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STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Sistemi di Telemedicina – Sperimentazione per Servizi in area Clinica-Diabetologica 
per l’Integrazione del sistema mySugr di Roche Diabetes Care Italy SpA con Smart Digital Clinic 
(Cartella Clinica Diabetologica) di Meteda Srl. 

 

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  

 

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

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

 

La presente Determinazione 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 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” (Rev. 03) del 05/06/2018, 
approvate dal Tavolo Regionale Telemedicina promosso Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna; 

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” (n. 
CUI: 92005870909201800091); 

VISTO l’Allegato n. 1 alla D.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 assegnati al 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”; 

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 Sanitari Dirigenti e Tecnici del Dipartimento ICT, Dirigenti e Tecnici del 
S.C. Ingegneria Clinica, e che il Gruppo di Lavoro si è espresso, nella sua prima riunione del 
05/04/2019, per lo sviluppo di progetti di Telemedicina nelle aree cliniche di Diabetologia, BPCO e 
Cardiologia; 



CONSIDERATO che le ditte Roche Diabetes Care Italy S.p.A e Meteda S.r.l. sono fornitori attuali 
dell’ATS in virtù dei seguenti provvedimenti: 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 16/01/2019 “Rimodulazione a seguito della 
L. R. n. 17 del 27/07/2016 dei contratti triennali 2017 – 2019 del Piano di Manutenzione ed 
Assistenza adottato con Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 
12/04/2017. Presa d’atto della negoziazione diretta di 2° livello e approvazione offerta finale 
del fornitore Meteda srl”; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 774 del 18/08/2017 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 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.”;  

 Determinazione del Direttore ASSL Oristano n. 2180 del 28/06/2018 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”;  

RILEVATO che Smart Digital Clinic (SDC) del Fornitore Meteda S.r.l. è la soluzione per la Cartella 
Clinica Diabetologica adottata in tutti i Centri Diabetologici della ATS Sardegna e questa permette 
al Centro Diabetologico di:  

 Seguire il Paziente sin dal suo primo accesso al reparto memorizzando esami, complicanze 
e patologie correlate; 

 Tracciare ogni visita ed effettuare la prescrizione terapeutica e farmacologica; 

 Creare e stampare referti e documenti personalizzati del Paziente; 

 Utilizzare funzioni avanzate per il riconoscimento di pattern ricorsivi e per il supporto 
decisionale per l’interpretazione dei dati; 

TENUTO CONTO che la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 16/01/2019 sopra 
richiamata, ha consentito di avviare il progetto di aggiornamento e centralizzazione del Database 
della Cartella Clinica Diabetologica Smart Digital Clinic (ex MyStar Connect) di Meteda s.r.l. con le 
sue possibili integrazioni con i sistemi informativi aziendali; 

DATO ATTO che la società Roche Diabetes Care Italy S.p.A. ha inviato una proposta progettuale 
(prot. PG/2019/0270272 del 23/09/2019) per l’estensione e l’integrazione dei servizi e le 
funzionalità che abilitano lo scambio di dati fra il modulo software App mySugr - utilizzato dal 
paziente - e la Cartella Clinica Diabetologica Smart Digital Clinic (SDC), attualmente impiegata in 
tutti i Centri Diabetologici della stessa ATS Sardegna; 

RILEVATO che la soluzione proposta, denominata mySugr Home, consente di attuare un 
monitoraggio da remoto delle persone affette da diabete grazie alla ricezione in tempo reale dei 
dati glicemici, comportamentali ed alimentari gestiti dal modulo software mySugr e visualizzati con 
un cruscotto, implementato all’interno della Cartella Clinica Smart Digital Clinic; 

PRESO ATTO che i dati che possono essere inviati alla Cartella Clinica Diabetologica – SDC - 
sono i seguenti:  

 Valori di glicemia del paziente (dati BGM); 



 Valori di insulina; 

 Stima dell’emoglobina glicata; 

 Carboidrati registrati all’interno dell’App MySugr; 

 Informazioni del paziente (peso, pressione arteriosa, etc); 

 Informazioni relative all’attività fisica (passi, etc.); 

RILEVATO che il trasferimento dati garantisce la ricezione giornaliera di un flusso così da avere 
tutte le informazioni sempre disponibili in formato elettronico nella Cartella Clinica Diabetologica, 
sia per la preparazione della visita che per il monitoraggio da remoto del paziente; 

DATO ATTO che la proposta progettuale delle società Roche Diabetes Care Italy S.p.A. e Meteda 
S.r.l. è stata ampiamente discussa dal Gruppo di Lavoro di Telemedicina ATS Sardegna durante 
un incontro svoltosi in data 01/10/2019, nel quale si è deciso (data la rilevanza e la coerenza con 
gli obiettivi della programmazione) di procedere con ulteriori approfondimenti e successiva 
negoziazione delle fasi progettuali implementative della proposta; 

PRESO ATTO dell’incontro tenutosi presso il Dipartimento ICT della ATS Sardegna in data 
06/11/2019, relativo allo sviluppo di progetti di Telemedicina coerenti con il quadro della 
programmazione strategica nell’ambito della quale si è discusso della proposta di estensione e 
integrazione delle società Roche Diabetes Care Italy S.p.A. e Meteda S.r.l.; 

