Firenze, 07.04.17
Al Presidente
A Tutti i componenti del Direttivo

Oggetto: Programma di attività 2017 del Gruppo di Lavoro Sigu Sanità Come già anticipato lo scorso febbraio comunico con la presente la
conferma sulle attività previste per il 2017.
In questo ultimo anno i soci aderenti al gruppo di lavoro SIGU Sanità hanno
lavorato, per il tramite dei referenti regionali , sulla costruzione del nuovo
Nomenclatore Tariffario. Questo ci ha permesso di avere una voce
costruttiva con il Ministero in riferimento al cambio epocale verso il quale
stiamo andando con la introduzione delle nuove tecnologie e nel contempo
la diversa declinazione del nomenclatore per patologie . Tutto questo
rendeva oltre modo complesso per il Ministero di fare le similitudini con il
vecchio nomenclatore e ugualmente di arrivare alla costruzione di una
proposta di tariffa raccogliendo dalle regioni i dati riguardo alla spesa per
le nostre prestazioni. Grazie al lavoro che ci ha impegnato siamo riusciti
invece a stare accanto ai lavori dei tavoli ministeriali .
Fortunatamente stiamo arrivando anche al traguardo della proposta di
tariffe per riuscire ad avere il nuovo nomenclatore tariffario pubblicato
entro la fine dell’anno .
Quindi i cambiamenti che porterà il nuovo nomenclatore , in particolare i
nuovi Lea per la tutela della Maternità , la nuova legge Gelli sulla
responsabilità, in particolare art. 5 sulle “ Buone pratiche Clinico –
assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida “ e l’esigenza di
rivedere, con la introduzione della ISO 15189, il percorso della qualità ci
hanno indotto ha definire le nostre linee di lavoro per questo anno
Programma

1- In riferimento ai nuovi Lea riguardo le CONDIZIONI DI ACCESSO
ALLA DIAGNOSI PRENATALE INVASIVA, IN ESCLUSIONE DALLA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO, dove si richiede alle Regioni
di attivare specifici protocolli per il calcolo di rischio di Trisomia
abbiamo ritenuto di proporre una bozza di percorso per la
introduzione degli screening per il calcolo del rischio da proporre
alle regioni, con lo scopo di raggiungere un comportamento il piu
possibile omogeneo su tutto il territorio italiano . Abbiamo quindi
votato un piccolo sottogruppo ( tutto riportato nel verbale dell’
utlima riunione SIGU Sanità ) che lavorerà sulla bozza , questa verrà
poi discussa ed approvato dal Gruppo di lavoro e inviato al direttivo
per la approvazione . ( per questo programma lavoreremo anche in
riunioni via Skipe ) .
2- Per quanto riguarda il lavoro sull’ articolo 5 della Legge Gelli , in
collaborazione con il gruppo di lavoro della Farmacogenomica ,
abbiamo organizzato il Corso sulle “Istruzioni per l’uso: metodi e
procedure per la produzione di linee guida, raccomandazioni, consensi”
a Roma, Ospedale San Camillo, 24 maggio 2017. Per questo evento
allego il programma dettagliato. È in corso la pratica di Accreditamento
ECM. Insieme al Gruppo di lavoro della Farmacogenomica abbiamo
infatti ritenuto che fosse importante, per essere aderenti all’ ART 5,
fare cultura su come si costruiscono le linee guida ,le raccomandazioni
e i consensi anche per essere sicuri, durante il proprio lavoro , di
aderire a documenti ufficiali .
3- Per contribuire allo sviluppo di procedure e standard per il controllo e il
miglioramento di qualità stiamo lavorando con il gruppo degli Auditor
nella revisione degli indicatori . richiestoci anche dall’ ente
Accreditatore Accredia alla luce della ISO 15189 . Stiamo anche
lavorando sulla revisione della Check-list utile per gli auditor per
applicare la certificazione Sigucert. ( per queste sono programmate
varie riunioni nell’ anno ). Sempre nella logica di diffondere cultura sulla
qualità abbiamo inviato al comitato scientifico del prossimo congresso
la richiesta di poter organizzare una sessione parallela su questi
argomenti ( programma allegato ) , siamo in attesa di risposta . Sempre
con gli auditor abbiamo proposto per mantenere attivo il loro
aggiornamento una serie di corsi di formazione specifici .
Programma Riunioni SIGU- Sanita ( Auditor , Referenti Regionali )
Anno 2017
-

23 Gennaio Milano: Riunione sottogruppo Auditor

-

22 Febbraio Padova: Riunione Allargata a tutti i membri della SIGU –
Sanità ( giornata di studio per una proposta per le Regioni di un
protocollo di screening per rischio di alcune aneuploidie per l’ accesso
alla diagnosi invasiva , nuovi LEA )

-

15 Marzo Riunione Auditor Milano

-

2 Maggio riunione auditor Milano

-

Riunioni in teleconferenza per la discussione della bozza di protocollo

-

24 Maggio Roma S. Camillo corso congiunto con Gruppo di lavoro
Farmacogenetica procedure per linee guida ,raccomandazioni
consensi .

Allego programma del corso del 24 Maggio e il programma della proposta
della sessione per il congresso

Grazie
Il Coordinatore del Gruppo Sigu Sanità
Francesca Torricelli

