
N° Determinazione Impegno RAS 
(Ass.to SANITA') ANNO Data Rif. Capitolo Bilancio Regionale ATTIVITA' PREVISTA

IMPORTO
FINANZIATO
(IVA inclusa)

Progetto

585 2019 07/06/2019 SC02.1149 Supporto SC Sistemi informativi sanitari dell’ATS in quanto individuata nel ruolo di capofila regionale da specifici provvedimenti
regionali di attuazione di date Azioni/Attività del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 60.000,00€                                                   PRP

588 2019 07/06/2019 SC02.5028

Adeguamento del sistema informativo degli screening oncologici con le funzioni di reportistica del secondo livello per i tre
percorsi di screening oncologico organizzato (colorettale, mammografico e cervicale), secondo gli indirizzi definiti con la DGR
n. 5/32 del 29.1.2019 recante “Criteri di inclusione nei percorsi di screening oncologico organizzato dei Centri di secondo
livello, compresi quelli ubicati presso le Aziende ospedaliere/ospedaliero universitarie, funzionali agli standard di qualità.
Valorizzazione economica delle prestazioni specialistiche di secondo livello e regolazione dei rapporti interaziendali, e per
l’acquisizione dei servizi professionali correlati (da assegnare alla alla SC Sistemi informativi sanitari dell’ATS) (riconducibile
alle Attività P – 1.4.1.6 e P-1.4.1.7 del PRP).

125.000,00€                                                 SCR

588 2019 07/06/2019 SC02.5028

Supporto alla SC Sistemi informativi sanitari dell’ATS Sardegna incaricata dell’espletamento delle attività tecniche ed
amministrative funzionali all’implementazione delle azioni di monitoraggio della qualità dei programmi di screening oncologico
previste dagli atti di programmazione regionale attuativi del Programma P-1.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019
(DGR n. 56/17 del 20.12.2017; DGR n. 33/5 del 26.6.2018; DGR n. 5/32 del 29.1.2019) (riconducibile all'Attività P-1.4.1.6 del
PRP)

90.000,00€                                                   SCR

588 2019 07/06/2019 SC02.5028
Attività straordinarie di assistenza e supporto correlate al sistema informativo degli screening oncologici e richieste dai Centri
screening e/o dai centri di 2° livello (da assegnare alla SC Sistemi informativi sanitari dell’ATS) (riconducibile all’attività P –
1.4.1.6 del PRP

35.000,00€                                                   SCR

589 2019 07/06/2019 SC05.6005
Realizzazione delle integrazioni opportune atte all'inserimento diretto delle delle vaccinazioni anti influenzali erogate dai MMG
nell'Anagrafe vaccinale unica regionale informatizzata (AVACS) (da assegnare a SC sistemi informativi sanitari di ATS)
(riconducibile all’Azione – 9.1.4 del PRP)

505.000,00€                                                 AVACS

589 2019 07/06/2019 SC05.6005 Acquisizione dei servizi professionali di supporto all'implementazione del flusso informativo Anagrafe Nazionale Vaccini (ANV)
a partire dal sistema AVACS (da assegnare a SC sistemi informativi sanitari di ATS) (riconducibile all’Azione P-9.1.4 del PRP) 40.000,00€                                                   AVACS

589 2019 07/06/2019 SC05.6005
Supporto alla SC sistemi informativi sanitari di ATS per garantire le attività di assistenza di primo livello per il funzionamento
dell’Anagrafe vaccinale unica regionale informatizzata (AVACS) e per l'implentazione del flusso informativo Anagrafe
Nazionale Vaccini (ANV) (riconducibile all’Azione P-9.1.4 del PRP)

30.000,00€                                                   AVACS

TOTALE 885.000,00€                                                 


