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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 128         SEDUTA  DEL   24/02/2021 

 
OGGETTO: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Regionale per L’ICTUS.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Assente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
PDTA ICTUS_Regione Umbria_02-2021. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale Regionale per l’ICTUS” e la conseguente proposta di’Assessore 
Luca Coletto 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi 
e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale 

della 
presente deliberazione 

 
 
1) di approvare il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Regionale per l’ICTUS”, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
2) di dare mandato alle Aziende USL e Ospedaliere della regione di procedere all’implementazione 

del suddetto Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, dando atto che a distanza di un 
anno dall’adozione del presente provvedimento verrà attuata una verifica della sua attuazione, con 
l’ausilio del Gruppo di Lavoro che ne ha curato la stesura ed attraverso la verifica degli indicatori 
riportati nel documento stesso;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Regionale per L’ICTUS. 
 
 
 
L’ictus (colpo in latino) o stroke (colpo in inglese) è caratterizzato dalla improvvisa perdita 
transitoria o permanente di determinate funzioni cerebrali secondaria ad una riduzione del 
flusso sanguigno o alla rottura di un vaso sanguigno.  
Globalmente in tutto il mondo circa 15 milioni di persone sono colpite ogni anno da ictus; tra 
queste 5 milioni vanno incontro a morte ed altri 5 milioni a disabilità permanente. Quindi, 
l’ictus rappresenta globalmente la seconda causa di morte, la terza di disabilità e la seconda 
causa di demenza. Nei Paesi Europei l’incidenza di ictus varia tra 95 e 290 nuovi casi ogni 
100000 abitanti all’anno ed ogni anno vi sono 650000 decessi causati da ictus. Nei Paesi 
sviluppati l’incidenza dell’ictus si è ridotta del 42% nelle ultime 4 decadi grazie al migliore 
controllo dei fattori di rischio. L’ictus ischemico rappresenta la maggior parte di tutti gli ictus 
(65-90%) seguito dalle emorragie intraparenchimali (10-25%) e dalle emorragie 
subaracnoidee (0,5-5%). 
Nella nostra Regione diverse fonti epidemiologiche (studi su popolazione, proiezioni 
statistiche, valutazione dei DRG) concordano nel prevedere, in linea con quanto accade a 
livello nazionale, almeno 2.000 nuovi casi ogni anno, cui vanno aggiunti i casi di recidiva (da 
300 a 400) ed i casi di TIA (circa 800).  
Due terzi dei casi si verificano sopra i 65 anni, anche se possono essere colpite persone 
giovani.  
Il miglioramento delle cure dei pazienti con ictus può portare ad una riduzione della mortalità 
e della disabilità secondaria ad esso con importanti implicazioni di tipo sociale ed economico.  
Il trattamento di successo di pazienti con ictus acuto inizia dal riconoscimento sia da parte dei 
pazienti che delle istituzioni che l’ictus è un’emergenza, così come l’infarto del miocardio e il 
trauma, per cui è necessario creare un protocollo di trattamento che spazi dalla fase 
pre-ospedaliera a quella post-ospedaliera.  
La carta dei diritti del paziente con ictus stilata dalla World Stroke Organization nel 2014 
sancisce che ‘ogni paziente con ictus ha diritto di ricevere un trattamento adeguato da 
un’equipe specializzata durante tutta la degenza sia ospedaliera che riabilitativa. 
indipendentemente dalle condizioni economiche, dal sesso, dal livello culturale e dal paese’. 
http://www.worldstrokecampaign.org/global-stroke-bill-of-rights.html. Questo documento è 
naturalmente in linea con tale affermazione, che deve essere sostanziata con misure 
organizzative specifiche a livello regionale.  
Sulla base di queste considerazioni, e in attuazione di quanto previsto dal PSR 2009/2011 
che tra le linee di intervento per ridurre la disabilità conseguente a patologie neurologiche ha 
previsto anche l’implementazione di linee guida dei percorsi riabilitativi delle persone affette 
da Ictus, a tal fine il Gruppo di Lavoro,  con l’obiettivo di garantire il miglior approccio alle 
problematiche dell'ictus e pervenire ad una presa in carico complessiva del paziente, ha 
individuato un percorso che prevede le seguenti 3 fasi:  
• fase pre-ospedaliera (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuità Assistenziale, 

Medico del 118); 

http://www.worldstrokecampaign.org/global-stroke-bill-of-rights.html
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• fase ospedaliera [Pronto Soccorso e Unità di ricovero per acuti e di riabilitazione (Centro 
Ictus)]; 

• fase post-ospedaliera (assistenza domiciliare integrata MMG, riabilitazione 
extraospedaliera (Estensiva residenziale, ambulatoriale e domiciliare) in strutture protette). 
Ambulatorio di Follow-up.  

 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale: 
1) di approvare il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Regionale per l’ICTUS”, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
2) di dare mandato alle Aziende USL e Ospedaliere della regione di procedere 

all’implementazione del suddetto Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, dando 
atto che a distanza di un anno dall’adozione del presente provvedimento verrà attuata una 
verifica della sua attuazione, con l’ausilio del Gruppo di Lavoro che ne ha curato la stesura 
ed attraverso la verifica degli indicatori riportati nel documento stesso;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 15/02/2021 Il responsabile del procedimento 
Paola Casucci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 15/02/2021 Il dirigente del Servizio 
Programmazione sanitaria, assistenza 

ospedaliera, assistenza territoriale, 
integrazione socio-sanitaria. Valutazione di 

qualita' e progetti europei 
 

Paola Casucci 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 23/02/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 24/02/2021 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


