DECRETO N.

091

DEL

31.05.2012

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 20 marzo 2012. Determinazioni in merito alla spesa.
Cod. CUP N.H11J12000010002.

IL SEGRETARIO 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 (USA);

•

che la durata del Progetto ACG sarò 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 Maria Chiara Corti, dirigente medico presso la
Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione, con il supporto del SER, Servizio
Epidemiologico Regionale;

•

che con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 88 del 23 maggio 2012 sono stati costituiti i due
gruppi di lavoro per la pianificazione, sperimentazione e monitoraggio del Progetto ACG, ed è stato dato atto
dell’avvenuta individuazione delle Aziende sanitarie partner della sperimentazione nelle U.L.S.S. n. 16 di
Padova e n. 20 di Verona e che 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.

•

che la D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2002 ha disposto il preventivo dei costi del Progetto ACG e la ripartizione
degli stessi per il primo anno di attività, demandando al Segretario regionale per la Sanità l’assunzione del
relativo impegno di spesa a valere sul Capitolo 060009 del Bilancio di Previsione per l’esercizio corrente.
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DATO ATTO CHE:
•

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, assegnando all’Agenzia un budget di € 36.000,00.= per le attività di coordinamento regionale, come
suddivisi nella relativa colonna della tabella Allegato “A”;

•

gli oneri a favore della Johns Hopkins University, per il primo annuo di attuazione del Progetto ACG,
ammontano a $ 31.000,00.= + IVA, come definito nella relativa colonna della tabella Allegato “A”.
Trattandosi di transazione extraeuropea, l’imposta di valore aggiunto (I.V.A.), che si stima in € 5.000,00.=,
viene determinata sul tasso nominale di cambio al momento dell’emissione di ciascuna fattura da parte della
Johns Hopkins University, ed evidenziata a parte ai sensi della vigente normativa;

•

gli oneri a favore delle due Aziende U.L.S.S. pilota, pari ad € 90.000,00.= complessivi, sono evidenziati nella
corrispondente colonna della tabella Allegato “A”.

RITENUTO CHE:
•

gli oneri a favore delle due Aziende U.L.S.S. si intendono equamente ripartiti.
Essi saranno liquidati:
− per l’80% all’avvio dell’attività;
− il rimanente 20% alla conclusione dei primi 12 mesi di sperimentazione del Progetto ACG, dietro
presentazione di una relazione delle attività svolte.
A tale scopo viene richiesto alle Aziende U.L.S.S. di presentare entro il 31.12.2012 una relazione
intermedia ed entro il 31/07/2013 una relazione finale, utilizzando i modelli rispettivamente Allegato “B”
e Allegato “C “ parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Contestualmente alla relazione finale deve essere predisposto il prospetto riepilogativo delle spese Allegato
“D”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

gli oneri a favore dell’A.R.S.S. saranno liquidati in un'unica soluzione all’avvio del progetto;

•

gli oneri a favore della Johns Hopkins University saranno liquidati su presentazione di regolare fattura.

VISTI:
•
•
•

la D.G.R. n. 439 del 20 marzo 2012;
il Decreto del Segretario regionale per la Sanità n.88 del 23 maggio 2012
la documentazione agli atti;

DECRETA

1. di considerare le premesse e gli Allegati “A”, “B”, “C” e “D” come parte integrante del presente decreto;
2. di impegnare la spesa di € 150.360,00.= (centocinquantamilatrecentosessanta/00) al capitolo 060009 “Quota
del Fondo Sanitario Regionale – parte corrente – in gestione accentrata presso la Regione – Realizzazione
progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 – Art. 17, L.R. 20/07/1989, n. 21
– L.R. 14/09/1994, n. 55 – Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5) del Bilancio regionale di Previsione per l’esercizio
2012, che presenta la necessaria disponibilità;
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3. di impegnare la spesa di € 5.000,00.= (cinquemila/00), pari all’IVA da corrispondere alla Johns Hopkins
University, al capitolo di spesa 060009 “Quota del Fondo Sanitario Regionale – parte corrente – in gestione
accentrata presso la Regione – Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L.
27/12/1983, n. 730 – Art. 17, L.R. 20/07/1989, n. 21 – L.R. 14/09/1994, n. 55 – Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5),
del Bilancio regionale di Previsione per l’esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di erogare l’importo impegnato, – liquidandolo secondo le modalità descritte in premessa – ai seguenti
beneficiari:
• all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto - € 36.000,00.= (trentaseimila/00),
• alla Johns Hopkins University di Baltimora (USA):
€ 24.360,00.= (ventiquattromilatrecentosessanta/00) ($ 31.000,00) più
€ 5.000,00.= (cinquemila/00) corrispondenti all’IVA,
• all’Azienda U.L.S.S. n.16 di Padova - € 45.000,00.= (quarantacinquemila/00),
• all’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona - € 45.000,00.= (quarantacinquemila/00).
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

- dr. Domenico Mantoan (Firmato)

_____________________________________________________________________________
DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa
n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________
Venezia, _____________________

_____________________________________________________________________________________
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