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1 INTRODUZIONE 

La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha profondamente modificato l'assetto istituzionale del Servizio 
sanitario regionale, istituendo l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS). 

L'ATS è nata il 1° gennaio 2017 dalla fusione per incorporazione delle sette precedenti AASSLL della Sardegna 
(Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia-Iglesias e Cagliari) nell'azienda incorporante di Sassari; essa, 
sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e dalle direttive dell'Assessorato competente in 
materia di sanità, svolge le funzioni di: 

a) Programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; 
b) Omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in coordinamento 

con l'attività delle altre aziende sanitarie; 
c) Accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi di 

aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi; 
d) Gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui 

all'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale n. 10 del 2006 per quanto attiene le aziende ospedaliero-
universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del 
trattamento economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione 
dell'impatto delle stesse; 

e) Gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta Regionale, per tutte le aziende sanitarie della 
Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, 
concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle stesse; 

f) Definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle 
private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 10 del 2006, in 
coerenza con la programmazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a); 

g) Accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM. 

Nell'ATS, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di 
appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione socio-sanitaria e il 
coordinamento con le attivita socio-sanitarie e sociali, sono state istituite le Aree Socio-Sanitarie Locali (ASSL). 
Le ASSL costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS, e gli ambiti territoriali delle Aree Socio-Sanitarie Locali 
coincidono con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di fusione. 

Le ASSL sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e, sulla base degli obiettivi 
e delle risorse ad esse attribuite, sono dotate di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale, 
documentata attraverso l'aggregazione dei dati consolidati riferiti ai distretti socio-sanitari, al presidio 
ospedaliero unico e alle articolazioni di area del dipartimento di prevenzione, svolgono funzioni di 
coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione 
socio-sanitaria nel territorio di riferimento. 

In tale contesto, l'Azienda per la Tutela della Salute ha come propria mission quella di garantire in modo 
costante ed uniforme la tutela dei cittadini residenti nell’intero territorio della Regione Sardegna. 
La dimensione regionale favorisce il perseguimento dell’obiettivo di rendere l’offerta dei servizi sanitari e 
sociosanitari omogenea sul territorio ed equamente accessibile, nonché la possibilità di leggere in modo unitario 
e coerente i bisogni di salute dei cittadini, nella prospettiva di fornire risposte appropriate su più livelli di 
complessità. 

Obiettivo strategico dell’Azienda per la Tutela della Salute è quello di realizzare un sistema efficiente, snello e 
capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di sistema al fine di garantire la 
compatibilità e la sostenibilità economica dell’intero sistema sanitario. 
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Per una migliore comprensione del contesto in cui si colloca l’azione innovatrice dell’ATS, nel più ampio ambito 

del processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale,  è opportuno tenere in considerazione i seguenti 

documenti: 

• Contesto Regionale 

o Le Linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie, nell’ambito del Sistema Regionale 

delle Cure Territoriali, approvate con la Deliberazione di Giunta Regionale N. 60/2, il 2 dicembre 

2015; 

o La Legge Regionale n. 17 di Riforma del SSR e di istituzione dell’ATS, approvata il 27 luglio 2016; 

o L’Atto di programmazione per l’istituzione delle nuove forme organizzative dei medici 

specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari, e delle altre professionalità sanitarie (biologi 

chimici e psicologi) in rapporto di convenzione con il SSR, allegato alla Deliberazione di Giunta 

Regionale N.  35/24 del 18 luglio 2017; 

o La “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna” approvata dal 

Consiglio Regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicata sul BURAS Bollettino n.58 - Parte I e II 

in data 11 dicembre 2017; 

• Contesto ATS 

o il Piano della Performance 2017-2019 dell’ATS, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n.288 del 08 maggio 2017; 

o L’Atto Aziendale dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS), approvato con la 

Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05 ottobre 2017, definitivamente approvato 

dalla Giunta Regionale con la DGR n. 47/24 del 10 ottobre 2017; 

o Il Piano dell’Acquisizione di Beni e Servizi 2018-2019, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n.1108 del 07 novembre 2017; 

o il Piano Sanitario Triennale 2018-2020 dell’ATS, approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 1122 del 14 novembre 2017. 

Il presente documento intende presentare la pianificazione dei servizi ICT dell’Azienda di Tutela della Salute 

della Regione Autonoma della Sardegna per il triennio 2018-2020.  

