
        OSSERVATORIO PER LA QUALITÀ E L'EQUITÀ
DECRETO DEL COORDINATORE

n°   30            del  03/05/2019

Oggetto: Coordinamento tecnico scientifico del Registro Italiano ArtroPortesi (RIAP) della Toscana

IL COORDINATORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.  
29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Direttore dell’A.R.S. n. 9 del 20/02/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore  
dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità;

Visto  e  considerato  il  Programma di  attività  per  l'anno 2019  con proiezione  2020-2021,  adottato  dal  Comitato  di 
indirizzo e controllo dell'ARS con deliberazione n. 1 del 07/02/2019, in cui è compreso, nell’ambito dell’attività “Indagini  
valutative su efficienza e sicurezza dei comparti operatori”, l’azione denominata “Registro Italiano Artroprotesi RIAP”, che  
prevede tra gli obiettivi l’ “Allargamento della partecipazione all’ASL Toscana Nord Ovest, la formalizzazione del comitato 
regionale RIAP, la partecipazione alla pubblicazione del report nazionale 2018”;

Considerato che nel Comitato scientifico del progetto Registro Italiano ArtroProtesi (RIAP) costituito presso l’Istituto 
Superiore di Sanità,  la Regione Toscana è rappresentata dal sottoscritto Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità e 
l’Equità dell’ARS;

Rilevato  che  il  Registro  Italiano  ArtoProtesi  RIAP si  propone  di  organizzare,  su  scala  nazionale,  il  registro  degli  
interventi di sostituzione protesica articolare, quale strumento indispensabile per:

- tenere  sotto  controllo  costante  l'uso  degli  impianti  protesici  attraverso  una  valutazione  puntuale  della  loro 
performance (sorveglianza del mercato);

- tutelare la sicurezza dei pazienti, rintracciando tempestivamente coloro ai quali sia stato impiantato un dispositivo 
oggetto di richiamo dal mercato;

- interagire con i Registri già attivi in altri Paesi;

Condivisa con i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie della Toscana, nel corso della riunione convocata il 3 ottobre  
2018 dalla  Direzione  dei  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione Sociale  dell’Assessorato  al  Diritto  alla  salute,  al  welfare  e  
all'integrazione  socio-sanitaria,  l’opportunità  di  formare  un  Coordinamento  tecnico  scientifico  del  Registro  Italiano 
ArtroProtesi (Riap) per l’implementazione della progettualità RIAP su tutto il territorio regionale, composto da:

- rappresentante ARS presso il Comitato scientifico Registro Italiano ArtroProtesi;
- ricercatori ARS coinvolti nel processo di implementazione del progetto e nel monitoraggio del flusso dati RIAP 

verso l’Istituto Superiore di Sanità;
- Direttore della UOC Processi e Flussi di ESTAR;
- titolare della PO Regionale Flussi Informativi di ESTAR;
- referenti RIAP presso le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

Preso atto delle nomine dei referenti RIAP eseguite dai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie del SSR;



Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di istituire, con le motivazioni espresse in narrativa, presso l’Osservatorio per la Qualità e l’Equità dell’Agenzia  
Regionale di Sanità, il Coordinamento tecnico scientifico del Registro Italiano ArtroPortesi (RIAP) della Toscana,  
individuandone quali componenti le persone di seguito indicate:

 Fabrizio Gemmi, Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità
 Marco Romanelli, Rappresentante Regione Toscana presso il Comitato Scientifico RIAP supplente 
 Letizia Bachini, Funzionario di ricerca ARS
 Francesca Collini, Funzionario di ricerca ARS
 Alessandro Iala, Direttore UOC Processi e Flussi ESTAR
 Barbara Covello, PO Regionale  Flussi Informativi ESTAR
 Nicola Piolanti, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
 Tommaso Bellandi, Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest
 Marco Rettori, Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro
 Cinzia Sestini, Azienda Sanitaria Locale Toscana Sud Est
 Giancarlo De Luca, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
 Roberto Civinini, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

2. di perseguire, attraverso il Coordinamento tecnico scientifico del Registro Italiano ArtroPortesi,  il supporto allo  
sviluppo del programma in particolare attraverso:
- la definizione delle tappe di implementazione del progetto nella Aziende Sanitarie della Toscana;
- la valutazione dello stato di avanzamento del programma;
- la diffusione dei risultati del monitoraggio del RIAP a livello regionale e nazionale;

3. di precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Agenzia Regionale di Sanità; 

4. di trasmettere copia del presente atto a tutti  i componenti del  Coordinamento tecnico scientifico del Registro 
Italiano ArtroPortesi e agli enti cui afferiscono;

5. di  assicurare la  pubblicità  integrale  del  presente  provvedimento  mediante  inserimento  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS www.ars.toscana.it.

Il Coordinatore       
Osservatorio Per La Qualità E L'equità

GEMMI FABRIZIO
(firmato digitalmente*)

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso  

ARS in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita  

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

http://www.ars.toscana.it/
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