.
Determinazione dei compensi
Per quanto concordato, l’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San
Marino si impegna a corrispondere all’Azienda USL della Romagna:
A) per le prestazioni concordate di cui ai punti 1), 2), 3) 5), 6), 7), 8) e 9) le seguenti
tariffe:
Cod. D.M.
91.44.2
91.40.2
91,42.5
91.40.3
91.44.4
91.40.4
91.41.1
91.43.1
91.44.5
91.41.3
91.45.1
91.41.5
91.43.3
91.45.3
91.45.4
91,45.5
91.46.1
91.46.4
91.42.2
91.40.5
91.48.2
91.40.1
91.47.1
91.39.5

Prestazione
Istologico Biopsia Annessi Testicolari
Istologico Biopsia Bulbo Oculare
Istologico Biopsia Cavità Nasali
Istologico Biopsia Cavo Orale
Istologico Biopsia Cervice Uterina
istologico Biopsia Cute (Shave o Punch)
Istologico Biopsia Cute e/o Tessuti Molli
(Inc is ionale)
Istologico Biopsia Endobronchiale (sede unica)
[stologico Biopsia Endometriale
Istologico Biopsia Endoscopica App.Digerente
(sede unica)
Istologico Biopsia Endoscopica Vescicale (sede
Unica)
Istologico Biopsia Ghiandola Salivare
Istologico BiopsiaLaringea
Istologico Biopsia Pene
Istologico Biopsia Testicolare
Istologico Biopsia Vaginale
qlo icoBio sia Vulvare (sede unica)
Istologico Polipectornia Endocervicale Uterina
Istologico Polipectomia Endoscopica
App.Digerente (singola)
Istologico Biopsia Cute e/o Tessuti Molli
(Esc issionale)
Istologico Biopsia cli Nervo Periferico
Istologico Biopsia Sinoviale, Biopsia Tendinea
Istologico Nodu[ectornia Mammella
Istologico Tessuto Fibro-Tendineo (Dupuitren e

Tariffa
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
50,00
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Allegato 3
Dequervain)

91.41.2
91.42.4
91.42.3
91.47.2
91.43.5
91.44.1
91.48.1
91.44.3
9 1.46.5
91.43.4
91.46,3
91.43.2
91.41.4
91.45.2
91.46.2
91.42.1
91.47.3
91.47.4
91.47.5
91.38.5
91.38.5.1
91.38.5.1
91.38.5.1
91.38.5,1
91.38.5.1
91 .38.5.1
91.39.4
9 1,39.2
91.39.3
91.39.1

poaico Agobiopsia Epatica
Istologico Agobiopsia Pleurica
Istologico Biopsialncisionale o Punch
App.Muscolo_scheletrico
Istologico Agobiopsia Linfonodale
Istologico Agobiopsia Ovarica
Istologico Agobiopsia Prostatica singole o muItipj,
Istologico Agobiopsia Tiroidea
Istologico BiopsiaEndometriaie e Cervicale coli
Raschi amento
Istologico Biopsia Stereotassica Mammella
Istologico Biopsia Vie Aeree (sedi multiple)
Istologico Biopsie Cervicali Uterine (sedi multipj
Istologico Biopsie Endobronchiali (sedi multiple)
Istologico l3iopsie Endoscopiche App.Digerente
(sedi multiple)
Istologico Biopsie Endoscopiche Vescicali (sedi
multiple)
Istologico Biopsie Vulvari (sedi multiple)
Istologico Polipectomie Endoscopiche
App.Digerente_(sedi_multiple)
Istologico Agobiopsia Linfonodali (sedi multiple)
Istologico Asportazione di Linfonodo Superficiale
Istologico Biopsia Osteo-ìVlidollare
Istologico su pezzi operatori
Es. citologico cervico vaginale (PAP Test)
Es. citologico brushing
Es. citologico liquido broncolavaggio
Es. citologico liquido di lavaggio
Es. citologico per scraping
Es. citologico secrezione capezzolo
Es. citologico striscio endometriale
Es. citologico urine
Es. citologico di espettorato
Es. citologico di versamenti
Es. citologico: corpuscoli dellasbesto
Es. citologico da agoaspirazione
Es. citologico liquor
Consulenza su materiale in paraffina proveniente da
altra sede
Criostato:diagnosi anatomo-patologica
oraneaej campione)
Indagini immunoistochimiche aggiuntive
Allestimento preparati sezioni in bianco/EE

