
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL __/__/2019 

 

Proposta n. PDEL/2019/426 del 17/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Sistemi di Telemedicina – Contratto per servizi di Medtronic CareLink TM System 
Diabete. 

 

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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott. Piero Sanna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  Direttore  
S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:   
           

 SI [ ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT”;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT”; 

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; 

VISTE le Linee di Indirizzo Nazionali per la Telemedicina del Ministero della Salute del 17/03/2014; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017 “Approvazione Programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - 
Azienda per la Tutela della Salute” – Allegato: Piano Biennale 2018 – 2019, in cui è stato inserito 
in tabella l’intervento “Sistema Integrato Telemedicina ATS”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 “Adozione del Piano Triennale 
2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna”, all’interno del quale vengono previsti, tra gli altri, specifici interventi “di Telemedicina 
per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei processi sanitari” anche in considerazione 
che “per gli anni 2018 e 2019, la Regione Autonoma della Sardegna ha in corso di pianificazione la 
realizzazione di un’iniziativa sperimentale di telemedicina, nell’ambito del progetto E-Health 2020”; 

VISTE le Linee di Indirizzo della Telemedicina per il triennio 2018-2020 della Regione Autonoma 
della Sardegna del 05/06/2018; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” – Allegato 1 (Scheda B – Interventi pari o superiori al 
milione), in cui è stato reinserito l’intervento denominato: “Sistema Integrato Telemedicina ATS”; 

VISTO l’Allegato n. 1 alla Delibera G.R. n. 64/17 del 28.12.2018 - Programmi Operativi per il 
triennio 2018 – 2020 della Regione Autonoma della Sardegna in cui vengono individuati alcuni 
interventi e sperimentazioni di soluzioni di telemedicina a regia regionale con soggetto attuatore 
individuato nel Dipartimento ICT dell’ATS; 

VISTI gli obiettivi 2019 del Dipartimento ICT (prot. NP/2019/6641 del 31/01/2019) e, nello 
specifico, l’obiettivo ATA06 relativo all’ambito Telemedicina: “Implementazione di un Sistema 
Integrato di telemedicina – Avviare in Ambito ATS almeno 3 Progetti Innovativi di telemedicina 
coerenti con la Programmazione Strategica”; 

DATO ATTO che la Società MEDTRONIC Italia SpA ha inviato una proposta di estensione senza 
costi aggiuntivi per la ATS Sardegna (prot. PG/2019/55831 del 19/02/2019 - ALLEGATO A del 
presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato), dei servizi di 
fornitura di microinfusori per diabetici, basata sul CareLink TM System Diabete, come parte del 
sistema di gestione della terapia diabetica;  



RILEVATO che il suddetto sistema fornisce funzionalità per il supporto remoto di pazienti diabetici 
in terapia, con appositi dispositivi, tra le quali:  

 consentire ad un operatore medico del Centro Diabetologico ATS Sardegna di scaricare i 
dati da un dispositivo medico supportato e utilizzato da un paziente; 

 consentire ai pazienti, mediante uno specifico sistema software, di scaricare direttamente i 
dati dei dispositivi in uso supportati, e generare report per consentire loro di comprendere 
meglio la gestione della loro terapia diabetica (patient empowerment); 

 consentire la visualizzazione dei dati scaricati direttamente dal paziente o dal personale 
medico del Centro Diabetologico ATS Sardegna attraverso il collegamento dei rispettivi 
moduli software (medico/paziente); 

CONSIDERATO che MEDTRONIC SpA è fornitore attuale di microinfusori per insulina per l’ATS in 
virtù dei seguenti provvedimenti: 

 Determinazione del Direttore ASSL Cagliari N. DET8-2017-215 del 07/04/2017 e avente 
per oggetto: “Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera B 2), del Dlgs 50/2016, 
tramite Trattativa Diretta n. 140489 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePa) per la fornitura di n. 12 Microinfusori da destinare a pazienti domiciliari. Affidatario: 
Medtronic Italia S.p.A. Importo di spesa complessivo € 73.170,24 IVA compresa”; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna N. 774 del 18/08/2017 e avente per 
oggetto: “Delibera n. 1659 del 22.12.2016. Fornitura di materiale di consumo specifici per 
microinfusori portatili di insulina e per terapie ferrochelante. Proseguo dei rapporti 
contrattuali con le attuali affidatarie Roche Diabetes Care Italy SpA, Medtronic Italia SpA, 
B.C. Trade Srl, Canè SpA”; 

 Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione 
Patrimoniale della ASSL di Olbia N. 1146 del 16/10/2017 e avente per oggetto: “Procedura 
aperta accelerata, in modalità telematica sopra soglia europea di microinfusori e relativo 
materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, nelle 
more dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte: 
aggiudicazione e disposizioni conseguenti.”; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna N. 720 del 01/06/2018 e avente per 
oggetto: “Procedura aperta accelerata per la fornitura di microinfusori e relativo materiale di 
consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi – Determinazione di 
aggiudicazione 1146/2017 – Variazione e proroga tecnica nelle more dell’aggiudicazione 
della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte”; 

