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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 409 del 20/05/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Presa d’Atto della Determinazione N.370 protocollo n. 11918 del 15/05/ 2020 
del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e I stituzionali dell’Assessorato Sanità 
recante: “POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b  SI – Convenzione tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute per la 
realizzazione del sistema informativo per le cure p rimarie della Sardegna – Approvazione 
riorientamento progetto per nuove esigenze legate a ll’emergenza CoViD-19” –  
Disposizioni attuative 

 
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 Sig.ra Monduccia Maria Usai  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 
 

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]   

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT  
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “ Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 534 del 
18/04/2018, adottata sulla base dei seguenti atti: 

- D.G.R. n. 60/02 del 02/12/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato le linee di 
indirizzo per la riqualificazione delle Cure Primarie della Regione Autonoma della Sardegna; 

- D.G.R. n. 17/14 del 04/04/2017 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; 

si è provveduto ad approvare la “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del 
Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna” (Allegato A alla suddetta 
Delibera n. 534 del 18/04/2018), controfirmata dal Direttore Generale ATS Sardegna in data 
18/04/2018 e trasmessa successivamente dall’ARIS con repertorio n. 03 - Prot. n. 11361 del 
07/5/2018, ns. prot. PG/2018/149475 del 07/05/2018; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 909 del 18/07/2018 
<<Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro 
CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” – 
Progetto “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione 
sperimentale del Servizio 116117”>>, con la quale è stata affidata, al RTI di cui è capogruppo 
mandataria la Società ALMAVIVA SpA, la realizzazione del Sottoprogetto 1 del Progetto Sistema 
Informativo Cure Primarie, relativo alla attivazione sperimentale del Servizio 116117 in Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 124 del 14/02/2019 
<<Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
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Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro 
CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 - “Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione 
Applicativa” finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il 
Sistema Informativo delle Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. CIG 
derivato: 7787691DE7>> con la quale è stata affidata, al RTI di cui è capogruppo mandataria la 
Società ALMAVIVA SpA, la realizzazione del Sottoprogetto 2  del Progetto Sistema Informativo 
Cure Primarie, relativo alla implementazione di una infrastruttura di condivisione di dati sanitari e di 
referti per il SICP;  

VISTA la Determinazione del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali 
dell’Assessorato Sanità n. 774 del 01/08/2019, ns. prot. PG/2019/228967 del 02/08/2019, recante 
“POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – 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 - Sottointervento 3 - “Portale e servizi on line per le 
Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali 
(PDTA)”. Approvazione sottointervento e impegno di spesa”, con la quale la Regione Sardegna 
approva il sottointervento n. 3 della Convenzione suddetta relativo alla realizzazione di una 
piattaforma informatica per le UCCP, in particolare per le Case della Salute, e per la gestione dei 
PDTA, e dispone l’impegno complessivo di € 1.351.455,00 (IVA inclusa) per la realizzazione dello 
stesso; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali del Direttore del Dipartimento ICT: 

• n. 9309 del 07/11/2018 <<Adesione Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - 
“Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” - Progetto “Sistema Informativo 
Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 
116117” di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 – Approvazione 
SAL N. 1 del 31/10/2018>>; 

• n. 8336 del 07/11/2019 << Adesione Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - 
“Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” - Progetto “Sistema Informativo 
Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 
116117”di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 – Approvazione 
SAL N. 2 del 30/10/2019>>; 

• n. 8338 del 07/11/2019 << Adesione all’Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 
- “Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa” finalizzato alla 
realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema 
Informativo delle Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. – 
Approvazione SAL N. 1 al 30/10/2019>>; 

PREMESSO che a seguito dell’insorgere e dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria correlata alla 
diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2, si è valutato, di concerto con la Direzione Aziendale 
dell’ATS Sardegna e con l’Assessorato Igiene e Sanità, la possibilità di riorientare lo sviluppo in 
atto del Sottoprogetto 1 – “Attivazione Sperimentale del Servizio 116117” e del Sottoprogetto 3 – 
“Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi 
Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, nella direzione di supportare le attività di 
contenimento della diffusione dell’infezione Sars-Cov-2 con strumenti tecnologicamente avanzati, 
ovvero N. 2 Centrali Operative Territoriali facenti uso: 

• di sistemi informatizzati per la registrazione e il monitoraggio dei parametri clinici dei 
pazienti Covid+ non ospedalizzati e di altri soggetti comunque sottoposti a sorveglianza 
sanitaria 
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• di una piattaforma informatica di condivisione di piani di sorveglianza attiva per la gestione 
coordinata e condivisa delle attività territoriali delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale e delle altre strutture distrettuali allocate sull’emergenza Covid-19); 

