
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: POLITICA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  12363  del  04/08/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore CAROCCI ALESSIA _____________________________

Responsabile del procedimento MECOZZI ALESSANDRA _____________________________

Responsabile dell' Area L. LOMBARDOZZI _____________________________

Direttore Regionale F. DEGRASSI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Appropriatezza d'uso delle protesi valvolari aortiche trans-catetere (TAVI)

G09843 06/08/2015



OGGETTO: Appropriatezza d’uso delle protesi valvolari aortiche trans-catetere (TAVI) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politica del Farmaco; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive 

modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) ed 

in particolare l'art. 8, comma l;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 29 maggio 2013 con la quale è stato conferito alla 

dott.ssa Flori Degrassi l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e integrazione 

sociosanitaria”; 

CONSIDERATO che la tecnica di impianto delle protesi valvolari aortiche trans-catetere (TAVI) è ancora 

in fase di sviluppo e la sua applicazione richiede strutture dedicate nonché particolari équipe di lavoro; 

CONSIDERATO che nella Regione Lazio nell’anno 2014 sono state acquistati dalle Strutture sanitarie 

pubbliche della Regione n. 194 dispositivi TAVI con una spesa di oltre 4.000.000 di euro e che tale dato è in 

incremento rispetto all’anno 2013; 

CONSIDERATO inoltre necessario adottare degli strumenti di verifica sull’appropriatezza e sull’esito di 

tale tipologia di impianto; 

RITENUTO quindi necessario elaborare raccomandazioni evidence-based a livello regionale per l’impianto 

delle TAVI; 

CONSIDERATO che è stato costituito dal Dipartimento Epidemiologico della Regione Lazio, su mandato 

della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, un Gruppo di Lavoro tecnico 

multidisciplinare con l’obiettivo di produrre le raccomandazioni di cui sopra; 

VISTO il documento prodotto in cui vengono indicate le caratteristiche dei centri attraverso cui erogare 

l’intervento e le caratteristiche dei pazienti candidabili all’intervento stesso; 

 



DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di adottare il documento “Raccomandazioni evidence-based per l’impianto clinicamente appropriato 

delle protesi valvolari aortiche transcatere” allegato; 

2. Di dare mandato ai Direttori Generali ed ai Commissari Straordinari delle Strutture Sanitarie del 

Lazio della diffusione ed applicazione del documento. 

 

 

IL DIRETTORE 

(dott.ssa Flori Degrassi) 