DATO ATTO che al suddetto incontro erano presenti i referenti della U.O. di Diabetologia della 
ASSL di Sassari e della ASSL di Nuoro, la S.C. Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e 
Risk Management della ATS Sardegna, il Dipartimento ICT – S.C. Sistemi Informativi Sanitari 
dell’ATS Sardegna, i fornitori Roche Diabetes Care Italy S.p.A. e Meteda S.r.l., e che in tale 
contesto sono stati meglio definiti gli obiettivi della sperimentazione e l’impostazione degli 
Indicatori di Processo e di Esito, coerenti con gli obiettivi decisi per il progetto pilota, ovvero:  

 Valutare l’efficacia e la sostenibilità della soluzione per i pazienti affetti da Diabete, 
assistiti dall’ATS Sardegna; 

 Valutare la rispondenza della soluzione rispetto alle esigenze organizzative della ATS 
Sardegna nonché la sua applicabilità e scalabilità a livello regionale; 

DATO ATTO che la società Roche Diabetes Care Italy S.p.A., a seguito degli approfondimenti, ha 
aggiornato ed inviato ad ATS Sardegna la proposta progettuale (prot. PG/2019/327945 del 
18/11/2019 - ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché 
NON pubblicato), prospettando un approccio articolato in due Fasi:  

 Fase I: Progetto Pilota, sviluppato senza oneri per ATS Sardegna, e definito in un arco 
temporale di circa 3 mesi a far data dall’installazione della soluzione, per un massimo di 
200 pazienti complessivi su due Centri Diabetologici (individuati per il Progetto Pilota nei 
Centri della ASSL Nuoro e della ASSL Sassari); 

 Fase II: in relazione ai risultati del Progetto Pilota (Fase I) e del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, ATS Sardegna potrà eventualmente attivare l’estensione della soluzione 
a tutto il territorio della Regione Sardegna, attraverso apposite procedure di evidenza 
pubblica; 

PRESO ATTO che al termine della Fase I del progetto, qualora ATS Sardegna decidesse di non 
procedere all’estensione della soluzione di integrazione, il fornitore Roche Diabetes Care Italy 
procederà, a propria cura e spese, alla dismissione dei servizi previsti dalla Fase I – Progetto 
Pilota; 

PRESO ATTO della dichiarazione di conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo – 
GDPR - entrato in vigore il 25 maggio 2018 trasmesso dalla società Roche Diabetes Care Italy 
S.p.A a corredo della proposta progettuale prot. PG/2019/327945 del 18/11/2019 (ALLEGATO B e 
ALLEGATO C del presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale, ancorché NON 
pubblicati);  



PRESO ATTO delle Comunicazioni di adesione al Progetto Pilota pervenute dai referenti dei 
Centri Diabetologici della ASSL Nuoro e della ASSL Sassari (prot. NP/2019/0058915 e 
NP/2019/0058924 del 18/11/2019); 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Staff, per l’avvio del progetto 
Pilota (prot. NP/2019/61038 del 29/11/2019); 

RITENUTA coerente la proposta progettuale con gli obiettivi di programmazione strategica 
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; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di prendere atto della proposta della ditta Roche Diabetes Care Italy S.p.A. (prot. 
PG/2019/327945 del 18/11/2019 - ALLEGATO A, ALLEGATO B e ALLEGATO C del presente 
atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicati), senza costi aggiuntivi 
per ATS Sardegna, di estensione e integrazione, dei servizi e funzionalità che abilitano lo 
scambio di dati fra il modulo software - App mySugr - utilizzata dal paziente e la Cartella 
Clinica Diabetologica Smart Digital Clinic (SDC) attualmente impiegata nei Centri Diabetologici 
della stessa ATS Sardegna; 

2. Di approvare la Fase I, Progetto Pilota – attuato senza oneri per ATS Sardegna e definito in 
un arco temporale di circa 3 mesi a far data dall’installazione della soluzione, per un massimo 
di 200 assistiti complessivi, su due Centri Diabetologici individuati per il progetto pilota: 1) il 
Servizio di Diabetologia ASSL Sassari e 2) il Servizio di Diabetologia ASSL Nuoro ATS 
Sardegna; 

3. Di nominare quale RUP il dott. Piergiorgio Annicchiarico – Direttore del Dipartimento ICT 

dell’ATS Sardegna, nonché Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

4. Di nominare quale DEC per ATS Sardegna il dott. Piero Sanna, del Dipartimento ICT della 
ATS Sardegna; 

5. Di nominare quale referente sanitario per ATS Sardegna la dott.ssa Maria Franca Mulas, della 
S.C. Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management; 

6. Di dare mandato alla S.C. Sistemi Informativi Sanitari e alla S.C. Programmazione Strategica 
e Sanitaria di mettere in atto, in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria, quanto 
necessario per l’avviamento esecutivo del progetto, ivi compreso, per la parte applicabile, 
quanto previsto dalla “Procedura operativa per la gestione delle tecnologie biomedicali nella 
forma di “PROVA” e “VISIONE””; 

7. Di trasmettere copia della presente Determinazione 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 
 
 
 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – mySugr Home Integrazione mySugr–Smart Digital Clinic – Roche Diabetes 
Care Italy; 

2) ALLEGATO B – Informativa sulla gestione del flusso dati nell’integrazione tra Smart Digital 
Clinic e mySugr – Meteda Srl; 

3) ALLEGATO C - Data Privacy & Security mySugr Diabetes App & Blood Sugar Tracker – 
Roche Diabetes Care Italy. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Si attesta che la presente determinazione 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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