CONSIDERATO che l’ipotesi suddetta si è concretizzata in data 01/04/2020 con la trasmissione - 
alla Cabina di Regia del Progetto SICP da parte dell’ATS Sardegna - di una proposta generale di 
riorientamento dei Sottoprogetti n. 1 e n. 3 sopra indicati, per la necessaria condivisione e 
l’eventuale approvazione di cui all'art. 6 comma 2 della Convenzione SICP stipulata tra ATS 
Sardegna e l’Assessorato Igiene e Sanità, al fine – come detto - di supportare la gestione 
dell'emergenza COVID-19, in piena compatibilità con i contenuti e gli obiettivi generali già stabiliti 
per gli interventi e fissati dal POR FESR 2014-2020; 

DATO ATTO  che, in data 23/04/2020, il processo di valutazione in capo alla Cabina di Regia si è 
concluso con l'approvazione del riorientamento proposto e con il nulla-osta al prosieguo delle 
attività successive di progettazione di dettaglio ed attuazione degli interventi rimodulati; 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione di cui sopra da parte della Cabina di Regia, in 
data 5/5/2020 sono state trasmesse – dal Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna al Servizio Sistema 
Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità –  le schede progettuali contenenti il 
dettaglio tecnico-finanziario della rimodulazione proposta, costituite rispettivamente da: 

• Scheda Progetto “Sistema Informativo Cure Primarie” versione 1.1 del 5/05/2020, 
riguardante la Scheda Progetto originaria revisionata ed integrata per il riorientamento 
dell’intervento ai fini di supporto alla gestione dell’emergenza Covid-19 (ALLEGATO A); 

• Scheda Sottoprogetto “Sistema di Sorveglianza Attiva Territoriale per l’Emergenza COVID-
19” versione 1.0 del 5/5/2020, contenente la descrizione dell’intervento di riorientamento 
del progetto Sistema informativo Cure Primarie a supporto della gestione dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, con anche il quadro economico-finanziario derivante dal riorientamento 
(ALLEGATO B); 

• Documento contenente gli elementi più rilevanti per la attivazione e la gestione di un 
procedimento di evidenza pubblica per la fornitura di una piattaforma di sorveglianza attiva 
nell’ambito del riorientamento del progetto Sistema informativo Cure Primarie a supporto 
della gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

DATO ATTO  che le suddette documentazioni sono state successivamente concertate tra il 
Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna e il Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali 
dell’Assessorato Sanità e, una volta condivise, avendo il Responsabile di Azione valutato che il 
riorientamento proposto presentasse aspetti di interesse dell'Autorità di Gestione del POR FESR 
2014-2020, sono state trasmesse con nota prot. 11548 del 12/05/2020 (ALLEGATO C), dal 
Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità alla suddetta 
Autorità di Gestione, con richiesta di conferma del parere di coerenza per l'intervento proposto di 
riorientamento; 

PRESO ATTO che la nota sopra citata evidenziava che: 

• “per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica, il progetto riorientato prevede la rimozione 
del vincolo di territorializzazione sulle aree svantaggiate”; 

• “il riorientamento utilizzerà per l'emergenza CoViD-19 gli importi di 185.929,00 € a carico 
del sottointervento 1 e di 506.861,20 € a carico del sottointervento 3. Questo significa che, 
per assicurare il completamento dei due sottointerventi secondo quanto originariamente 
previsto, occorrerà provvedere all'estensione in aumento sul progetto SICP di un 
quantitativo di risorse pari alla somma dei suddetti importi (692.790,20 €). Questo perché la 
"distrazione" interna delle quote di progetto, corrispondenti ai suddetti costi, sulla nuova 
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emergenza CoViD-19, effettuata al momento senza variazione dell'importo complessivo dei 
contratti attuali, comporta evidentemente un venir meno delle risorse necessarie per la 
successiva prosecuzione degli interventi secondo la loro configurazione originaria. Si 
segnala che tale carenza potrebbe comportare uno stato di non funzionalità del progetto e, 
pertanto, si richiede fin d'ora di prevedere l'integrazione in aumento dell'importo di cui sopra 
nella prossima riprogrammazione del POR”; 

