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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDELCS n. 1111 del 17/12/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO:rettifica deliberazione n. 900 del 30/11/2021 avente ad oggetto: Presa d’atto della 
Convenzione tra ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari  per il 
trasferimento del  Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche  e dell’attività Centro TAO 
dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari;  

 

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.ssa Marilena Deiana  

Il responsabile del 
procedimento e responsabile 
della SC Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica 
afferente al Dipartimento 

Dott.ssa Angela Pingiori  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [  ]                            NO [  ]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X ] 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTE 

 la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.82 del 07/10/2019 con la quale è stato 
attribuito alla dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali 
e Committenza; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.563 del 14/09/2020 con cui è stato 
conferito alla dott.ssa Angela Pingiori l ’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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 n. 900 del 30/11/2021 con la quale si è preso atto della convenzione 
sottoscritta dal commissario Straordinario dell’ATS Sardegna e dal commissario straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari  per il  trasferimento del Servizio di 

Diabetologia e Malattie Metaboliche e dell’attività Centro TAO dall’A.O.U. di Sassari all’ATS 
Sardegna – ASSL Sassari, a seguito dell’ addendum recante “Integrazione del progetto di 
incorporazione - SS Annunziata - approvato con la Delib.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”, al fine di 
aggiornare il progetto inizialmente approvato nell'anno 2015; 
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RISCONTRATA la sussistenza di alcuni errori materiali, relativamente agli articoli 8 e 13 della 
convenzione suddetta che risultano essere stati redatti nel seguente modo: 

 Art.8 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 

Per l’esercizio delle funzioni proprie è necessario che transiti  anche il patrimonio informativo (cartaceo ed informatico) 

relativo ai pazienti. Di tale patrimonio informativo, costituito essenzialmente dai dati del sistema Smart Digital Clinic 

(SDC) di MeTaDa, ovvero lo stesso sistema in uso presso Ats Sardegna, entro il 15/12/2021, verrà fornita una sintetica 

descrizione applicativa e tecnica inerente alle indicazioni della consistenza del patrimonio informativo trasferito (per es. 

n. cartelle cliniche cartacee, n. di pazienti esportati da SDC della AOU di Sassari, n. di files prodotti e relativi 

megabytes, etc) passwords di protezione dati (in busta chiusa), modalità di trasferimento  fisico-logico del patrimonio 

informativo, modalità di presa in carico ecc. 

All’avvenuto transito del patrimonio informativo corrisponde la relativa responsabilità del titolare del trattamento.  

Ai fini del trasferimento e per garantire la regolare registrazione delle attività di produzione della S.S. Diabetologia e 

malattie del metabolismo nel contesto dei flussi informativi di produzione sanitaria e dei flussi operativi di integrazione 

tra i moduli applicativi del Sistema Informativo Sanitario Ospedaliero (SISAR, SILUS, Sistemi Dipartimentali, etc.), - 

posto che devono essere definite le relative codifiche. 

Art.13 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 

Per l’esercizio delle funzioni è necessario che transiti anche il patrimonio informativo (cartaceo ed informatico) relativo 

ai pazienti. Di tale patrimonio informativo, costituito essenzialmente dai dati del sistema PARMA GTS di Werfen, entro 

il 15.12.2021 verrà fornita una sintetica descrizione applicativa e tecnica, consistente essenzialmente nella indicazione 

della consistenza del patrimonio informativo trasferito (p.es. N. di cartelle cliniche cartacee, N. di pazienti esportati da 

SDC della AOU Sassari, N. di files prodotti e relativi megabytes, etc.), passwords di protezione dei dati (in busta 

chiusa), modalità di trasferimento fisico-logico del patrimonio informativo, modalità di presa in carico, etc.  

All’avvenuto transito del patrimonio informativo suddetto corrisponde la relativa responsabilità del titolare del 

trattamento.  

Nel caso specifico del suddetto sistema PARMA GTS di provenienza dei dati occorrerà considerare che il sistema di 

destinazione non è lo stesso sistema, bensì esso è costituito dal sistema PROMETEO della SIEMENS. Pertanto, in 

questo caso, il patrimonio informativo di tipo informatico (export dati) dovrà essere corredato della indispensabile 

documentazione di specifica di formato e applicativa del tracciato dei records trasferiti e della relativa decodifica in 

chiaro dei codici utilizzati (tabelle di decodifica), in modo da consentire la successiva transcodifica dei dati forniti sul 

sistema PROMETEO. Poiché la durata della fase di transcodifica non può essere prevista a priori senza l’analisi della 

documentazione suddetta, nel periodo transitorio si prospetta la necessità di garantire un accesso al sistema attualmente 

in uso (PARMA) da parte di una utenza abilitata del Servizio TAO di ATS, che dovrà essere necessariamente 

supportata da un adeguato supporto al trasferimento di competenze mediante dislocazione temporanea per il periodo 

transitorio da parte dell’AOU di una risorsa competente nella gestione dei relativi dati.   

