DECRETO N. …… 220 …… DEL …… 23 luglio 2015 ……

OGGETTO: Istituzione del Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità –
FAD (DGR 1059/2012 e DGR 740/2015).

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Si istituisce il flusso informativo relativo alla prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per le
persone con disabilità, denominato FAD, in attuazione della DGR 1059/2012 e degli atti ad essa riferiti, e della
DGR 740/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AREA SANITA E SOCIALE

Premesso:
• che con la DGR 1059 del 5 giugno 2012 la Giunta regionale ha dato mandato alla Segreteria regionale alla
Sanità, oggi Area Sanità e Sociale, di avviare un progetto per la riorganizzazione del sistema informatico di
gestione e monitoraggio, di misurazione ed elaborazione dei dati riguardanti la residenzialità extraospedaliera
nella Regione del Veneto per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità;
• che la Legge regionale 23/2012, con la quale è stato approvato il “Piano Socio Sanitario regionale per il
triennio 2012-2014”, ha previsto lo sviluppo di un “Cruscotto di governo” attraverso l’implementazione di un
sistema informativo tra sociale e sanitario e il potenziamento del flusso della residenzialità extraospedaliera.
Considerato che, con riferimento agli atti citati, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:
• DGR 2961/2012, con la quale è stato istituito il Flusso per la Residenzialità extraospedaliera in area Anziani
(FAR), è stata parzialmente modificata la scheda di valutazione multidimensionale SVaMA ed è stato dato
mandato per la creazione di uno strumento di business intelligence per l’elaborazione e la lettura dei dati;
• DGR 2960/2012, con la quale è stata approvata la nuova scheda SVaMDi in forma coordinata con la DGR
1059/2012 per gli aspetti relativi all’informatizzazione, ed è stato altresì approvato in prima stesura l’algoritmo
di calcolo delle classi di assegnazione dei profili di gravità e di funzionamento nonché avviato lo strumento
Atl@nte web per la gestione delle procedure di valutazione degli utenti;
• DGR 1804/2012, con la quale sono state approvate le linee guida per l’utilizzo di SVaMDi ed il definitivo
algoritmo di SVaMDi, rinviando a successivo provvedimento la correlazione dei punteggi esitati con i livelli
assistenziali previsti dalla programmazione regionale;
• DGR 739/2015, con la quale, approvando l’avvio della sperimentazione in materia di semiresidenzialità per
persone con disabilità, è stato disposto che i progetti successivamente individuati devono essere rilevati e
rendicontati nel flusso informativo della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera in area disabili e
nell’applicativo Atl@nte previsto dalla DGR 1804/2014;
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•

DGR 740/2015, con la quale, definendo la nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo
per i Centri diurni per persone con disabilità, è stato approvato lo schema di raccolta dei dati di funzionamento
dei Centri diurni per persone con disabilità, da utilizzare anche in attuazione della DGR 1059/2012.