 Determinazione del Direttore ASSL Oristano N. 2180 del 28/06/2018, e avente per oggetto: 
“Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 
50/2016 per la fornitura di microinfusori per insulina, holters glicemici e un trasmettitore, da 
destinare a pazienti diabetici, in favore degli operatori economici: Roche Diabetes Care 
Italy SpA. (C.I.G.: ZD623EE41D), Medtronic Italia SpA”; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna N. 45 del 11/01/2019 e avente per 
oggetto: ”Procedura aperta accelerata per la fornitura di microinfusori e relativo materiale di 
consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi – Determinazione di 
aggiudicazione 1146/2017 – proroga tecnica nelle more dell’attivazione della gara S.C.R. 
Piemonte o della gara ponte ATS”; 

PRESO ATTO dell’incontro tenutosi presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in data 
13/03/2019, relativo allo sviluppo di progetti di telemedicina coerenti con gli obiettivi del 
Dipartimento ICT ed alla proposta di estensione della società MEDTRONIC Italia SpA (fornitore 
della ATS Sardegna); 

ATTESO che al suddetto incontro erano presenti i referenti della U.O. di Diabetologia della ASSL 
di Olbia, la Direzione Sanitaria ATS Sardegna, il Dipartimento ICT - SC Sistemi Informativi Sanitari 
e il DPO (Data Protection Officer) dell’ATS Sardegna; 



CONSIDERATO inoltre che è stato costituito un Gruppo di Lavoro per ATS Sardegna sul tema 
Telemedicina (rif. NP/2019/18114 del 27/03/2019) composto da esperti della Direzione Sanitaria, 
Dirigenti Medici, Tecnici di Laboratorio ed Esperti della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, e che il 
Gruppo di Lavoro si è espresso, nella sua prima riunione, per lo sviluppo di progetti di 
Telemedicina nelle aree cliniche di Diabetologia, BPCO e Cardiologia; 

PRESO ATTO della dichiarazione di conformità da parte del Fornitore MEDTRONIC Italia SpA del 
CareLinkTM System a quanto stabilito dal Regolamento Europeo – GDPR - entrato in vigore il 25 
maggio 2018, e che “Tutti i dati personali raccolti attraverso i dispositivi medici di Medtronic sono 
trattati solo per le finalità descritte nei termini di utilizzo del prodotto o del servizio, e nella 
dichiarazione privacy, e solo se consentito direttamente dal paziente in qualità di soggetto 
interessato.” (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché 
NON pubblicato);  

PRESO ATTO del parere favorevole del DPO – Data Protection Officer - della ATS Sardegna, 
pervenuto per le vie brevi (eMail) in data 04/04/2019; 

PRESO ATTO che con nota NP/2019/21109 del 10/04/2019 il Direttore del Dipartimento ICT ha 
richiesto alla Direzione Sanitaria ATS l’autorizzazione a sottoscrivere il Contratto con la Medtronic 
Italia SpA al fine di dare corso alle attività progettuali conseguenti – presso la ASSL di Olbia – ed 
alla eventuale estensione ad altre aree aziendali; 

DATO ATTO del riscontro da parte della Direzione Sanitaria ATS (prot. NP/2019/22970 del 
17/04/2019 - ALLEGATO B), che autorizza il Direttore del Dipartimento ICT a procedere con 
quanto richiesto; 

RITENUTO pertanto coerente la presente proposta di Deliberazione con gli obiettivi strategici 
dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’ATS Sardegna, ed in particolare con gli obiettivi clinico-
sanitari indicati dal Gruppo di Lavoro di Telemedicina della ATS e con gli obiettivi in ambito 
Telemedicina dello stesso Dipartimento ICT; 

 
PROPONE 

1. Di prendere atto della proposta di estensione relativa al servizio CARELINK TM SYSTEM 
DIABETE, senza costi aggiuntivi a carico della ATS Sardegna (ALLEGATO A del presente atto 
di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

2. Di approvare lo schema di Contratto per servizi di Medtronic CARELINK TM SYSTEM 
DIABETE (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché 
NON pubblicato); 

3. Di delegare dott. Piergiorgio Annicchiarico – in qualità di Direttore della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari, nonché Direttore del Dipartimento ICT - alla sottoscrizione del relativo 

Contratto di Servizio; 

4. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari; 

5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Piero Sanna, della 
S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

6. Di dare mandato alla S.C. Sistemi Informativi Sanitari di mettere in atto, in stretta 
collaborazione con la Direzione Sanitaria, quanto necessario per l’avviamento esecutivo del 
progetto; 

7. Di trasmettere copia 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 



Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) ALLEGATO B - Nota NP/2019/22970 del 17/04/2019 della Direzione Sanitaria 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Contratto per servizi di Medtronic CARELINK TM SYSTEM DIABETE 

 
 
 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
il suo delegato) 

Dott. _____________________________  
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