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
100,00

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
120,00
120,00
120,00
175,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
42,00
42,00
42,00
52,00
52,00
125,00
175,00
51,60
77.47

_______________________

B) per La consulenza su preparati allestiti in altra sede (San Marino o aLtri Ospedali)
di cui al punto 4) svolta fuori orario di servizio dai Dirigenti Medici e Biologi
clell’U.O. di Anatomia Patologica, un compenso di Euro 70,00 per campione,
comprensiva dell’attività di formazione e analisi della correlazione cito-istologica con
i professionisti dell’Ospedale di San Marino.
C) per l’allestimento di preparati istologici da riscontro diagnostico/autopsia eseguita
presso l’Ospedale di San Marino (esame macroscopico con preparazione di blocchetti
in paraffina, taglio con allestimento di preparati colorati in ematossilina-eosina) e
lettura con refertazione (di cui al punto 9) sono stati identificati i codici della
“consulenza su materiale in paraffina proveniente da altra sede” e “allestimento
preparati sezioni in bianco/EE” per un compenso di Euro 202,47.
Moda1it cli pagamento
I compensi così come individuati, sono a carico dell’istituto per la Sicurezza Sociale
della Repubblica di San Marino.
L’Azienda USL della Romagna (ambito W Rimini) emetterà trimestralmente le fatture
relative alle prestazioni oggetto del presente accordo, in forma separata: una relativa
alle prestazioni eseguite dall’equipe dell’U.O. Anatomia Patologica (punto A) e una
relativa all’attività di corisulenza di Dirigenti Medici e Biologi (punto B).
Il presente accordo decorre dal 01.10.201 9 e sino aL 31.12.2020.
Dal 01.07.2019 al 30.09.2019 restano vigenti i precedenti accordi in materia di
anatomia patologica citati nelle premesse del presente atto.
Rimini-San Marino azvo\s
Dott. Gianfranco Cicchetti
4
D.ssa Mirella Fantinelli

Dou. Sandro Pavesi_______________
Dr.ssa Ivonne Zoffo

.MÌgdtò 4
PROTOCOLLO .RELÀTflQ AJ IROG
MA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL’ OSPEbALE Dl
RIMII, ‘IN ATTUAZIONE DELT2ACCORDO CON L’ISS I)’ SÀN MMwQ:..
Premesso che da. anni, nelPambito degll Accordi d: lntes’a sòttoscritti ìiøI• ienipq iJ lI
Romagna e 1,8 8 di San Manno, e attiva la coiIaboraione tra Ausi Romagna e l’ISS di San
Marino relativamente alle prestazioni effettuate dalla U O Gastroenterologia ed Endoseopia
Digestiva di Rimini in favore di pazienti sammarinesi con diagnosi di Malattie dell’Appatato
digerentd;
preso atto dell’tsignnza manifestata dali’ISS di San Marino, di sopperire/rispondere alle esigenze?
urgenzo gastroenterologiclie che dovessero insorgere negli orari di chiusura del Servizio in
nrgornénto pressò l’Ospedale di San Marino, come sotto. prdcisati

SI CONVIENE QUANTO $EGU
•

Oggetto dell’accord9
L’Azienda U$tdella Romagna gaùantid:
PROCEDURE PI ENDOSCOPIA DIGESTiVA DIÀGNOSTTCÀèd’INTEIWENTIStItÀ
ColangIo-Panereatografia retrograda endoseopica (tRCP) eseguita in regime di ricovero
ospedaliero.
Il paziente affetto da patologia bilio-pancreatica gia accertata, il giorno precedent t’intervento,
provi accordi con la UO di Gastroentetologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale di Rimini
sara trasportato dall’ambulanza sino al Reparto di degenza per effettuare le cventiialr indagini
mancanti necessarie all’esecuzione della procedura di ERCP eomprensiva di eventuale colloquio
con l4anestesista.
Eseguita la procedura, il paziente che non presenta segni significativi di instabilità clinica nel
corso delle 24 ore successive all’intervento, rientra presso l’Ospedale di San Marino con
l’ambulanza dello stesso nosocomio, nel caso di insorgenza di complicanze immediate o precoci
legate direttamente o indirettamente alla procedura (pancreatite acuta, infezioni delle vie biban,
complicanze cardio-respiratorie, complicanze emorragiche elo perforative, reazioni allergiche al
mezzo di contrasto, ecc) o in caso di procedure incompleto (es calcolosi “difficile” del coledoeo,
ecc), il pazienié rimani ricoverato jwesò:l’Osp&1alt di Riniirii.
-

