
REGIO~NE SICILIP~ 
··-~ AZIENDA SANITft,_RIA PROVIl',JCIALE DI 

SIRP:..CUSA 
DELIBERAZIONE DEL COlVHVHSSARIO STRAOPJJil'LP\RIO 

N" 

OGGETTO: Team Aziendale di Health Teclmology Assessment ( HTA) 
D.A. 2456/ 2013 " Approvazione delle Linee guida regionali per la diffusione delle metodologie 

HT A nei processi decisionali regionali ed aziendali e prime disposizioni ". 

l Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2013 

Centro di costo ----------

Conto eco n o m i co ________ .-.. ------

Budget assegnato € -------·-

Budget già utilizzato € _______ _ DIREZIONE GENERALE 
Budget disponibile € -------

da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari 

ad € ______ _ 

Disponibilità residua 

di budget f ______ _ 

D Non comporta spesa 

l! Direttore de !l' U O C Economico Patrimoniale 

Addì . i r,;§ É~M~ né,i{lac?li della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 - Siracusa- il Commissario 
'• o '• ~"' '<-W'h /: ,,i "' Straordinario Dr. Mari'6 Zappi a, nominato con O.P.R.S. n. I I 53 del 31.07.20 Il, assistito dalla Dr.ssa Maria Letizia 

Carveni con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata. 



H Commissario Straordinario 
Dott. Mario Zappia 

VISTA la deliberazione n. 709 del 12 agosto 2013 con la quale si è proceduto alla costituzione del 
Team Aziendale di Health Teclmology Assessment ( HTA ), composto dalle figure professionali di 
seguito indicate : 

- ,:. Co()rdiriatore Team Aziendale HTA: il Referente Aziendale HTA, Dott. Giuseppe 
Capodieci; 
Componenti : 
la Dott.ssa Giovmma Cacciaguerra 
la Dott.ssa Lia Contrino; 
il Direttore UOC SEMP, o suo delegato 
il Direttore UOC Provveditorato, o suo delegato ; 
il Responsabile Ufficio Qualità, o suo delegato,; 
il Referente Fisica Sanitaria o suo delegato ; 

~. l'Ingegnere clinico referente ditta aggiudicataria appalto di Global Service Tecnologie 
· Sanita~·ie; 

Componenti istruttori : 

Direttori dei Dipartimenti dell' Area Medica, Area Chirurgica, Scienze Radiologiche, 
Emergenza, Salute Mentale, Integrazione Socio - Sanitaria e Tenitorio, Prevenzione 
Veterinario, Prevenzione Medico; 

ATTESO CHE l'Assessorato Regionale della Salute, con preciso atto indirizzo prot. n.74866 
dell' 1.10.20 13, h?- dettato alle Aziende Sanitarie dell'Isola, la strategia di costituzione dei Team 
Multidisciplinarei Aziendali di HTA, aventi lo specifico compito di supportare, per l'arco temporale 
di un triennio, il Referente HTA nell'attività di valutazione delle tecnologie sanitarie, prevedendo, 
all'uopo che : 

a) tale attività deve esser svolta in stretta sinergia con la Direzione Strategica aziendale ; 
b) il Team multidisciplinare HTA deve comprendere al suo interno i seguenti profili 

professionali e precisamente: 
Medico radiologo; 
Tecnico radiologo; 
Ingegnere biomedico/ clinico ; 
Farmacista; 
Responsabile UO Provveditorato; 
Responsabile dell 'UO Risk Management/ Qualità e rischio clinico ; 
Fisico sanitario ; 

Esperto in economia sanitaria e programmazione sanitaria; 
Epidemiologo; 
Statistico; 
Responsabile dei flussi informativi ; 
Responsabile del controllo di gestione ; 
Infermiere ; 
Documentalista 

~. . ~ 

VISTO il D.A. 2456/ 2013 " Approvazione delle Linee guida regionali per la diffusione delle 
metodologie HT A nei processi decisionali regionali ed aziendali e prime disposizioni "; 

RITENUTO necessario - al fine di dare esecuzione alla superiore richiesta assessoriale secondo le 
indicazioni riportate nella nota 74866 dell'1.10.2013, che si allega al presente atto quale parte 
integrante ed inscindibile- modificare la deliberazione n. 709 dell2 agosto 2013; 



RITENUTOj conseguentemente, di procedere alla costituzione del Team Multidisciplinare 
'Az~endale, a suppotio delle attività del Referente aziendale HTA, secondo le indicazioni operative 
riportate nella nota 74866 dell'l.l0.2013, designando quali componenti del Team multidisciplinare 
HTA, per un arco temporale di tre a1mi, i professionisti di seguito elencati: 

a) Medico radiologo : Dott. Giuseppe Capodieci, Referente Aziendale HTA; 

b) Tecnico radiologo: Carlo Vasile; 
c) Ingegnere clinico : Ing. Francesca Abissi, ingegnere clinico per conto di Tecnologie 

