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Trasmessa via PEC   
All’ATS Sardegna 

    C..A. Direttore Generale  – dott. Moirano 
    C.A. Direttore Sanitario – dott. Enrichens 
    C.A. Direttore Amministrativo – dott. Lorusso 

C. A. Direttore del Servizio Sistemi informativi - ASSL di Sassari 
 dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
Oggetto: Miglioramento/adeguamento/manutenzione del sistema informativo degli screening 

oncologici e cronoprogramma delle attività in funzione dell’attuazione della DGR n. 56/17 
del 20/12/2017. Utilizzo delle risorse vincolate. 

 Riscontro nota n. PG/2018/63453 del 20/2/2018 del Coordinatore dell’Area ICT. 

Con riferimento alla Vostra nota n. PG/2018/63453 del 20/2/2018, relativa all’oggetto, si prende atto delle 
risultanze della ricognizione di mercato avviata - nell’ipotesi che sussistano i presupposti previsti dalla 
normativa vigente - con il fornitore Dedalus Spa, al fine di realizzare le attività propedeutiche 
all’introduzione del test HPV primario nel programma di screening cervicale, in particolare: 

attività 1 - adeguamento del software applicativo screening al nuovo percorso - spesa stimata € 
113.216 a fronte di un finanziamento specifico di € 200.000; 

attività 2 - consolidamento del sistema informativo screening delle diverse ASSL - spesa stimata € 
199.104  a fronte di un finanziamento specifico di € 180.000. 

Si prende atto altresì dell’insufficienza complessiva del finanziamento specificamente assegnato per 
garantire la manutenzione ordinaria dell’applicativo screening in uso (€ 100.000) rispetto alle spese già 
sostenute nel 2017 (periodo luglio – dicembre) e a quelle da sostenere per tale attività nel 2018.  

Dato il quadro più sopra riassunto, si autorizza sin da ora codesta Azienda ad utilizzare i risparmi ascrivibili 
all’attività 1 per garantire la copertura degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, sia quelli già sostenuti 
nel 2017, sia quelli da sostenere nel 2018. 

Per quanto concerne la maggiore spesa prevista per l’attività 2, in rapporto al finanziamento specifico 
assegnato, si confida nel rispetto del budget stanziato anche mediante i risparmi che potranno realizzarsi 
nella fase di negoziazione (previa valutazione dei presupposti, come evidenziato nella Vostra nota). 
Eventuali maggiori oneri saranno quindi oggetto di successiva valutazione. 

Per quanto attiene al cronoprogramma delle attività si raccomanda il rispetto della tempistica prevista e 
quindi il completamento delle attività 1 e 2 entro il 31/12/2018, al fine di consentire l’avvio contestuale in 
tutte le ASSL dell’ATS Sardegna del nuovo Programma con il test HPV primario entro il 1° gennaio 2019, 
come ribadito nella riunione tenutasi sull’argomento presso questo Assessorato il 22/2/2018. 

Si coglie l’occasione per sollecitare la trasmissione allo scrivente del Piano d’azione richiesto con la nota 
del Direttore generale della sanità n. 4219 del 9/2/2018, ad ogni buon fine allegata alla presente, e 
discusso ampiamente nel merito nel corso della citata riunione del 22/2/2018. Si ribadisce al riguardo che 
la complessità degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per concretizzare gli indirizzi regionali 
di cui alla DGR n. 56/17 del 20/12/2017 rende tale strumento importante ai fini del coordinamento 
organizzativo tra i diversi Servizi dell’ATS coinvolti. 

In ogni caso, si sottolinea che rappresenta obiettivo prioritario  della programmazione regionale l’avvio delle 
attività di screening cervicale con il test HPV primario entro il 1° gennaio 2019 e che tale cronoprogramma 
sarà confermato dalla prossima rimodulazione e proroga al 2019 del Piano Regionale di Prevenzione 
vigente.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Federico Argiolas 
(firmato digitalmente) 
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