
 

D.A. n° 2025/2015 
  
   

REPUBBLICA ITALIANA 
 

                
 

R E G I O N E  S I C I L I A N A 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
“Standard Regionali per la gestione integrata del percorso di cura delle persone anziane con 

frattura di femore” 

 
 

L’ASSESSORE 
 

 
VISTO  lo Statuto della Regione;  
VISTA  la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 
VISTO  il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del 

Servizio Sanitario Regionale”; 
VISTO il Piano della Salute 2011 – 2013 pubblicato nella GURS n 32 del 29 

luglio 2011; 
VISTA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 
2014 adottata con DM del 2 aprile 2015 n. 70 pubblicata nella GURI 
n. 127 del 04/06/2015 “Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera” che indica quale importante parametro di 
riferimento per le Regioni i volumi di attività e la valutazione degli 
esiti; 

VISTO gli indicatori del PNE 2014 relativi alla frattura femore per i pazienti 
anziani;  

VISTO  il Decreto Assessoriale del 26 ottobre 2012 “Il Piano della 
Riabilitazione” pubblicato nel S.O. alla GURS n. 54 del 21/12/2012, 
con il quale sono state fornite indicazioni sui livelli organizzativi e le 
strategie dell’intervento riabilitativo; 

VISTO  il Decreto Assessoriale del 13 marzo 2013 “Linee di indirizzo per le 
attività di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema 
sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni, pubblicato 
sulla GURS n.16 del 29/03/2013 con il quale è adottato il Piano 
annuale controlli analitici (PACA); 

VISTA la nota n. 8498 del 03/02/2015 del Dipartimento Attività Sanitarie 



 

ed Osservatorio Epidemiologico che istituisce il Gruppo di lavoro 
multidisciplinare per migliorare la qualità delle prestazioni relative 
alla gestione dei pazienti con frattura di femore, supportare il 
superamento delle eventuali criticità clinico-organizzative 
riscontrate, anche attraverso l’organizzazione di specifici percorsi 
formativi; 

VISTO il documento “Standard Regionali per la gestione integrata del 
percorso di cura delle persone anziane con frattura di femore” 
esitato dal suddetto gruppo di lavoro, che è allegato al presente 
decreto e ne costituisce parte integrante;  

CONSIDERATO che lo scopo principale del suddetto documento è quello di fornire 
agli operatori e alle direzioni aziendali gli standard regionali da 
perseguire, in coerenza alle indicazioni della letteratura scientifica, al 
fine di garantire alle persone anziane affette da frattura di femore 
prossimale un approccio assistenziale uniforme e omogeneo in tutto 
il territorio regionale;  

 
 
 
  DECRETA 
 
   Art. 1   
 
E’ approvato il documento Regionale “Standard Regionali per la gestione integrata del 
percorso di cura delle persone anziane con frattura di femore” che allegato al presente 
decreto ne costituisce parte integrante;     

           

 

Art. 2 

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono dare attuazione alle 
indicazioni contenute nel documento regionale di cui all’art. 1 attraverso: 
 

 Formalizzazione ed adozione di un Documento Aziendale per il perseguimento 

degli Standard Regionali per la gestione integrata del percorso di cura delle 

persone anziane con frattura di femore  

 Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale per l’implementazione del 

documento; 

 Monitoraggio e relativa reportistica; 

 Conduzione di  Audit clinico-organizzativo;  

 
  
 
 
 



 

                                                                         Art. 3 
 
Si fa obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere pubbliche e 
private accreditate della Regione di porre in essere tutti gli interventi necessari per la 
corretta applicazione delle presenti disposizioni. 
 
 Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Assessorato della Salute e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo lì 19/11/2015 
                                                                 F.to 
         F.to  L’ASSESSORE 
           (On.le Baldassarre Gucciardi)      
                      
 
 F.to Il Dirigente Generale DASOE 
(Avv. Ignazio Tozzo) 
 
 
 
F.to Il Dirigente Responsabile Servizio 5            F.to Il Dirigente Responsabile Servizio 7 
(Dott. Giuseppe Murolo)                   (Dott. Salvatore Scondotto) 
 
 
 
 
 
 F.to Il Dirigente U.O.B. 5.2     F. to Il Dirigente U.O.B. 5.1   
(Dott.ssa Grazia Buonasorte)                (Dott. Giovanni De Luca)      
    
 
 

 

 