Tale pianificazione si rende necessaria alla luce dell’avvenuta riorganizzazione aziendale che ha interessato l’ATS 

stessa.  

La nuova organizzazione determina l’esigenza di censire e analizzare lo stato AS IS dei servizi ICT delle ex-ASL 

(ora ASSL, in base alla citata riforma introdotta con la Legge Regionale N. 17), identificando le opportune e 

conseguenti azioni di razionalizzazione ed evoluzione.  

Il presente Piano, che si aggiunge e completa altri documenti di pianificazione dell’ATS, parte dal presupposto 

della centralità del cittadino nell’erogazione dei servizi sanitari, nonché dall’idea di servizi progettati lungo una 

linea di continuità di assistenza e cura del cittadino-paziente e non segmentati per singolo episodio di cura o per 

linea produttiva.  

Questa visione risulta in linea con i “macrotrend” dei servizi sanitari che saranno descritti nel secondo capitolo: 

i “macrotrend” sono stati individuati sulla base delle evidenze prodotte dalla più aggiornata e riconosciuta 

letteratura accademica di settore in ambito internazionale, oltre che dalle esperienze già attuate dalle più 

avanzate realtà in ambito sanitario pubblico, a livello nazionale ed internazionale.  
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Il ruolo dell’ICT risulta determinante nella corretta declinazione operativa degli indirizzi strategici dell’ATS, e 

pertanto va inteso non solo quale necessario complemento delle politiche e dei servizi sanitari, ma quale 

fattore abilitante e leva di cambiamento insostituibile.  

Per tale motivo, infatti, il ruolo dell’innovazione digitale è stato incluso tra i “macrotrend” strategici: è la 

tecnologia, in alcuni casi, a imporre il ripensamento del servizio, anziché quest’ultimo a rendere necessario l’uso 

di nuove e diverse tecnologie.  

La figura sottostante rappresenta sinteticamente il percorso logico che ha portato alla definizione degli 

interventi sui servizi ICT per il prossimo triennio nell’ambito dell’ATS Sardegna. 

 

 
Figura 1: Approccio metodologico 

Il presente Piano Triennale recepisce gli indirizzi strategici e le priorità definite dalla Direzione Generale, dalla 
Direzione Sanitaria e dalla Direzione Amministrativa in occasione degli incontri dedicati al ruolo dei Sistemi 
Informativi nell’operatività della nuova Azienda per la Tutela della Salute. Il Piano è anche frutto della 
collaborazione sinergica di tutti i responsabili dei sistemi informativi delle ex-ASL nell’ambito del Coordinamento 
dell’area ICT dell’ATS.  
Il Piano, a seguito della sua approvazione, verrà presentato agli organi regionali e nazionali di riferimento, ed in 
particolare all’Assessorato alla Sanità e all’Igiene Pubblica della Regione Autonoma della Sardegna e all’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AgID), nonché ad altri stakeholder a vario titolo interessati allo sviluppo del Piano.   
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2 Macrotrend di evoluzione dei servizi sanitari 

2.1 Macrotrend strategici  

La sanità italiana è attraversata da una fase di importante evoluzione nei modelli di erogazione delle cure e di 
gestione dei sistemi regionali. Sebbene ciascuna Regione e Provincia Autonoma stia perseguendo un proprio 
percorso evolutivo e di cambiamento, si possono individuare alcuni aspetti evolutivi comuni volti a garantire 
maggiore efficienza, razionalizzazione e sostenibilità di lungo periodo.  

Inoltre, i macrotrend descritti nel presente capitolo non si attagliano solo alla situazione italiana, ma, almeno in 
parte, riguardano anche altri Paesi Europei e tutti i sistemi sanitari universalistici. 

2.1.1 Nuovi Assetti Organizzativi 

La Regione Autonoma della Sardegna è intervenuta in modo significativo nell’organizzazione dei Servizi 
Sanitari, attraverso la L.R. 27 luglio 2016, n. 17, mediante la quale si è attivata  l’incorporazione di 7-ASL del 
territorio regionale nella ASL di Sassari, costituendo l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS). 
Con la nuova Azienda l’articolazione territoriale delle attività è garantita mediante le Aree Socio-Sanitarie Locali 
(ASSL), che coincidono con il perimetro territoriale delle ex-ASL preesistenti.  

