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DECRETO N. 88  DEL 23 MAGGIO 2012 
 
 
OGGETTO:  Sistema ACG® per la valutazione e gestione del case-mix territoriale nella Regione del Veneto: 

progetto pilota per l’adozione di strumenti innovativi di misurazione del rischio, analisi e 
programmazione. DGR 439 del 30 marzo 2012. Costituzione dei gruppi di lavoro ed individuazione 
delle Aziende ULSS partner nella sperimentazione. 
Cod. CUP N. H11J12000010002. 

 
 
 

IL SEGRETERIO REGIONALE PER LA SANITA’ 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
• con la D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2012 è stato approvato un  progetto pilota per la verifica della qualità nel 

sistema regionale delle cure primarie attraverso l’adozione di strumenti innovativi di misurazione del rischio, di 
analisi e di programmazione, d’ora in poi denominato “Progetto ACG”; 
 

• che il Progetto ACG verrà condotto tramite il sistema ACG® (Adjusted Clinical Group) elaborato dalla Johns 
Hopkins University di Baltimora (US); 

 
• che la durata del Progetto ACG sarà di 12 mesi + 12, a partire dalla data in cui è stato finalizzato l’accordo con 

la Johns Hopkins University per il progetto di collaborazione e l’acquisizione della licenza per l’uso del 
software denominato ACG System, e che tale accordo è stato sottoscritto tra le parti a Venezia il 13 aprile 
2012; 

 
• che il Progetto ACG vede la collaborazione professionale tra i dirigenti della Regione del Veneto incaricati del 

coordinamento del progetto, i medici e ricercatori della Johns Hopkins University e il personale medico e 
tecnico di due Aziende ULSS che parteciperanno alla fase pilota della durata di 12 mesi; 

 
• che il Progetto ACG ha come principal investigator il dr. Domenico Mantoan, segretario per la Sanità, che è il 

rappresentante legale per la Regione del Veneto nei confronti della Johns Hopkins University, e che per la 
Regione del Veneto il progetto sarà coordinato dalla dr.ssa Chiara Corti, dirigente medico presso la Direzione 
Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione, con il supporto del SER, Servizio Epidemiologico 
Regionale; 

 
• che la D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2002 ha demandato alla Segreteria regionale per la Sanità la designazione di 

due gruppi di lavoro: 
o un gruppo di lavoro ristretto, a livello regionale, per la pianificazione, attuazione, feed-back e 

valutazione del progetto; 
o un gruppo di lavoro allargato al personale medico e tecnico delle due Aziende U.L.S.S. coinvolte nella 

sperimentazione che coordina e monitorizza le attività di implementazione del progetto; 
 
• che il medesimo provvedimento ha disposto il preventivo dei costi del Progetto ACG e la ripartizione degli 

stessi per il primo anno di attività, demandando al Segretario regionale alla Sanità l’assunzione del relativo 
impegno di spesa. 
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DATO ATTO CHE: 
 
• con comunicazione dell’Assessore alla Sanità ai Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. n. 16 di Padova e n. 

20 di Verona, Prot. 145575 del 27 marzo 2012, sono state invitate tali Aziende a partecipare in qualità di 
aziende pilota alla sperimentazione del software del Progetto ACG all’interno del loro sistema informativo; 

 
• con comunicazione del Segretario regionale per la Sanità, Prot. 137885, è stata individuata l’A.R.S.S., Agenzia 

Regionale Socio Sanitaria, come ente gestore per la Regione del Veneto del project management del Progetto 
ACG. 