• “l'intervento descritto nel documento SICP - Highlights Gara Piattaforma Sorveglianza 
Attiva COVID sarà attuato mediante acquisizione di software in modalità cloud SaaS. Tale 
modalità di realizzazione, presente anche nell'offerta CONSIP SPC Cloud e validata 
dall'AGID, prevede che il software sia erogato come un servizio cloud (il fornitore sviluppa, 
eroga e gestisce il software tramite il proprio cloud accessibile tramite Internet). In 
particolare, è da prevedere che questa modalità realizzativa (anche in considerazione del 
carattere auspicabilmente transitorio dell'emergenza in corso) presenti peculiarità rispetto 
alla stabilità delle operazioni, in particolare sulla esistenza delle infrastrutture dopo 5 anni, 
non garantibile a priori in modo rigido. In ogni caso, si precisa fin d'ora che saranno 
rispettate "by design" e "by default" tutti gli adempimenti relativi al GDPR, con riferimento, 
per esempio, alla localizzazione delle infrastrutture in Italia o in uno degli stati europei 
regolati dal GDPR”; 

• DATO ATTO  che con prot. N. 3459 del 14/05/2020 (ALLEGATO D) l’Autorità di Gestione 
del POR FESR 2014-2020 ha trasmesso all’Assessorato Igiene e Sanità conferma del 
parere di coerenza sul progetto rimodulato come sopra descritto; 

VISTA la successiva Determinazione N.370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 del Servizio 
Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità avente per oggetto “POR 
FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – 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 – Approvazione riorientamento progetto per nuove esigenze 
legate all’emergenza CoViD-19” (ALLEGATO E); 
 

PROPONE  

1) DI PRENDERE ATTO della Determinazione N. 370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 del 
Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità avente per 
oggetto “POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – 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 – Approvazione riorientamento 
progetto per nuove esigenze legate all’emergenza CoViD-19”; 

2) DI APPROVARE conseguentemente, per la parte di propria competenza, il riorientamento dei 
sottointerventi n. 1 e n. 3 relativi alla 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, come da documentazione allegata al presente atto (da ALLEGATO A 
ad ALLEGATO E), al fine di supportare la gestione dell'emergenza CoViD-19 in atto; 

3) DI DARE ATTO che il riorientamento di cui sopra – allo stato attuale - non comporta variazioni 
all'importo complessivo della Convenzione ed al subtotale attualmente associato ai sottoprogetti 
n. 1 e n. 3 interessati; 

4) DI DICHIARARE  comunque necessario, per poter garantire la prosecuzione ordinata e la 
completa realizzazione funzionale dei sottoprogetti n. 1 e n. 3 interessati dalla rimodulazione 
nell’alveo del loro percorso progettuale originale una volta cessata la situazione di emergenza, il 
rifinanziamento delle componenti economico-finanziarie sottratte a tale percorso, facendo 
ricorso ad una adeguata previsione di integrazione dell'importo necessario, nella prossima 
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riprogrammazione dei Fondi Comunitari POR-FESR da parte dell’Amministrazione Regionale, 
come rappresentato anche nella citata nota prot. 11548 del 12/05/2020 (ALLEGATO C) del 
Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità; 

5) DI DARE MANDATO  al Direttore del Dipartimento ICT, in qualità di RUP del Progetto SICP, 
affinché, in stretta collaborazione con il Direttore Sanitario e con le strutture sanitarie previste 
nella Deliberazione del Commissario Straordinario ATS N. 278 del 28/04/2020, siano messe in 
atto - senza alcuna variazione in aumento delle attuali dotazioni finanziarie POR-FESR già 
acquisite - tutte le attività previste dal progetto di riorientamento di cui alla citata Determinazione 
N. 370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e 
Istituzionali dell’Assessorato Sanità, ed in particolare: 

a. Provvedere alle definizione e attuazione delle necessarie varianti progettuali, a 
parità di risorse, relative all’attuazione del Contratto-Quadro CONSIP SPC – Lotto 4 
di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 909 del 
18/07/2018, che realizzino la parte del riorientamento previsto a valere sul 
Sottoprogetto N. 1 – “Attivazione sperimentale del Servizio 116117”; 

b. Provvedere, di concerto con il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, 
alla predisposizione e attivazione di un procedimento per la fornitura di una 
piattaforma di sorveglianza sanitaria attiva e per il coordinamento delle attività 
territoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, con fondi 
finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – “Portale e 
servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi 
Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, 

6) 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 DEL DIPARTIMENTO  ICT  

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ALLEGATO A - Scheda Progetto 
2) ALLEGATO B – Scheda Sottoprogetto 
3) ALLEGATO C – nota prot. 11548 del 12/05/2020 
4) ALLEGATO D – nota prot. 3459 del 14/05/2020 
5) ALLEGATO E – Determinazione n. 370 del 15/05/2020 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
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). 
 
_____________________________        

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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