Una riforma organizzativa di così ampia portata in ambito sanitario discende  da un quadro di generale revisione 
degli assetti organizzativi sul territorio regionale, nell’ottica  di garantire “risposte appropriate su più livelli di 
complessità”, in considerazione anche dei cambiamenti in atto nella domanda di salute e dei vincoli di spesa e 
di finanza pubblica.  

Si osservi che già nell’anno precedente era stata approvata, con Delibera della Giunta Regionale n. 38/12 del 
28/07/2015, la proposta di riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale, che mira anche 
all’efficientamento delle reti di cura sia interne ai presidi che esterne agli stessi. Inoltre, la continuità 
assistenziale risulta un elemento centrale nella programmazione sanitaria regionale, come si evince dalla nuova 
impostazione delle cure primarie definita dalla Delibera della Giunta Regionale 60/2 del 02/12/2015, che parte 
dal presupposto della complementarità tra cure territoriali ed ospedaliere. Gli indirizzi già in essere sono stati 
confermati dalla ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna” approvata dal 
Consiglio Regionale in data 25/10/2017. Tra gli elementi salienti della stessa, infatti, figurano la costruzione di 
reti sul modello hub and spoke per le specialità, la riduzione dei posti letti per gli acuti con contestuale 
incremento di quelli per post-acuti, il passaggio di alcune prestazione dal Day Hospital al regime ambulatoriale.  

Questo processo riorganizzativo della Rete Ospedaliera e delle Cure Primarie è in corso in numerose regioni 
italiane con una rivisitazione del modello di cura che deve soddisfare la crescente domanda di salute, ma nel 
rispetto dei vincoli di bilancio. 

La Regione Autonoma della Sardegna, con l’Assessorato di competenza e la nuova Azienda per la Tutela della 
Salute, è chiamata a programmare i servizi sanitari e la nuova offerta di prestazioni sanitarie con oneri a carico 
del Fondo sanitario regionale, in funzione della capacità produttiva dei presidi delle ex-ASL, dei livelli di 
appropriatezza delle prestazioni, dell’accessibilità alle strutture da parte della popolazione residente, dei 
parametri nazionali e regionali in materia di liste e tempi d’attesa. 

L’esigenza è quella di comprimere i volumi di ospedalizzazione inappropriata e incentivare i processi di 
riqualificazione dell’assistenza ospedaliera e, analogamente, promuovere una profonda revisione dell’offerta di 
assistenza territoriale sociosanitaria e riabilitativa aumentando il gradiente di riferimento specialistico tra i 
diversi livelli della rete assistenziale. 
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Lo scenario dell’assetto organizzativo ospedaliero è orientato verso lo spostamento dell’attenzione dalla 
struttura al cittadino.  

Il Cittadino è al centro dell’intero processo, strutture e professionisti si muovono attorno a lui coordinati da un 
“regista” che si assume l’onere di “prendersi cura” (caregiver) del paziente e dei suoi bisogni. In questo contesto 
la Regione Sardegna sta cercando di perseguire obiettivi strategici quali: 

1. Stimolare processi di riattivazione dei territori sul versante della partecipazione;  

2. Avviare cambiamenti sociali che spostino verso il territorio la visione della cura;   

3. Migliorare l’approccio generale alla cronicità; 

4. Stimolare sperimentazioni nel territorio sul Chronic Care Model e sulla medicina d’iniziativa. 

In Regione Sardegna attualmente operano oltre 1.200 medici di famiglia e 2.000 pediatri di libera scelta; il carico 
assistenziale è, per entrambe le figure professionali, inferiore alla media nazionale, per ragioni di natura 
demografica (densità abitativa, dispersione dei centri abitativi nelle aree rurali ed interne oltre che nelle isole 
minori). Si tratta di una rete molto capillare, sulla quale l’ATS intende fare leva per il raggiungimento dei propri 
obiettivi e progetti nell’ambito dell’Assistenza Distrettuale.  

Una anomalia del territorio della Sardegna è rappresentata dal numero dei medici titolari di guardia medica che 
eccede di oltre tre volte (61 medici per 100 mila abitanti) la media nazionale (20 per 100 mila abitanti); ciò 
spiegherebbe in parte perchè i medici di guardia medica prescrivano in media un numero di ricoveri quasi doppio 
rispetto alla media nazionale. 

