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REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

33 23MAR.2017
DEcRET0 N DEL

OGGETTO: Approvazione degli indirizzi tecnico-operativi del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale
(STEN).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con ii presente provvedimento viene approvato ii documento elaborato dal Gruppo di lavoro appositamente
nominato per disciplinare ii trasporto in emergenza dei neonati da un punto nascita della rete regionale ad un
centro di Terapia Intensiva Neonatale (TiN).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL’AREA SANITA’ E SOCIALE

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1229 del 14 aprile 1998 che ha approvato l’organizzazione del
Sisterna di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) e riconosciuto la necessitâ di assicurare una particolare
attenzione a! trasporto dei neonati, da effettuarsi con mezzi dotati di attrezzature specifiche e alla presenza di
medici esperti;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3551 del 19 ottobre 1999 che, a prosieguo del percorso già intrapreso
con ii succitato provvedimento, ha istituito il Servizio di trasporto d’urgenza neonatale e individuato, quali centri
del servizio di trasporto secondario avanzato, l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, in considerazione dell’elevata specializzazione degli stessi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3318 del 3 novembre 2009 che, nell’intento di assicurare una
maggiore efficienza, efficacia e appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni, nonché di attuare gli obiettivi del
Piano Socio Sanitario Regionale 2006-2008, ha disposto la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza
dell’età neonatale e pediatrica mediante la previsione di reti assistenziali suddivise in tre livelli (Polo di I livello,
Polo dill livello e Polo di III livello);

CONSIDERATO che Ia precitata Delibera ha disposto, in ordine all’attività di trasporto dei neonati e bambini
critici, il ricorso ai mezzi e al personale del SUEM dotati di un’attrezzatura che renda possibile la migliore gestione
degli pazienti pediatrici, nonchd sollecitato l’elaborazione di protocolli operativi comuni per una precoce
individuazione del livello assistenziale piü idoneo per il singolo caso;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 440 del 10 aprile 2013 che, nell’adottare le linee guida per la
definizione del livello di assistenza sanitaria nel trasporto interospedaliero, ha disposto che il trasporto neonatale
venga garantito dai centri di Padova e Verona ai neonati che necessitano di cure intensive, mentre per le altre
casistiche deve essere effettuato a cura dell’ospedale dove i bambini risultano degenti;

CONSIDERATO che i due Centri regionali del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) devono
garantire la presa in carico dei neonati con patologie non trattabili nei punti nascita periferici, provvedendo al
trasferimento degli stessi presso una Terapia Intensiva Neonatale (TIN) della rete regionale, per cui risulta
necessario definire le rnodalitã di effettuazione del trasporto e le responsabilità di tutti gli operatori coinvolti;
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VISTA la nota prot. n. 370410 del 30 settembre 2016 con la quale, in risposta i bisogni sopra evidenziati, e stato
istituto ii Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri clinico-organizzativi relativi al trasporto del neonato
critico, assegnandone il coordinamento a! Responsabile del Centro Regionale per Ia sicurezza del paziente;

VISTA la nota prot. n. 539125 del 30 dicembre 2016 con cui, in adempimento alle funzioni assegnate, il
Responsabile del Coordinamento Regionale Controlli Sanitari, Appropriatezza, Liste d’Attesa e Sicurezza del
Paziente ha trasmesso ii documento elaborato dal Gruppo di lavoro, denominato “Indirizzi tecnico-operativi del
Servizio di Trasporto di Emergenza neonatale (STEN)”, che costituisce l’Allegato A a! presente provvedimento;

VISTO, altresi, ii parere positivo espresso sul medesimo documento dal Comitato Percorso nascita Regionale
nell’incontro del 27 gennaio 2017, trasmesso con nota prot. n. 19066 del 24 febbraio 2017 dell’Azienda Ulss n. 8
Berica;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione dell’elaborato “Indirizzi tecnico-operativi del Servizio di
Trasporto di Emergenza neonatale (STEN)”, che costituisce l’Allegato A al presente provvedimento;

DECRETA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare ii documento elaborato dal Gruppo di lavoro nominato con nota prot. n. 370410 del 30 settembre
2016 e denominato “Indirizzi tecnico-operativi del Servizio di Trasporto di Emergenza neonatale (STEN)”, di
cui all’Allegato A al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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