DELIBERA N. 683 DEL05/12/2018
Proposta n. 5 del 30/11/2018:

OGGETTO: “SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEI SINISTRI SANITARI
(GEDISS)”

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

nel corso dell’anno 2017, come previsto nelle Regole di sistema 2017, Regione
Lombardia ha sviluppato, in collaborazione con Lombardia Informatica, un “Sistema
per la gestione digitale dei sinistri sanitari - GEDISS” al fine di offrire ad ASST, IRCCS
e ATS uno strumento per rendere più agevole ed efficace la gestione delle richieste di
risarcimento per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O),
attraverso soluzioni informatiche aderenti alla realtà delle strutture lombarde e alla luce
delle novità legislative introdotte dalla Legge 24/2007 “Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita'
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;
nel corso del 2018 il predetto sistema informativo è stato sperimentato da n. 8 aziende
pilota;
con comunicazione G1.2018.0032836 del 25/10/2018 la Direzione Generale Welfare –
Controllo di Gestione e Personale – Fattori Produttivi di Regione Lombardia ha
comunicato a tutte le ASST, IRCCS e ATS l’estensione della possibilità di utilizzare il
Sistema GEDISS a partire dall’anno 2019;
dal 2020 è in ogni caso previsto l’utilizzo dell’applicativo da parte di tutte le strutture
del SSR;

DATO ATTO che con nota prot. 55878 del 15/11/2018 è stata comunicata a Regione
Lombardia l’adesione di questa ATS all’utilizzo del Sistema per la Gestione Digitale dei
Sinistri Sanitari (GEDISS) a partire dal 2019;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate
1. DI DARE ATTO della volontà di questa ATS di utilizzare - a decorrere dal 2019 - il
“Sistema per la Gestione Digitale dei Sinistri Sanitari (GEDISS)” sviluppato nel corso del
2018 da Regione Lombardia in collaborazione con Lombardia Informatica, al fine di
dotarsi di uno strumento utile per rendere più agevole ed efficace la gestione delle richieste
di risarcimento per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O);
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’ATS
ai sensi della vigente normativa;
5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento,
Servizio Affari Generali e Legali.
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