Inoltre, nel territorio della Regione Sardegna sono presenti 190 punti di Continuità Assistenziale la cui mission 
consiste, nell’avvicinamento tra luogo di cura e paziente/cittadino, come dimostra la loro collocazione capillare 
anche in ambiti territoriali con un numero molto ridotto di abitanti.  

Il programma di efficientamento della continuità assistenziale che l’ATS intende proporre alla Regione Sardegna, 
come riportato dal Piano Sanitario 2018-2020, prevede una razionalizzazione della rete combinata con lo 
sviluppo di nuovi strumenti quali l’attivazione del Numero Unico 116.117 (Cfr. par.3.2.2 – Tabella 68). 

Il passaggio dalla medicina d’attesa alla medicina d’iniziativa implica che i servizi dovranno essere 
proattivamente indirizzati verso persone con bisogni complessi come gli anziani fragili o persone con malattie 
croniche. Occorre individuare il gruppo o i gruppi di malattie, registrate su registri di patologie, classificate 
secondo livelli di gravità di rischio e sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali 
(Population health management). 

Si osservi ancora che la Regione Sardegna dal 2006 ha avviato il programma “Ritornare a casa”, finalizzato a 
favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza, 
che richiedono un livello assistenziale molto elevato. Durante il 2017 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna  ha stanziato circa 50 milioni, destinati al finanziamento di 3.389 
progetti di assistenza nella propria abitazione per altrettanti pazienti.  
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2.1.2 Ruolo dell’Innovazione Digitale 

In un contesto in fase di profonda innovazione e di modificazione nell’architettura complessiva dei servizi sanitari 
e, in particolare, nell’articolazione delle reti ospedaliere, l’innovazione digitale svolge un ruolo fondamentale 
nell’abilitazione e realizzazione dei molteplici modelli assistenziali e organizzativi. 

 

Figura 2: Programmi nazionali per l'innovazione digitale in sanità 

Un’efficace politica di governo della spesa, della qualità e dell’appropriatezza in sanità, necessita di significativi 
investimenti nei Sistemi Informativi e in ambito ICT: le Regioni e gli Stati più virtuosi sotto il piano della 
governance sono quelli che hanno promosso e realizzato sensibili investimenti in tal senso.  

Nella Figura 2 si evidenziano, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle scelte adottate a livello nazionale, 
che confermano la centralità dell’innovazione digitale in ambito sanitario.  

L’adozione di soluzioni ICT è il miglior strumento per il raggiungimento di diversi obiettivi strategici, quali: 
trasparenza del sistema, efficientamento del sistema sanitario nazionale e regionale, sviluppo di nuova 
consapevolezza e responsabilizzazione del paziente e dei suoi caregiver e un pieno coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder. 

Indubbiamente le tecnologie digitali e l’innovazione divengono un aspetto normalizzante nei Servizi Sanitari e, 
in generale, nell’evoluzione del panorama sanitario a livello globale che richiede una forte domanda di benessere 
da parte della popolazione in progressivo invecchiamento. L‘innovazione tecnologica sarà uno dei principali 
fattori di differenziazione tra le organizzazioni efficienti e quelle ancorate a paradigmi tradizionali e ormai 
obsoleti. 

Gli strumenti e le modalità di interazione in ambito tecnologico possono essere suddivisi in famiglie in relazione 
ad obiettivi e finalità di impiego: si hanno tecnologie rivolte al Paziente, che svolgono un ruolo fondamentale; 
altre tecnologie sono orientate verso l’obiettivo finale del miglioramento dei sistemi di cura e assistenza, e 
vengono categorizzate come professional-facing e organizational-facing. 

Un classico esempio è rappresentato dalla cartella clinica elettronica che attraversa il sistema nel suo insieme 
divenendo la base su cui sono costruite molte altre applicazioni fondamentali e innovative. 

In questo scenario sanitario/tecnologico in rapida evoluzione si rende necessario avviare percorsi di formazione 
e digitalizzazione per il personale sanitario pubblico. In tal senso le competenze che presentano maggiori criticità 
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all’interno delle strutture socio-sanitarie, in quanto ritenute strategiche, sono principalmente quelle di 
governance/reingegnerizzazione di processi (41% delle aziende la ritiene una competenza strategica), di change 
management (23%) e di utilizzo di tecnologie digitali (18%). Emerge un quadro in cui si rileva  scarsità di 
competenze tecnologiche, di processo e manageriali, per traghettare i cambiamenti in atto nei processi sanitari 
e nei nuovi modelli organizzativi, nonché per traguardare la trasformazione digitale1. 