Preso atto:
• che la DGR 740/2015 ha stabilito che con ulteriore Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale
saranno altresì fornite le disposizioni per l’implementazione del flusso delle prestazioni extraospedaliere in area
disabili, nell’ambito della progettualità definita con la DGR 1059/2012;
• che ai sensi della DGR 2667/2014 – con la quale è stato definito il nuovo mandato dell’Osservatorio Regionale
Politiche Sociali e Sociosanitarie (ORPSS) – è stata demandata a Decreto del Direttore Generale dell’Area
Sanità e Sociale la definizione del programma biennale 2015-2016 delle attività dell’Osservatorio stesso;
• che con tale Decreto – recante il numero 98 del 3 aprile 2015 – è stata operata la ricognizione degli strumenti di
lavoro esistenti, già attivati ai sensi delle attività dell’Osservatorio regionale politiche sociali preesistenti la
DGR 2667/2014, tra i quali sono stati citati:
o il software “Atl@nte web” per la gestione dell’Algoritmo SVaMDi;
o il software “Charta sociale” per la pubblicazione via web di statistiche ed elaborazioni in materia
sociale e socio-sanitaria, che il citato Decreto ha rinominato in “Arcipelago” (quale metafora del
bisogno di attivare le connessioni nel mondo delle politiche sociali e sociosanitarie) e disposto di
riprogettare ed utilizzare quale strumento di business intelligence per la restituzione delle informazioni
elaborate provenienti dei flussi informativi.
Rilevato:
• che ai sensi della DGR 1059/2012 è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di progettare lo
strumento informativo previsto dalla DGR 1059/2012;
• che le risultanze di tale lavoro sono state approvate con la DGR 2961/2012 per quanto riguarda l’area anziani e
che, per quanto riguarda l’area disabili, sono state utilizzate per la predisposizione degli allegati A e B del
presente provvedimento;
• che con tale attività si considera concluso il mandato del gruppo, e che gli aspetti contenutistici relativi ai flussi
e alle loro elaborazioni rientrano, ai sensi della DGR 2667/2014 nelle attività di competenza del nuovo ORPSS
come definite con il citato Decreto 98/2015.
Considerato:
• che i contenuti tecnici oggetto dell’istituendo flusso sono stati definiti con l’Allegato A (Documento tecnico) e
con l’Allegato B (Tracciato record) che costituiscono parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;
• che il documento tecnico in Allegato A definisce:
o Gli scopi e le indicazioni di carattere generale (Paragrafo 1. Premessa);
o l’ambito della rilevazione (Paragrafo 2);
o la descrizione dei campi salienti del tracciato record (Paragrafo 3);
o le modalità di invio del flusso, il debito informativo e le note transitorie (Paragrafo 4).
• Che il tracciato record del flusso FAD in allegato B è articolato in 7 sezioni, per ciascuna delle quali viene
indicata tra parentesi la fonte di provenienza:
1. anagrafica dell’utente (Atl@nte web);
2. valutazione multidimensionale (Atl@nte web);
3. emissione impegnativa (Atl@nte web);
4. ADT ammissione, dimissione, trasferimento (Atl@nte web o applicativi aziendali);
5. Rilevazione Unità di Offerta: prestazioni sociosanitarie e fattori di produzione (Arcipelago);
6. Costi sanitari in convenzione, per UDO (Arcipelago);
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7. Anagrafe unica regionale delle UDO, per la correlazione univoca e diretta dei dati alle singole UDO
(fonte regionale).
Valutato:
• che per ragioni di economicità e di semplificazione operativa la produzione del flusso verso il portale dei flussi
sanitari avverrà – con le periodicità stabilite nel successivo punto elenco – con un’unica
esportazione/importazione a livello regionale a partire dal software Atl@nte web per quanto riguarda le sezioni
da 1 a 3 del tracciato; dal software Atl@nte web o da eventuali applicativi aziendali per la sezione 4; dal
software Arcipelago per le sezioni 5 (a cura delle UDO) e 6 (a cura delle ULSS); dagli applicativi regionali per
la gestione delle procedure ex LR 22/2002 per la sezione 7 (a cura della Regione);
• che per ragioni di opportunità il caricamento verso il portale regionale dovrà avere periodicità mensile (escluse
le sezioni 5 e 6 per le quali il caricamento deve essere annualmente eseguito entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento);
• che il flusso mensile sarà di tipo incrementale (es. a febbraio verranno inviati i dati di gennaio; a marzo i dati di
febbraio e gennaio; e così via…). Sono tuttavia consentite, per i mesi precedenti all’ultimo, soltanto eventuali
modifiche. Con l’invio dei dati del mese di dicembre (entro la fine di gennaio) vengono definitivamente
consolidati i dati relativi all’anno solare;
• che l’Allegato B prevede le connessioni tra l’alimentazione del Flusso FAD e la produzione di effetti nella
determinazione del fabbisogno di risorse per il riparto del Fondo regionale per la Non Autosufficienza per
quanto riguarda i servizi residenziali, semiresidenziali e sperimentali in materia di disabilità;
• che la produzione del flusso FAD rientra negli obiettivi annuali di salute e di funzionamento dei servizi per le
Aziende ULSS;
• che, in considerazione del già attivato utilizzo di Atl@nte web, il flusso FAD viene attivato a far data dal 1
gennaio 2015 per quanto riguarda le sezioni da 1 a 4 e che entro il mese di ottobre 2015 Aziende ULSS
dovranno provvedere alla verifica del completo inserimento di tutti gli utenti con quota di rilievo sanitario,
comprensivi degli utenti inseriti in UDO sperimentali o innovative, che sono state appositamente censite a
seguito della DGR 739/2015. Dovrà essere altresì verificata la completezza dei dati inseriti in Atl@nte con
riferimento all’obbligatorietà dei dati previsti nel flusso FAD;
• che in fase di avvio del flusso FAD, si ritiene strategico alimentare con riferimento all’anno 2014 le sezioni 5 e
6 del flusso, secondo quanto indicato nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell’Allegato A, stabilendo che il caricamento dei
dati deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2015 e che l’obbligatorietà della compilazione è riferita alle sole
UDO presso le quali, nel 2014, sono stati inseriti utenti con impegnativa/quota a carico del Fondo Sanitario
Regionale / Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
• che, ai fini della gestione del flusso regionale FAD, i riferimenti operativi, i file del presente provvedimento, i
link alla normativa vigente ed agli applicativi web Atl@nte e Arcipelago per la gestione del flusso FAD sono
disponibili dall’area web: http://extraospedaliero.regione.veneto.it/area-disabili;
• che per ogni eventuale variazione tecnica al tracciato record si autorizza a provvedere, eventualmente con
proprio decreto, il Settore Strutture di ricovero intermedie e integrazione sociosanitaria.

Viste:
• la LR 23/2012, Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016;
• la DGR 1059/2012 ed i conseguenti provvedimenti citati in premessa;
• la DGR 740/2015;
• Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto.
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DECRETA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto.
2. Di istituire il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD) per la
gestione informatica della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera per le persone con disabilità.
3. Di approvare il documento tecnico illustrato nell’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento.
4. Di approvare il tracciato record del flusso, come definito nell’Allegato B, parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento.
5. Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, il Settore
Strutture di ricovero intermedie e Integrazione socio-sanitaria e il Settore Sistema informativo SSR.
6. Di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS del Veneto per il coordinamento territoriale delle azioni di
competenza delle Unità di Offerta.
7. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nell’area web
http://extraospedaliero.regione.veneto.it/area-disabili.

f.to Dr. Domenico Mantoan
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