-

PROCEDURE DI ENDOSCOPL4 DIGESTiVA DIAGNOSTICA e/o INTERVENTISTICA
IN URGENZA/EMEItGENZA
L U O Gaslroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Rimini, durante le fasce orarte di Pronta
Disponibilita, si rende disponibile a eseguire prestazioni endoscopiehe in regime di
emergenza/urgenza per pazienti provenienti dall’Ospedale di San Marino, negli orari in cui il
Servizio di Endoscopia Digestiva del suddetto Ospedale non e attivo, pertanto
dopo le Ore 16 00 dei giorni feriali, dal Lunedi al Sabato,
h 24 limitatamente ai giorni festivi
L’esecuzione della prestazione è subordinata
• ail’inipòssibilità di differirla tino, alla ripresa dell’attività di servizio dell’Endòscòpiàdi
San M&rino
•
all’accettazione del pdzienle presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini,
per la presa in carico pre e post procedura o per l’effetttmazione di eventuah indagini che
si rendesse necessario far precedere o seguire la prestazione endoscopica e a cui tara
seguito apposita refertazione
Pertanto il PS o akro reparto richiedente dell’ospedale di San Marmo dovra contattare ml PS di
Rimini che prima dl accettare il trasfèrimento, provvedera a sua volta a contattare l’endoscopista
reperibile per segnalargli la richiesta.
Sàlo..utma volta condivisa l’indicazione e indifferibilità della prestazione da-parte
-

deIl’endoscopisla reperibile (attraversp gli opportuni contatti coi colleghi di San Marino) e concòr*i qwdi e
tempi della prestazione (anche in rapporto ad eventuali altre urgenze in atto e alla necessità di assistenza
anestesiologica) si dara corso al trasfenmento
Una volta eseguita la prestazione endoseopica il paziente tornera in carico al PS per la gestione del post
proeédiirà.
Quanto sopra si intende riferito anche a quelle prestazioni in emergenzaiurgenza per le quali potrebbe non essere
necessario il ricovero del paziente ma la dimissione a seguito dell’esame/intervento e il rientro in ambulanza
presso L’Ospedale di San Marino
Sara obbligo e etica della U O Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, tenere aggiornato un registro degli
accessi effettuati dai pazienti sammarinesi con le relative presta4gni effettuate,

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Per quinto còdcdrdato, l’istituto per la Sicùrczza Sociale dèllà Repubblica di San Marino si impegna a
cÒnìspondereilt’Azienda USL della Romagna i seguenti compensi:
Per le procedure di Colangio-Pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP), il paziente viene
ricoveratà pròssò il Reparto di Gastrééntèròlogia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Rimini, almeno 48 h,
salvo complicanze, pertanto la remunerazione è effettuata sulla base della valorizzazione del ORO di dimissione
Per tali tipi di intervento, verrà fatturato altresi il materiale di consumo che si reiWerà necessario sulla base del
Tariffario allegato (es protesi biliari metalliche o in plastica, protesi pancreatiche in plastica fili-guida
papillosfinterotonii, cannulotomt palloni di Fogarty per estraziont calcoli, Colangioscopio SpyGlass DS, ecc
èce.);
per le procedure di Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) e Colonseopia diagnostica e/o interventistica
effettuate in regime di urgenza/emergenza in caso di paziente che non presenta complicanze e rientra presso
l’Ospedale di San Marino, verranno rimborsate le prestazioni eseguite ed autorizzate preliniinannente da una
lettera aceompagnatoria proveniente dall’ospedale di San Marino e successivamente completata
dall ‘autorizzazione ISMÀR85ts,
—. se il paziente
dopo la procedura d’urgenza/emergenza, presenta eomplicanze e resta ricoverato piesso
l’OspèdàÌ dì Rinihii si attiva il processò di remunerazione sulla base della valorizzazion del DRG di
dimissione.
MODALITA’ IM PAGAMENTO
—,

