
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.  3827  del 13/12/2018
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Orista no
Dott.Antonio Delabona 
 

 
Progetto:  Attivazione Fascicolo Sanitario Elettron ico 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’istruttore Sig.ra Sabrina Sau 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Giuseppe Melis

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.Antonio Delabona

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

 
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. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

2018  

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Orista no  

Progetto:  Attivazione Fascicolo Sanitario Elettron ico  

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

Soggetto  Firma Digitale

  

Dott. Giuseppe Melis  

Dott.Antonio Delabona  

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

SI [x ]                           NO [] 

Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [x] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO  

N° ____  DEL  __/__/____  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

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

Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

580685
Font monospazio
67              17 01 2019



 
 
 

Pagina  2 di 5 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI ORISTANO  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla 
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO  la Deliberazione  C.S n. 709 del  02/11/2016 con il quale è stato rinnovato per 
ulteriori 5 anni l’incarico di Direttore della Struttura complessa del Distretto di Oristano al 
Dott. Antonio Delabona; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;  

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;  

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;  

DATO ATTO  
- che l’art. 12 comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012 definisce il fascicolo sanitario elettronico 
(FSE) come l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio sanitario 
generati da eventi clinici presenti e trascorsi , riguardanti l’assistito; 
- che le finalità del FSE , secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del D.L. 18 ottobre 
2012 sono quelle di: 
a)  prevenzione, diagnosi e cura; 
b)  studio e ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico; 
c)  programmazione sanitaria, verifica delle qualità  delle cure e valutazione dell’assistenza 
sanitaria; 
- che  il FSE è quindi uno strumento in grado di contenere e descrivere l’intera vita 
sanitaria del paziente e che viene costantemente alimentato ed implementato nel tempo. 
 
ATTESO 
- che il cittadino può accedere al proprio fascicolo sanitario da un qualsiasi PC collegato 
ad internet per avere sempre e ovunque disponibili tutti i dati relativi alla propria storia 
clinica, senza dover più portare con sé tutta la documentazione in formato cartaceo e 
senza doversi spostare per ritirare i referti e gli altri documenti sanitari. 
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- che il fascicolo Sanitario  Elettronico è un sistema vantaggioso anche per i medici perché 
facilita l’integrazione fra i professionisti degli ospedali e quelli del territorio in quanto si  
determina  un unico sistema condiviso dove sono immediatamente disponibili i documenti 
sanitari dei pazienti, consultabili secondo le impostazioni privacy stabilite dal paziente 
stesso. 
- che per istituire il  Fascicolo Sanitario  Elettronico è sufficiente registrare online il 
consenso all’alimentazione e alla consultazione oppure firmare il modulo disponibile 
presso i medici e le strutture sanitarie; 
 
CONSIDERATO 
- che registrando il consenso all’alimentazione il cittadino permette l’inserimento dei 
documenti sanitari elettronici ( prescrizioni, referti, certificati etc.) sul suo fascicolo 
Sanitario Elettronico; 
-  che registrando il consenso alla consultazione il cittadino  decide se rendere visibili 
anche agli operatori medici i documenti presenti nel suo FSE, secondo le politiche di 
accesso associate al ruolo dell’operatore e al livello di riservatezza che il cittadino 
stabilisce per ciascun documento; 
 

RILEVATO   che la situazione relativa all’attivazione dei  Fascicoli Sanitari  Elettronici per i 
cittadini della ASSL di Oristano è ancora nella fase iniziale e che pertanto si stanno 
sensibilizzando tutti i professionisti sanitari convenzionati e dipendenti al fine di ampliare il 
numero di FSE attraverso le registrazioni online  da parte dei cittadini  oppure tramite la 
raccolta dei moduli firmati dai cittadini che sono resi   disponibili presso i medici e le 
strutture sanitarie; 
 
VISTA   la proposta dei Direttori dei Distretti Sanitari del 28/11/2018 con la quale si 
propone di autorizzare un  progetto dedicato all’implementazione dei fascicoli sanitari 
elettronici relativi agli utenti che rilasciato il modulo di consenso debitamente sottoscritto; 
 
 
DATO ATTO  
- che  si rende necessaria l’attivazione di uno specifico progetto al fine  di implementare 
l’istituzione dei fascicoli  Sanitari  Elettronici presso il territorio dell’ASSL di Oristano   
tramite la raccolta dei moduli firmati dai cittadini  che  hanno dato il consenso 
all’alimentazione  e alla consultazione; 
- che l’attivazione  del progetto  prevede la registrazione online del consenso 
all’alimentazione  e alla consultazione dei cittadini che hanno firmato il succitato modulo; 
- che la  realizzazione del progetto avverrà attraverso l’attività lavorativa extra orario degli 
operatori amministrativi  che hanno dato la propria disponibilità a partecipare; 
- che il Progetto prevede l’attivazione di un numero pari a 4.000  di Fascicoli Sanitari  
Elettronici nell’arco temporale di due mesi con decorrenza dal mese di Dicembre 2018; 
- che la spesa presunta del progetto è determinata in Euro 5.000,00; 
 



 
 
 

Pagina  4 di 5 

RITENUTO per quanto sopra di autorizzare l’attivazione  del Progetto Fascicolo Sanitario 
Elettronico  per  i cittadini della ASSL di Oristano che si allega sotto A) per fare parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

1)DI APPROVARE il  Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico della ASSL di Oristano   
allegato al presente atto sotto A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO  che il progetto avrà una durata presunta di mesi due, eventualmente 
rinnovabili, previa autorizzazione del Direttore dell’ASSL di Oristano, con decorrenza da 
Dicembre 2018; 

3) DI DARE ATTO  che la spesa presunta  del progetto è determinata in Euro 5.000,00 e 
che si farà fronte alla stessa  imputandola al Conto Economico  A509040505 denominato 
“ Altri costi del Personale del ruolo amministrativo - Comparto tempo indeterminato”  fondi 
del Bilancio 2018/2019; 

4) DI INCARICARE dell’esecuzione del progetto i Distretti Sanitari della ASSL di Oristano; 

5) DI TRASMETTERE  il presente atto ai Direttori dei Distretti sanitari,  alla SC 
Trattamento Giuridico Economico e al  Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dott. Antonio Delabona  

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

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; 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO  

Dott. Mariano Meloni 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

All. A) Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico;  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della S.C  Servizio Giuridico-Amministrativo  

Dr.ssa Rosalba Muscas 

IL DELEGATO 
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