 
Il gruppo di lavoro ristretto, a livello regionale, costituito dal presente provvedimento, sarà composto da: 
 
- Maria Chiara Corti, dirigente medico presso la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, coordinatrice 

del progetto; 
- Mario Saugo, responsabile del SER, Servizio Epidemiologico Regionale; 
- Francesco Avossa, dirigente del SER, Servizio Epidemiologico Regionale; 
- Renato Rubin, dirigente dell’Unità  Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie; 
- Maria Carla Midena, dirigente amministrativo presso la Direzione Attuazione Programmazione sanitaria; 
- Antonio Aggio, funzionario amministrativo regionale, in comando presso l’A.R.S.S.; 
- Lorenzo Gubian, dirigente del Servizio Sistema Informatico S.S.R.; 
- Giuseppe Zamengo, funzionario tecnico presso il Servizio Sistema Informatico S.S.R.; 
- 1 Assistente di Progetto, da individuare a cura dell’A.R.S..S, che svolgerà attività di supporto al progetto. 
 
Il gruppo di lavoro allargato sarà costituito dai componenti del gruppo ristretto e da: 
 
- Natalia Alba,   Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona; 
- Pietro  Gallina,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova 
- Paolo De Nardi,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova; 
- Gianmaria Gioga,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova; 
- Roberto Borin,   Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona 
- Carlo Rampazzo,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova 
- Renato Marchi,  Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona 
- Andrea Oliani,   Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona 
- Mariagrazia Facin,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova  
- Cosimo Guerra,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova 
- Francesco Del Zotti, Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona; 
- 1 rappresentante del Servizio per le Professioni Sanitari dell’Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova e dell’Azienda 

U.L.S.S. n. 20 di Verona. 
 
I compiti dei gruppi di lavoro sono individuati dalla D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2012. 
 
Eventuali variazioni nella composizione dei gruppi di lavoro saranno disposte con nota del Segretario Regionale 
per la Sanità. 
 
- Vista la D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2012 e la documentazione agli atti, 
 
 

DECRETA 
 
1. Di considerare le premesse come parte integrante del presente decreto. 

 
2. Di costituire per le finalità indicate in premessa, il gruppo di lavoro ristretto, composto dai seguenti tecnici 

regionali: 
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- Maria Chiara Corti, dirigente medico presso la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, 
coordinatrice del progetto; 

- Mario Saugo, responsabile del SER, Servizio Epidemiologico Regionale; 
- Francesco Avossa, dirigente del SER, Servizio Epidemiologico Regionale; 
- Renato Rubin, dirigente dell’Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie; 
- Maria Carla Midena, dirigente amministrativo presso la Direzione Attuazione Programmazione sanitaria; 
- Antonio Aggio, funzionario amministrativo regionale, in comando presso l’A.R.S.S.; 
- Lorenzo Gubian, dirigente del Servizio Sistema Informatico S.S.R.; 
- Giuseppe Zamengo, funzionario tecnico presso il Servizio Sistema Informatico S.S.R.; 
- 1 Assistente di Progetto, da individuare a cura dell’A.R.S.S., che svolgerà attività di segreteria. 

 
3. Di costituire il gruppo di lavoro allargato, composto dai componenti del gruppo ristretto e da: 
 

- Natalia Alba,    Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona; 
- Pietro  Gallina,    Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova 
- Paolo De Nardi,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova; 
- Gianmaria Gioga,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova; 
- Roberto Borin,    Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona 
- Carlo Rampazzo,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova 
- Renato Marchi,   Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona 
- Andrea Oliani,    Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona 
- Mariagrazia Facin,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova  
- Cosimo Guerra,   Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova 
- Francesco Del Zotti,  Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona; 
- 1 rappresentante del Servizio per le Professioni Sanitari dell’Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova e 

dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona. 
 
4. I compiti e la durata dell’incarico sono definiti dalla D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2012. 
 
5. Eventuali variazioni nella composizione dei gruppi di lavoro saranno disposte con nota del Segretario 

Regionale per la Sanità. 
 

6. Di adottare con ulteriore decreto gli atti di impegno di spesa ai sensi della D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2012. 
 

7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria ed alle Aziende U.L.S.S. n. 16 
di Padova e n. 20 di Verona. 

 
 
 
 

- dr. Domenico Mantoan - 
(Firmato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