.1 compewjd i rimborsi spese cosl come individuati, sòno a carico. dell’i.S.S. che provvederà al pagamento sulla
base deliafaitiirtemessa triniestralmcntè dall’Azienda USL dellaRomagna.
Il presente àccordoha validità a decorrere dal 01.07.2019 e fino al 31.12.2020.
Rimini-San Marino

a-z f

Dott. Gianfraneo Cicchetti________________________ Dott, Sandro Pavesi___________________________
D.ssa Mirlla Fantinelli

Dr,ssa Jvonhe ZotrolF
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legato 5
PROTOCOLLQ RELATIVO AL PROGRAMMA Dl ÀTTWITA’ ngaA
VASCOLARE-INTERVENTISTICA DELL’OSPEDALE DI RIMJNI, IN ATTUAZIONE
DÉIJI2ÀCCØRDØ CON L?ISS.D1 SANMARINO.
Premesso che da tempo, nell’ambito degli Accordi di Intesa sottoscritti negli anni tra AusI della Romagna e

IS 5 di San Marino, sono operaiwi Accordi (prot 0120647W del 28052015 e 0011802/P dcl 20012016)

thé garantiscoiio l’effcttùazibne di Ørstazi6ni di :diagndtica vasoòiaréé/o in6néntistià;.
SIQNY1ENE QJJANT:QZGUE.
Oggett6.déll’accoÌdo
L’Aiiend EJUdeIla.Somagna garaiitiscc:

indagini diagnostiche interventistiche e vascolari presso Ospedale Infermi di Rimini U O Radiologia di
Rimini Struttura Semplice Radiologia Vascolare ed lntcrventistmca
con l’indicazione di urgenza ed in
elczion&
il paziente che non presenta segni significativi di instabilità clinica, dopo la procedura neutra presso
l’Ospedale di San Martno con la stessa ambulanzacon la quale è;$ta4 tràsfedtò.
-

-

DETtRMWAZIONEDEIcQflNSI
Per quanto concordato, l’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Maiino : impegna
corrispondere all’Azienda USL. della Romagna i seguenti compensi
Per le procedure di diagnostica elettiva e per le procedure in urgenza nel caso di paziente che non
presenta còmklica nzi e rièntra presso l’Opedal di Saii Marino, vòrrànimò .rini6òrKtè aIrAUSE le
tarifferiportate nella tabella in allegato.
.

MQDA1JTA’ Di PAGAMENTO
Le.tariiYe còsi cÒm ora individuat sano acaricodell’l,S,S, bhe pròvvedeià al.paameiii6 suiltàe:déllà
fattura emessa triinestralmente dall’Azienda USL della Romagna.
IL presente accordo ha validita a decorrere dal 01 07 2019 e fino al 31122020
Rimin[-Sàn Mariimo:
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Allegato 6
PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ di CONSIJLENZA
TELEMATICA IN AMBITO NEURO CHIRURGICO, EFFETTUATA DALLA U.O. di
NEUROCHIRURGIA DELUOSPEDALE BUFALINI [11 CESENA, IN ATTUAZIONE
DELL’ACCORDO CON L’I.S.S DI SAN MARINO.
Premesso che da tempo. nell’ambito degli Accordi di Intesa sottoscritti negli anni tra AusI della Romagna e
I.S.S. di San Marino, sono operativi rapporti (nota prot. 2567/3.4 del 21.07.2003) che garantiscono
l’effettuazione di una consulenza telematica iii ambito neurochirurgico, in favore di assistiti dell ‘155 di San
Marino. da parte della U.O. di Neurochirurgia dell’Ospedale “Bufalini’ di Cesena.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Oggetto dell’accordo
L’Azienda USL della Romagna garantisce:
CONSULENZA TELEMATICA IN AMBITO NEUROCII IRURGICO:
La consulenza avviene tramite l’attivazione della trasmissione di immagini radiologiche in telemedicina, tra i
Servizi di Radiologia dell’l.S.S. di San Marino e la U.O di Neurochirurgia dell’Ospedale “Bufalini” di
Cesena.
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Per quanto concordato, l’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino si impegna a
corrispondere all’Azienda USL della Romagna la tariffa onnicomprensiva di E 100,00, per ogni
consulto/prestazione erogata corrispondente al costo operatore impiegato nella formulazione della diagnosi e
le spese di gestione da sostenere: telefono, fax.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le tariffe così come sopra individuate, sono a carico dell’l.S.S. clic provvederà al pagamento sulla base della
fattura emessa trimestralmente dall Azienda US L del la Romagna.
Il presente accordo ha validità a decorrere dal 01.07.2019 e lino al 31.12.2020.
CesenaSan Marino
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OGGETtO/SCOPO

