SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
534 DEL 18
04 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n. PDEL/2018/624 del 12/04/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT
Dott. Piergiorgio Annicchiarico

OGGETTO: Recepimento del Finanziamento Regionale per la realizzazione del sistema informativo per
le Cure Primarie della Sardegna e contestuale approvazione della relativa Convenzione tra Regione
Autonoma della Sardegna – RAS e l’Azienda Tutela della Salute - ATS

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo
L’istruttore

Soggetto
Sig.ra Monduccia Maria Usai

Il Responsabile del
Dott. Piergiorgio Annicchiarico
Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da USAI MONDUCCIA

USAI MONDUCCIA MARIA MARIA

Data: 2018.04.16 09:20:58 +02'00'

ANNICCHIARICO PIER
GIORGIO

Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO
PIER GIORGIO
Data: 2018.04.16 09:21:56 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT”, con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 31/03/2015, recante: “Adozione
Procedura Aziendale per l'area del Patrimonio Netto e per l'Area delle Immobilizzazioni, relative al
Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A.C.) dei bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione
Sardegna”, la cui procedura prevede a pag. 11, Fase 2.1, passo 1 la proposta di Delibera di
recepimento del provvedimento di assegnazione del finanziamento R.A.S.;
VISTA la D.G.R. n. 17/14 DEL 04.04.2017 recante “POR FESR 2014-2020 - Programmazione
integrata interventi in ambito sanitario”, con la quale sono state programmate, con particolare
riferimento alla sub-azione 9.3.8.a SI le risorse per la realizzazione del sistema informativo per le
Cure Primarie per un importo complessivo pari a € 6.161.000,00;
VISTA la Deliberazione n. 60/2 del 02.12.2015, recante “Sistema regionale delle Cure territoriali.
Linee di indirizzo per le riqualificazioni delle Cure Primarie”, con cui la Giunta Regionale ha
adottato le linee di indirizzo per la riqualificazione delle Cure Primarie della RAS;
TENUTO CONTO che l’intervento sul Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP) prevede, tra
le altre cose, l’attuazione diretta da parte dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS di una
quota di sotto interventi relativi ai servizi di cura non urgenti (continuità assistenziale, 116117, etc.),
urgenti e di Health Population Management ed all’acquisizione/realizzazione delle soluzioni
software di Cure Primarie, PDTA e telemedicina, con sperimentazione in aree pilota
territorialmente svantaggiate, per un importo massimo pari a € 4.191.000,00 (IVA inclusa);
VISTA la nota RAS, prot. n. 2018/8994 del 04/04/2018, ns. prot. PG/2018/116856 del 05/04/2018
con oggetto “POR FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.3.8 – Trasmissione convenzione tra la
Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute per la realizzazione del
sistema informativo per le Cure Primarie della Sardegna”;
VISTA la Convenzione (ALLEGATO A), allegata alla suddetta nota con la relativa scheda progetto
(ALLEGATO B), finalizzata all’attuazione dell’intervento SICP - Sistema Informativo delle Cure
Primarie;
TENUTO CONTO che, per l’attuazione e realizzazione del suddetto intervento, la stessa debba
essere recepita dalla Azienda per la Tutela della Salute – ATS;
PROPONE
-

di approvare la Convenzione con la relativa scheda di progetto tra la Regione Autonoma della
Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute per la realizzazione del sistema informativo per
le Cure Primarie della Sardegna (ALLEGATI A e B);
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-

di recepire il provvedimento di assegnazione del relativo finanziamento per un importo
massimo € 4.191.000,00 (IVA inclusa);

-

di individuare nel Direttore del Dipartimento ICT, Dott. Piergiorgio Annicchiarico, nonché
Direttore della SC “Sistemi Informativi Sanitari” il Program Manager del relativo progetto
regionale;

-

di autorizzare il Dott. Piergiorgio Annicchiarico all’avvio dei successivi atti necessari alla
realizzazione del progetto regionale, nell’ambito del Dipartimento ICT.

-

di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

-

di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute – ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT
Dott. Piergiorgio Annicchiarico
digitalmente da
ANNICCHIARIC Firmato
ANNICCHIARICO PIER
GIORGIO
O PIER
Data: 2018.04.16 09:22:36
GIORGIO
+02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.04.17 15:41:00 +02'00'

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2018.04.17 17:11:33 +02'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.04.17 21:43:48 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ALLEGATO A - “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del sistema
informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna”;

2) ALLEGATO B – “Scheda Progetto – Sistema Informativo Cure Primarie”

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) N/A
2) N/A

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

18
04 2018 al __/__/____
03 05 2018
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o
il suo delegato)
Dott. _____________________________
LEIGVN67A09F977U/620095003177
9003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd
6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3
espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.04.18 09:18:59 +02'00'
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