2.1.3 Aspetti Socio-Demografico-Sanitari 

Le previsioni relative all’evoluzione della struttura demografica della popolazione residente in Italia, elaborate 
dall’ISTAT2, evidenziano che il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione nei prossimi decenni assumerà 
una dimensione particolarmente significativa: tra il 2001 e il 2051 il numero di persone con età pari o superiore 
ai 65 anni passerà da 10,56 milioni a 17,8 milioni. Tale fenomeno è confermato dall’indice di vecchiaia 
(rappresentato nella figura 3), dato dal rapporto tra popolazione con età pari o superiore a 65 anni e la 
popolazione al di sotto dei 15 anni, che è incrementato dal 130,3% del 2002 al 161,1% del 2016, come 
evidenziato nella figura a destra. È interessante inoltre considerare il fenomeno degli over 80, che passeranno 
dagli attuali 1,9 ml a 2,9 ml.3 

 

 

Figura 3: Indice di vecchiaia 

Ultimo dato interessante contenuto nel rapporto ISTAT 2016 è che Il 15% delle famiglie italiane è composto da 
persone sole e ultrasessantacinquenni. 

Si osservi, quindi, che nel corso degli ultimi novanta anni la popolazione residente in Italia è cresciuta 
attraversando diverse fasi, definite dal combinarsi della dinamica naturale e dei flussi migratori. Dal 2015 si 
profila una nuova fase caratterizzata da un declino demografico: la popolazione residente decresce e invecchia; 
il nostro Paese è tra i paesi più “vecchi” del mondo, insieme al Giappone (indice di vecchiaia pari a 204,9 nel 
2015). 

A sostanziali modifiche nella struttura demografica della popolazione si accompagnano rilevanti cambiamenti 
del quadro epidemiologico. La World Health Organization include infatti l’invecchiamento tra i principali fattori 
                                                           
1 Fonte: “eHealth Lab: i sistemi informativi e il CIO nella sanità che cambia”, Asociazione Italiana Sistemi Informativi in 
Sanità (AISIS) – NetConsulting cube. Dicembre 2017 
2 ISTAT, “Previsioni della popolazione 2001-2051” 
3 ISTAT, “Rapporto annuale 2016 cap 2” 
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di rischio non modificabili per lo sviluppo delle malattie croniche4 e stima che circa il 63% dei morti totali del 
2008 sia dovuto a patologie croniche.  

In questo campo rientrano le malattie cardiovascolari che rappresentano ancora in Italia la principale causa di 
morte (circa il 44%). Le sindromi metaboliche vengono segnalate dal Ministero della Salute come elemento 
determinante nell’aumento delle patologie croniche. Tale sindrome interessa larghe fasce di popolazione 
giovane e in alcuni casi giovanissima aumentando in modo esponenziale il rischio di disturbi cronici. L’acutizzarsi 
di significativi trend demografici, tra cui il progressivo invecchiamento della popolazione e la modifica della 
morbilità verso una maggior incidenza delle patologie croniche, sta cambiando (e cambierà ancor più 
significativamente in futuro) le caratteristiche e l’intensità dei bisogni sociosanitari e assistenziali dei cittadini, 
determinando modificazioni sostanziali nell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sociosanitario. 

In questo scenario caratterizzato da modifiche demografiche ed epidemiologiche è necessario prendere atto del 
modello di assorbimento delle risorse del SSN in cui il 30% circa della popolazione (i cronici) assorbe oltre il 70% 
delle risorse disponibili e dove il consumo di risorse di un soggetto con oltre 75 anni è di 11 volte maggiore 
rispetto a quello di un soggetto di età compresa tra 25 e 34 anni. Questo scenario impone la necessità di un 
cambio di paradigma nell’erogazione dei servizi socio-sanitari: passaggio dal percorso clinico basato 
sull’ospedale (medicina di attesa) a un percorso di wellness (medicina di iniziativa) focalizzato non solo sulla 
capacità di erogazione di elevati livelli di prestazioni ma soprattutto sulla capacità di gestione delle 
interdipendenze dei diversi setting assistenziali. Tali setting risultano essere necessari per la presa in carico del 
paziente, attraverso un modello di assistenza/cura trasversale basato sull’integrazione tra diversi soggetti che 
vengono coinvolti in nuovi modelli organizzativi trasversali (ospedale-territorio-domicilio) di presa in carico del 
cittadino dalla prevenzione, alla cura sino alla riabilitazione.  