1.1 Oggetto
Definire le modalità organizzative e i comportamenti clinico-assistenziali da attuare per la
gestione del paziente con ictus in emergenza (codice rosso stroke) già ricoverato presso gli
Ospedali dell’ambito territoriale di Rimini (Rimini, Santarcangelo, Novafeltria, Riccione e
Cattolica) e dell’Ospedale della Repubblica di San Marino.
1.2 Scopo
• Assicurare la presa in carico tempestiva dei pazienti (già ricoverati) con stroke ischemico
in emergenza/urgenza;
• garantire in modo tempestivo la diagnosi e il trattamento dei pazienti con stroke
ischemico (patologia grave tempo-dipendente).

2.

CAMPO Dl APPLICAZIONE

Pazienti già ricoverati presso uno degli Ospedali dell’ambito territoriale di Rimini (Rimini,
Santarcangelo, Novafeltria, Riccione e Cattolica) e dell’Ospedale della Repubblica di San
Marino per quali si renda necessaria la diagnosi e la terapia dello stroke in emergenza
(codice rosso stroke).
Questo documento si applica all’area dell’Emergenza-Urgenza con il coinvolgimento
principale delle seguenti Unità Operative: Reparti di degenza dell’ambito territoriale di Rimini,
118, Centrale Trasporti Secondari, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Radiologia,
Laboratorio a Risposta Rapida, Neurologia e Neuroradiologia di Rimini e Cesena.
Per la telerefertazione si faccia riferimento anche alla PA 135 Telerefertazione Indagini
Neuroradiologiche Urgenti per pazienti con Stroke in situazioni di emergenza organizzativa.
3,

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

CPHSS = Cincinnali Pre-Hospital Stroke Scale
EA: Endoarterioso
EV: Endovenoso
NIHSS = National Health Institute Stroke Scale
PR: Punto di Primo Intervento
PS: Pronto Soccorso
Stroke Team: Medico di PS; Infermiere di PS; Neurologo; Radiologo; Neuroradiologo,
TC: Tomogralìa Computerizzata

SERVIZIO SANITARIO REGIONAlI
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ur,,ib Snaitaria LocIe deIIs Rnmsqna

DIREZIONE MEDICA
PRESIDI OSPEDALIERI
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ E RESPONSABILITA

4.1 Matrice delle Responsabilità
Figure responsabili

Medico di PS

Neurologo

Med
Reparto

Attività
Gestione del paziente ricoverato presso l’ospedale Infermi di Rimini

R

Atlivazione Neurologo
Geslione del pazienle

R’

R’