Sanitarie, società affidataria dell'appalto di Global service per la gestione e la 

manutenzione delle apparecchiature sanitarie; 
d) Farmacista : Dott.ssa Giovmma Cacciaguerra ; 
e) Referente UO Provveditorato :Dott. Antonio Falciglia; 
f) Responsabile U.O. Risk Management: Dott. Vincenzo Crisci; 
g) Responsabile UO Qualità : Dott. Franco lngala; 
h) Fisico sanitario : Dott. Massimiliano Romano; 
i) Referente in economia sanitaria e programmazione sanitaria : Dott. Paolo Bordonaro 

j) Epidemiologo : Dott.ssa Lia Contrino : 
k) Statistico : Dott. Stefano Salemi; 
l) Responsabile dei Flussi Informativi : Dott. Sebastiano Quercio ; 
m) Referente Attività del Controllo di Gestione : Dott. Sebastiano Vitale ; 
n) Infermiere : Dott.ssa Maddalena Rabbito ; 
o) Documentalista : Sig.ra Giuseppina N i ves Salvo; 

RITENUTO; altresì, eli dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde 
consentire hmmediata operatività delle attività del Team multidisciplinare aziendale HTA ( Health 

Technology Assessment ); 

V!ST A la legislazione vigente in materia sanitaria 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

l) MODU"ICARE la deliberazione n. 709 del 12 agosto 2013 di istituzione del Team Aziendale 

HTA- Health Teclmology Assessment; 

2) COSTITUIRE il Team Multidisciplinare eli supporto al Referente aziendale HTA, così come 
richiesto dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot.n. 74866 dell' 1.10.2013 e sulla 
base delle specifiche direttive assessoriali e delle Linee Guida; 

3) NOMINARE quali componenti del Team multidisciplinare HTA, per un arco temporale di tre 
atmi, i professionisti eli seguito elencati, secondo i profili professionali indicati dalla sopracitata 

assessoriale : 
Medico radiologo : Dott. Giuseppe Capoclieci, Referente aziendale HTA ; 

Tecnico radiologo : Carlo Vasile ; 
Ingegnere clinico : Ing. Francesca Abissi, ingegnere clinico per conto di Tecnologie 
Sanitarie, società affidataria dell'appalto eli Global service per la gestione e la manutenzione 

delle apparecchiature sanitarie; 
Fmmacista: Dott.ssa Giovmma Cacciaguena; 



Referente UO Provveditorato : Dott. Antonio Falciglia ; 
Responsabile U.O. Risk Management: Dott. Vincenzo Crisci ; 
Responsabile UO Qualità : Dott. Franco Ingala; 
Fisico sanitario : Dott. Massimilìano Romano; 
Referente in economia sanitaria e programmazione sanitaria: Paolo Bordonaro; 
Epidemiologo : Dott.ssa Lia Contrino ; 
Statistico : Dott. Stefano Salemi; 
Responsabile dei Flussi Informativi : Dott. Sebastiano Quercia ; 
Referente Attività del Controllo di Gestione : Dott. Sebastiano Vitale ; 
Infermiere: Dott.ssa Maddalena Rabbito ; 
Documentalista : Sig.ra Giuseppina Nives Salvo; 

4) TRt'l.SlVIETTERE il presente provvedimento all'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 9 " Valutazione delle tecnologie sanitarie " ; 

5) TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti designati; 

6) DICHIAR4..RE ai sensi dell'art. 65, comma 7della L.R. n. 25/93 come sostituito dall'mi. 53 
della L.R. n. 30/93, il presente atto immediatamente esecutivo, onde consentire l'inm1ediata 
operatività delle attività del Team multidisciplinare aziendale HT A ( Health Teclmology 
Assessment ). 

Il Direttore.:Ap1ministrativo 
(Dr. V ince~8- Magnano ) 

= ··. -~-. 

'·'1 



IL COlvfMISSARIO STRJ-\ORJJINARIO 
(Dr. Mario Zappi~/; 

Il SEGRETARIO VERBAUZZANTE 
( Dr.ssa Maria Letizia Carye;;:pi ) ·· 

·,:'· 

CERTIFICATO DI PlJBBLICAZIONE 

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la 
presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 53 della L. R. n. 3 0/63 e successive modificazioni 

dal giorno __ _ 

Siracusa -----

al giorno ______ _ 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni) 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ______ _ 

Pro t. n. 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

(Dott.ssa ì'vlaria Letizia Carveni) 

Siracusa 
---------~----