Anche nel contesto della Regione Autonoma della Sardegna, l’obiettivo è rappresentato dal mantenimento 
delle condizioni di benessere, senza sprechi, con efficienza e percorsi di cura e assistenza erogati nel proprio 
ambiente e in maniera non frammentaria. Risposta primaria è lo spostamento dall’ospedale al domicilio (o 
comunque struttura extra-ospedaliera) del paziente “cronico”, con focus sulla prevenzione dell’episodio acuto. 
In questa direzione si muove anche la Regione Autonoma della Sardegna, già dal 2015, con la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 38/12 che ha formalizzato la proposta di riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale, 
approvata dal Consiglio Regionale in data 25/10/2017”. 

L’adozione di percorsi assistenziali trasversali richiede l’utilizzo di standard di presa in carico “condivisi” che 
derivano direttamente dalle evidenze scientifiche opportunamente raccolte. Su tali basi, con la finalità di 
migliorare la qualità dei servizi sanitari nel contesto di uno scenario economico sfavorevole, le organizzazioni 
sanitarie sviluppano percorsi clinici pre-definiti (PDTA Piani Diagnostico Terapeutici Assistenziali) per diverse 
condizioni morbose acute o croniche in diverse fasi di malattia e livelli assistenziali (PDTA territoriali, ospedalieri 
o Percorsi Integrati di Cura – PIC), che hanno la finalità di ottimizzare il processo di cura, applicando gli standard 
di cura nel contesto strutturale, funzionale e organizzativo in cui il paziente si trova.  

I PDTA rappresentano uno strumento di programmazione del processo di cura e di integrazione tra diversi 
professionisti e diverse strutture e rappresentano la base dei programmi di gestione di malattia (disease 
management program).  

In tale contesto l’approccio alla pianificazione e governance dei PDTA deve necessariamente tener conto di 
conoscenze/competenze di tipo clinico (appropriatezza), organizzativo-manageriali (efficienza nei processi 
trasversali) e tecnologico (condivisione di informazioni, del workflow di processo, risultati). 

L’ATS, nel Piano Sanitario 2018-2020, ha fatto propri questi indirizzi, applicandoli anche alle azioni per il 
miglioramento dell’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera: l’adozione di un’organizzazione “a 
                                                           
4 World Health Organisation, Chronic Diseases and their Common Risk Factor, 2005 
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rete”, infatti, differisce dall’organizzazione “in rete”, proprio in virtù della condivisione di linee guida e PDTA tra 
le varie strutture coivolte. 

Il processo fondamentale applicato ai pazienti con malattie croniche è quello di una programmazione di un 
percorso di cura individuale (PAI Percorso Assistenziale Individuale). 

Il PAI rappresenta la coniugazione del PDTA sul singolo (specifico) paziente cronico, definito (stadiato) in 
rapporto alle comorbilità, all’utilizzo di diversi setting assistenziali e di tecnologie complesse o innovative 
(telemedicina), dinamicamente monitorato per alimentare la verifica delle performance.  

Questa “conoscenza di sistema” è utile per rivedere criticamente le strategie attuative e dare corpo alle logiche 
di accountability (cioè “verificabilità” intesa come “rendere conto dei risultati e delle risorse utilizzate”) che 
stanno alla base del governo clinico. La standardizzazione e la condivisione di Percorsi assistenziali (PDTA e PAI) 
sono un requisito per la loro efficace implementazione. 

Non trascurabile, in questo nuovo scenario, la necessità di valorizzare il ruolo dell’empowerment del cittadino, 
inserito giustamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra i fattori di successo delle politiche di sostegno 
al wellness in considerazione del fatto che un cittadino empowered migliora la sua proattività e la sua 
responsabilizzazione sul processo di cura e sulla gestione del suo stile di vita.  