CONSIDERATO che il contenuto corretto degli articoli 8 e 13 della convenzione deve essere  il 

seguente:  

Art.8 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 

Per l’esercizio delle funzioni proprie del Servizio è necessario che transiti anche il patrimonio informativo (cartaceo ed 

informatico) relativo ai pazienti trattati e/o in corso di trattamento. Di tale patrimonio informativo, costituito 

essenzialmente dai dati del sistema Smart Digital Clinic (SDC) di MeTeDa, ovvero lo stesso sistema in uso presso 

l’ATS Sardegna, entro il 15.12.2021 verrà fornita una sintetica descrizione applicativa e tecnica, consistente 

essenzialmente nella indicazione della consistenza del patrimonio informativo trasferito (p.es. N. di cartelle cliniche 

cartacee, N. di pazienti esportati da SDC della AOU Sassari, N. di files prodotti e relativi megabytes, etc.), passwords di 

protezione dei dati (in busta chiusa), modalità di trasferimento fisico-logico del patrimonio informativo, modalità di 

presa in carico, etc.  

All’avvenuto transito del patrimonio informativo suddetto corrisponde la relativa responsabilità del titolare del 

trattamento. 

Art.13 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 
 

Per l’esercizio delle funzioni proprie del Servizio è necessario che transiti anche il patrimonio informativo (cartaceo ed 

informatico) relativo ai pazienti trattati e/o in corso di trattamento. Di tale patrimonio informativo, costituito 

essenzialmente dai dati del sistema PARMA GTS di Werfen, entro il 15.12.2021 verrà fornita una sintetica descrizione 

applicativa e tecnica, consistente essenzialmente nella indicazione della consistenza del patrimonio informativo 
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trasferito (p.es. N. di cartelle cliniche cartacee, N. di pazienti esportati da SDC della AOU Sassari, N. di files prodotti e 

relativi megabytes, etc.), passwords di protezione dei dati (in busta chiusa), modalità di trasferimento fisico-logico del 

patrimonio informativo, modalità di presa in carico, etc.  

All’avvenuto transito del patrimonio informativo suddetto corrisponde la relativa responsabilità del titolare del 

trattamento.  

Nel caso specifico del suddetto sistema PARMA GTS di provenienza dei dati, occorrerà considerare che il sistema di 

destinazione non è lo stesso sistema, bensì esso è costituito dal sistema PROMETEO della SIEMENS. Pertanto, in 

questo caso, il patrimonio informativo di tipo informatico (export dati) dovrà essere corredato della indispensabile 

documentazione di specifica di formato e applicativa del tracciato dei records trasferiti e della relativa decodifica in 

chiaro dei codici utilizzati (tabelle di decodifica), in modo da consentire la successiva transcodifica dei dati forniti sul 

sistema PROMETEO. Poiché la durata della fase di transcodifica non può essere prevista a priori senza l’analisi della 

documentazione suddetta, nel periodo transitorio si prospetta la necessità di garantire un accesso al sistema attualmente 

in uso (PARMA) da parte di una utenza abilitata del Servizio TAO di ATS, che dovrà essere necessariamente 

supportata da un adeguato supporto al trasferimento di competenze mediante dislocazione temporanea per il periodo 

transitorio da parte dell’AOU di una risorsa competente nella gestione dei relativi dati.  

 

RITENUTO di dover procedere alla correzione della convenzione e alla presa d’atto della versione 
corretta; 

DATO ATTO che il commissario straordinario dell’ATS Sardegna e il commissario straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari  hanno sottoscritto la convenzione corretta per 
il  trasferimento del  Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche  e dell’attività Centro TAO 
dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari; 

RITENUTO, quindi necessario procedere alla presa d’atto della convenzione allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

per le seguenti motivazioni: 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO  che gli articoli 8 e 13 della convenzione, approvata con 
deliberazione n. 900 del 30/11/2021, sono stati modificati per correggere alcuni errori 
formali, così come descritto in premessa; 

2)  DI PRENDERE ATTO della convenzione corretta, sottoscritta dal commissario 
straordinario dell’ATS Sardegna e dal commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari  per il  trasferimento del  Servizio di Diabetologia e Malattie 
Metaboliche e dell’attività Centro TAO dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL 
Sassari,  allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione dello stesso e 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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Convenzione tra ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari  per il   

trasferimento del  Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche e dell’attività Centro TAO 
dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari;  

 
 

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). 

 

_____________________________ 
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