Gestione del paziente ricoverato negli ospedali negli ospedali di
Riccione, Cattolica, Santarcangelo, Novafeltria
Attivazione Neurologo ed
eventuale consulente
internista
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per i pazienti ricoverati in ambiente intensive (Rianimazione e UTIC) la gestione del paziente è
affidata al neurologo; per pazienti ricoverati in ambiente non intensivo il paziente viene trasferito in
Medicina d’urgenza
per i pazienti ricoverati negli ospedali di Riccione, Cattolica, Santarcangelo, Novafeltria è
necessaria l’attivazione del Neurologo e la centralizzazione del paziente in PS a Rimini.
4.2 Trattamento con trombolisi sistemica e/o endovascolare in pazienti con ictus ischemico già
degenti per altra causa.
A integrazione di quanto previsto dalla “P 03 Gestione del paziente con stroke ischemico presso i
Presidi Ospedalieri di Rimini e Riccione” per il trattamento trombolitico in soggetti affetti da ictus
ischemico, sì definisce il percorso da utilizzare se evento ischemico acuto avviene in soggetti già
degenti. Si prevedono due ipotesi.
4.2.1 Gestione del paziente ricoverato presso l’Ospedale Infermi di Rimini
4.2.1.1 Attivazione neurologo
Il primo intervento è del medico del reparto di degenza che, di fronte ad un paziente con possibile
ictus, attiva il neurologo di guardia o in reperibilità con richiesta telefonica di consulenza urgente per
sospetto evento ictale. Il neurologo deve valutare il soggetto entro il più breve tempo possibile.
4.2.1.2 Gestione del paziente
Dopo valutazione clinica, con esecuzione di NIHSS il neurologo contatta il neuroradiologo di Rimini in
orario diurno feriale o quello di Cesena in orario notturno e nei giorni festivi per condividere le
informazioni clìniche e l’indicazione alla tipologia di indagine a cui sottoporre il paziente.
Il neurologo consiglia l’esecuzione immediata di indagini di laboratorio come da protocollo trombolisi e
in accordo con il neuroradiologo consiglia le indagini neuroradiologiche TC cerebrale, AngioTC vasi
del collo e AngioTC vasi intracranici che vengono richiesti dal medico di reparto.
Il paziente viene inviato direttamente in TC DEA e contemporaneamente il neurologo allerta il medico
di guardia della Medicina d’Urgenza per l’eventuale trasferimento amministrativo nel reparto stesso in
caso di eligibilità al trattamento.
Il neurologo informa il paziente e/o i parenti della possibilità di trattamento trombolitico e se la diagnosi
neuroradiologica ne conferma la possibilità, deve, in accordo con il medico del reparto in cui il
soggetto è ricoverato, chiedere al paziente, ove possibile, per le condizioni cliniche il consenso scritto
a procedere.
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A) PAZIENTE CANDIDATO ALLA SOLA TROMBOLISI SISTEMICA
Il medico neurologo in accordo con il medico di reparto conferma al medico di guardia della Medicina
d’Urgenza la richiesta di trasferimento per esecuzione di trombolisi.
il
Una volta trasferito amministrativamente il paziente in Medicina d’Urgenza, viene applicato
P03.
alla
accordo
in
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a
sottoposti
e
ischemico
ictus
da
affetti
pazienti
i
per
protocollo
5) PAZIENTE CANDIDATO A TROMBOLISI SISTEMICA E TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE
I medico neurologo in accordo con il medico di reparto conferma al medico di guardia della Medicina
d’Urgenza la richiesta di trasferimento amministrativo per esecuzione di trombolisi, Il paziente viene
a
condotto in PS per iniziare la trombolisi mentre vengono attivate tutte le procedure di trasferimento
Cesena.
C)PAZIENTE CANDIDATO AL SOLO TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE
a
Il medico neurologo in accordo con il medico di reparto attiva tutte le procedure di trasferimento
e
dell’Ospedal
d’urgenza
Medicina
I’U.O.
con
Cesena, Il medico neurologo prenderà contatto
Bufalini al numero 0547352861 e invierà un fax al numero 0547352383 con anagrafica
corretta del paziente.
O) PAZIENTE NON CANDIDATO AL TRATTAMENTO EV/EA
Se il trattamento è controindicato, il neurologo consiglia l’iter diagnostico, terapeutico e di
secondo protocollo vigente per pazienti colpiti da ictus.
Dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 1730 (tel. 3076) e il sabato e prefestivi dalle ore
orel4.30 il medico di reparto contatta il servizio di Bed Management per il trasferimento del
in reparto internistico (Medicina e Geriatria): al di fuori di tali orari il medìco di reparto
direttamente i referenti medici dei reparti internistici.