L’adozione diffusa di un modello di “assistenza personalizzata/di precisione” sarà presumibilmente resa 
possibile con l’ausilio di offerte in grado di integrare farmaci e dispositivi medici con servizi diagnostici all’interno 
di programmi di cura “personalizzati”. La personalizzazione delle cure sanitarie in base alla genetica e alle 
informazioni sulla salute dei singoli individui ha un potenziale di generazione di nuove terapie che potrebbe 
migliorare radicalmente gli esiti. La personalizzazione delle cure rappresenta però anche un fattore di 
potenziale incremento della spesa sanitaria, specialmente qualora sia associata ad un’aspettativa da parte dei 
cittadini di ricevere tali prestazioni “su misura”. A questo processo non è, tra l’altro, estraneo il tema del 
progresso medico-scientifico in quanto tale, che consente la cura (ancorché talora ad un costo non del tutto 
sostenibile per il bilancio pubblico) di un numero sempre più elevato di patologie.  

Si evidenzia il passaggio da una “medicina riparatoria e di attesa” verso una “medicina di iniziativa e di tipo 
personalizzato”, questo implica che i servizi dovranno essere proattivamente indirizzati verso persone con 
bisogni complessi come gli anziani fragili o persone con malattie croniche. 

Questo diverso approccio alla salute (personalized medicine) viene fortemente favorito dall’utilizzo di nuove 
tecnologie dette “NBIC”:  

• Nanotecnologie, 

• Biotecnologie,  

• Informatica e social media, 

• Cognitive Computing (Intelligenza artificiale, machine learning e big data in sanità). 

Come meglio argomentato nei paragrafi successivi , gli ultimi due punti del precedente elenco rappresentano 
linee di indirizzo generali nell’ambito dell’ICT sanitario. In questo senso, l’ATS Sardegna intende programmare  
alcuni interventi, anche a carattere sperimentale, che nei prossimi anni permetteranno  di accostarsi sempre di 
più al concetto di medicina personalizzata. Come evidente, la complessità della transizione anche verso la 
medicina personalizzata non può prescindere da modifiche rilevanti all’impianto organizzativo, ai processi 
interni, alle modalità di coinvolgimento del paziente e all’ampio  supporto dei sistemi informativi.  

2.1.4 Ottimizzazione dei Costi 

Un’efficace politica di governo della spesa, della qualità e dell’appropriatezza in sanità necessita di significativi 
investimenti con particolare riferimento ai sistemi informativi e ICT. Le Regioni e gli Stati maggiormente virtuosi 
nel piano della governance sono quelli che hanno progettato e realizzato importanti investimenti in tal senso, 
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sul presupposto che ad un incremento della spesa in conto capitale oggi corrisponderanno riduzioni della spesa 
corrente domani. 

Secondo una rielaborazione di stime del Politecnico di Milano citata nel Piano di Rientro – Anni 2016-20185, la 
spesa complessiva allocata per la digitalizzazione della sanità in Sardegna è ridotta a livelli minimali e infatti si 
assesta – secondo stime orientative che tengono conto delle tre componenti Regione, Aziende Sanitarie, Medici 
e Pediatri – intorno a € 13 pro capite, a fronte di un valore medio nazionale di € 20 pro capite [fonte: Politecnico 
di Milano, Osservatorio ICT, aggiornamento maggio 2014], molto distante da quanto speso nel Centro-Nord Italia 
(€ 28 pro capite) o nel resto d’Europa, in paesi come Danimarca, Svezia, Gran Bretagna e Francia (rispettivamente 
€ 70, 63, 60 e 40 per cittadino)6. 

Il settore sanitario costituisce una delle principali voci di spesa pubblica e i noti processi di spending review, che 
interessano vari Paesi d’Europa e del mondo, nonchè i vincoli di finanza pubblica rappresentano sempre più un 
indirizzo obbligato per il legislatore nazionale e regionale e per tutti i livelli amministrativi ed esecutivi. 

In Italia, tale spesa ammonta a circa il 6,5 % del Pil: pur essendo in crescita in termini assoluti, non lo è in termini 
relativi, vista la decrescente incidenza sul Pil. L’indirizzo generale ormai invalso in questo come in altri settori di 
policy prevede un efficientamento della spesa, che non coincide con la sua compressione, bensì con il suo 
reindirizzamento in funzione di obiettivi più puntuali e secondo modalità operative razionalizzate.  

