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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Integrazione e modifica delle DD.D. n. 43 del 04.02.2008 e n. 375 del 10.07.2009.
Aggiornamento delle indicazioni per la preparazione del paziente per alcuni specifici esami
clinici strumentali della branca di radiodiagnostica ed approvazione delle informative e dei
modelli di consenso informato all’esecuzione degli esami stessi.

Premesso che:
con D.D. n. 43 del 04.02.2008, così come integrata e modificata con D.D. n. 375 del 10.07.2009, sono stati
approvati i documenti condivisi dagli specialisti, che definiscono la preparazione dei pazienti per alcune
tipologie di esami clinici strumentali, fra cui diversi dell’area di radiodiagnostica.
A più di dieci anni dall’approvazione delle modalità di preparazione agli esami clinici, di cui al paragrafo
precedente, si rende ora necessario aggiornarne i contenuti, alla luce delle intercorse modifiche nelle
modalità erogative degli esami strumentali e dello sviluppo delle tecnologie.
Dato atto che:
con specifico riferimento alla branca di Radiodiagnostica (branca 69) è stato costituito un Tavolo Tecnico di
specialisti, insediatosi presso la Direzione Sanità e Welfare, che ha prodotto una serie di documenti di
aggiornamento delle indicazioni per la preparazione del paziente per alcuni specifici esami clinici
strumentali, nonché i moduli di consenso informato all’esecuzione degli esami stessi, tenuto conto sia delle
Linee Guida delle Società Scientifiche, sia dei protocolli prodotti dai Gruppi Integrati Ospedale-Territorio.
In particolare, il Tavolo Tecnico degli specialisti di cui al paragrafo precedente, ha predisposto le modalità di
preparazione per i seguenti esami:
- Ecografia (addome superiore), Ecodoppler addominali
- Ecografia (addome inferiore, addome completo)
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- Ecografia transrettale
- TC con mdc (qualsiasi distretto), Urografie, RM con mdc (qualsiasi distretto)
- Colonscopia virtuale, clisma a doppio contrasto del colon
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- Entero-TC, Entero-RM, Transito del tenue
- Defeco-RM, RM prostatica.
Tali modalità di preparazione sono dettagliate all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Inoltre, il Tavolo tecnico suddetto ha predisposto le informative ed i modelli di consenso e di questionari da
sottoporre ai pazienti ed, in particolare:
- Modello A: informazioni relative all’esecuzione di esami con radiazioni ionizzanti, senza/con
somministrazione di mezzo di contrasto iodato
- Modello A1: questionario anamnestico e consenso informato relativo all’esecuzione di esami con radiazioni
ionizzanti, senza/con somministrazione di mezzo di contrasto iodato;
tali modelli sono validi per esami che utilizzino radiazioni ionizzanti e mezzi di contrasto iodati (qualsiasi
TC, esami contrastografici in radiologia tradizionale, urografia, …);
- Modello B: informazioni relative all’esecuzione di risonanza magnetica senza/con somministrazione di
mezzo di contrasto a base di gadolinio
- Modello B1: questionari anamnestici e consenso informato relativo all’esecuzione di esami di risonanza
magnetica, senza/con somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio;
tali modelli sono validi per esami di Risonanza Magnetica, senza/con somministrazione di mezzi di contrasto
a base di gadolinio, senza/con somministrazione di soluzioni/gel o preparati farmaceutici e eventuale
introduzione di bobine endogene;
- Modello C: informazioni relative all’esecuzione della colonscopia virtuale
- Modello C1: consenso informato relativo all’esecuzione della colonscopia virtuale;
tali modelli sono validi per la colonscopia virtuale.
Le informative ed i modelli di consenso e di questionari da sottoporre ai pazienti, come sopra illustrati sono
dettagliati all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per tutto quanto sopra, risulta ora necessario approvare le modalità di preparazione per gli esami elencati ai
paragrafi precedenti, così come dettagliate all’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento.
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Risulta, altresì, necessario approvare le informative ed i modelli di consenso e di questionari da sottoporre ai
pazienti che effettuino esami strumentali di radiodiagnostica, così come dettagliati all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016,
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IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

la L.R. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18; la D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006; la D.G.R. n. 375180 del 29.01.2007; la D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013; la D.D. 43 del 4.02.2008; la D.D. n. 375
del 10.07.2009.

DETERMINA

- di integrare e modificare le DD.D. n. 43 del 04.02.2008 e n. 375 del 10.07.2009, in particolare,
rispettivamente, l’Allegato 2 e l’Allegato 3, per la parte che riguarda le indicazioni per la preparazione del
paziente per gli esami clinici strumentali della branca di radiodiagnostica;
- di approvare le nuove indicazioni per la preparazione del paziente per gli esami clinici strumentali della
branca di radiodiagnostica, illustrati in premessa, così come dettagliate all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
- di approvare le informative ed i modelli di consenso informato all’esecuzione degli esami clinici
strumentali della branca di radiodiagnostica, illustrati in premessa, così come dettagliati all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di fare obbligo alle Aziende Sanitarie Regionali di procedere al recepimento di quanto stabilito con il
presente provvedimento, attraverso la formulazione di specifici indirizzi operativi all’interno della propria
organizzazione e la definizione ed attivazione delle relative azioni di monitoraggio;
- di precisare che l’attuazione di quanto stabilito dal presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi
di spesa per la Regione Piemonte e, in specifico, per tutte le Aziende Sanitarie regionali.
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, ovvero ancora l’azione innanzi al giudice
ordinario, per la tutela di un diritto, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. In tutti i casi il
termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-
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sanitari)
Firmato digitalmente da Franco Ripa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
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1.

Allegato_A_PREPARAZIONI_28_12_2020.docx

2.

Allegato_B_CONSENSI_30_12_2020.docx

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Pag 4 di 4