gestione
8.30 alle
paziente
contatta

medico
Si sottolinea il fatto che la trombolisi deve essere eseguita in ambiente dedicato con personale
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In entrambi i casi il neurologo si fa carico del monitoraggio clinico del paziente in trattamento
tensivista.
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e
collaborazion
utile.
La Medicina d’Urgenza collabora mettendo a disposizione il farmaco e il materiale cartaceo
per
Una volta eseguito il trattamento il paziente segue l’iter diagnostico, terapeutico e gestionale
trombolisi.
con
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soggetti affetti da ictus
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4.2.2 Gestione del paziente ricoverato negli ospedali di Riccione, Cattolica, Santarcangel
Novafeltria e nell’ospedale della Repubblica di San Marino
4.2.2.1 Attivazione Neurologo ed eventuale consulenza internistica
(medico
Per i pazienti ricoverati in altri ospedali è compito del medico di guardia del reparto inviante
del
del reparto stesso o medico del pronto intervento in caso di evento notturno o festivo e assenza
guardia
o
reperibile
di
il
Neurologo
allenare
ed
valutazione
prima
la
eseguire
medico di reparto)
contattato
Il Medico dell’ospedale in cui è ricoverato il paziente insieme al medico neurologo
P03.
della
Tabella
I
la
secondo
trattamento
al
paziente
del
l’eleggibilità
definiscono
nte
telefonicame
Se non vi sono fattori di esclusione evidenti il medico dell’ospedale inviante:
atto e
comunica al paziente e/o aì parenti (in caso di sua impossibilità a dare consenso) il percorso in
la possibilità del trattamento trombolitico,
concorda con il neurologo l’invio rapido al PS di Rimini per consulenza neurologica.
-
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Per i pazienti ricoverati presso gli ospedali di Riccione, Cattolica, Santarcangelo e Novafeltria,
trattandosi di patologia tempo-dipendente, il trasferimento Viene effettuato dai mezzi dell’emergenza
(deve essere contattata la Centrale Operativa Romagna 118).
Il trasferimento amministrativo del paziente alla Medicina d’Urgenza di Rimini avviene:
a) senza chiusura della cartella clinica per gli Ospedali di Santarcangelo e Novafeltria con breve
relazione sull’evento;
b) con chiusura della relativa cartella clinica con disponibilità su LDGSO della lettera di dimissione
comprensiva di una breve relazione sull’evento per gli ospedali di Riccione e Cattolica. Negli orarì
notturni e festivi in cui il medico in turno in PS/PPI è il medico di guardia, sarà quest’ultimo a chiudere
il ricovero, prima di procedere al trasferimento in Medicina d’Urgenza di Rimini. Si specifica, per
quest’ultimo aspetto, che tutti i medici del PS di Riccione e PPI di Cattolica sono abilitati dal sistema
informatico a chiudere amministrativamente i ricoveri dei reparti solo per questa necessità.
4.2.2,2 Gestione del paziente
Il paziente segue l’ìter diagnostico terapeutico previsto dalla P03.
Ove non ci siano indicazioni al trattamento il paziente viene reinviato agli ospedali di Riccione,
Cattolica, Santarcangelo e Novafeltria tramite trasporto secondario per prosecuzione in sede dell’iter
diagnostico-terapeutico per soggetti colpiti da ictus.
Rimane essenziale considerare elemento qualificante la precocità del trattamento per una
buona risposta terapeutica,
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DOCUMENTI Dl RIFERIMENTO

P 03 Gestione del paziente con stroke ischemico presso i Presidi Ospedalieri di Rimini e Riccione

6.

DOCUMENTI COLLEGATI

6.1 Moduli di registrazione
Non presenti
6.2 Schede
Non presenti
7.

MODALITA’ Dl VERIFICA E CONTROLLO

La corretta applicazione della procedura viene verificata attraverso l’analisi di tutti i casi consecutivi
durante le riunioni/audit del gruppo ictus (semestralmente).
8.

LISTA Dl DISTRIBUZIONE

Il testo del presente documento è messo a disposizione di
il personale dell’Azienda mediante
inserimento nell’apposita sezione della Rete Intranet Aziendale https://rr.auslromagna.it con
comunicazione via mail tramite bollettino periodico.
La procedura viene in particolare distribuita dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Rimini
Santarcangelo-Novafeltria e Riccione-Cattolica via mail a tutti i Direttori delle Unità operative coinvolte
che a loro volta hanno la responsabilità di divulgarla/diffonderla ai collaboratori coinvolti nel percorso
ivi descritto e che devono conoscerla ed applicarla.
tutto