Tale principio è propugnato anche da enti quali l’Osce (Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione 
economica), che ricordano come non tutta la spesa pubblica e privata per la sanità possa essere considerata 
realmente produttiva. Al contrario, nelle pieghe dei vari sistemi nazionali si celano numerose sacche di 
inefficienza, e ciò a prescindere dal modello di servizi sanitari adottato (è l’OSCE stessa a citare gli Stati Uniti 
come esempio di incremento degli investimenti cui non corrisponde un aumento dell’aspettativa di vita).  

L’ottimizzazione dei costi non riguarda tanto come spendere meno, piuttosto come spendere meglio, spostando 
quindi l’attenzione su una migliore allocazione delle risorse con l’obiettivo di efficientare il più possibile il sistema 
sanitario. L’esigenza quindi è quella di comprimere i volumi di ospedalizzazione inappropriata e incentivare i 
processi di riqualificazione dell’assistenza ospedaliera oppure, contemporaneamente, promuovere una 
profonda revisione dell’offerta di assistenza territoriale sociosanitaria e riabilitativa aumentando il gradiente di 
riferimento specialistico tra i diversi livelli della rete assistenziale. Esiste un enorme potenziale per la riduzione 
dei costi che consiste nell’intervenire in modo preventivo attraverso un'assistenza proattiva e mirata. Questa è 
un'area in cui l'implementazione della tecnologia può fornire rapidamente miglioramenti significativi in termini 
di risultati e risparmi. Dovrebbe essere una priorità elevata per gli investimenti, in particolare in ambito 
ospedaliero.  

Se la componente di spesa legata ai servizi sanitari in senso stretto assume ovviamente una rilevanza centrale, 
anche l’efficientamento delle funzioni amministrative e di staff può generare ingenti risparmi sui volumi di 
spesa attuali. In questo senso, l’ATS potrà mutuare le best practice già adottate in altri settori produttivi per 
conseguire i risparmi e, potenzialmente, destinare tali somme alla copertura di ulteriori esigenze emergenti. 

Un aspetto ormai imprescindibile per la razionalizzazione dei costi è quello della logistica del farmaco, da 
intendersi in chiave sia macro sia micro. Le iniziative già in essere che, infatti, si configurano quali vere e proprie 
best practice di settore riguardano tanto la centralizzazione dei magazzini quanto la somministrazione in 
reparto, applicando soluzioni hardware e software in grado di ridurre gli sprechi, prevenire il superamento della 
data di scadenza dei farmaci, garantire piena e costante disponibilità degli stessi. Un discorso analogo vale per 
l’area della riorganizzazione logistica dei sistemi diagnostici di supporto clinico, con la potenziale realizzazione 
di laboratori pivot o, addirittura, unici accentrati sul territorio regionale.  

                                                           
5 Allegato alla Delibera G.R. n.63/24 del 15/12/2015 
6 Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio ICT, aggiornamento 2013 
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L’ICT, anche in questo caso, si configura quale fattore abilitante per le iniziative di razionalizzazione delle attività 
amministrative. La razionalizzazione deriva dall’impiego sia di tecnologie mature e ormai ampiamente diffuse 
sul mercato, sia di soluzioni innovative capaci di apportare grande valore aggiunto, stando a quanto si osserva 
dalle prime, pioneristiche esperienze pilota. E’ il caso, ad esempio, della Robotic Process Automation, che 
consente di liberare risorse umane e professionali dalle incombenze routinarie e ripetitive per veicolarle su 
mansioni e attività a maggior valore aggiunto.  

Non ultimo, il tema del controllo di gestione e la capacità di analizzare rapidamente l’enorme mole di dati 
prodotti con strumenti di tipo analitic e Big Data, assume una rilevanza pari a quella invalsa in altri settori di 
mercato: non più mera procedura di adempimento della normativa di settore, ma strumento imprescindibile di 
conoscenza e di orientamento delle scelte aziendali.  

2.2 Macrotrend dei Servizi ICT in Ambito Sanitario 

Il presente documento non può non prendere in considerazione un fenomeno di ampia portata ormai non solo 
teorizzato dal punto di vista accademico, ma sempre più diffuso ed applicato nelle organizzazioni sanitarie 
pubbliche e private.  

Si tratta delle totale ridefinizione della visione dei Servizi ICT nel contesto socio-sanitario, che parte dal 
presupposto della centralità dell’innovazione tecnologica e di processo nelle concrete modalità di erogazione 
dei servizi. Il nuovo modello si muove anche in direzione di una maggiore aderenza alle aspettative dei pazienti 
e dei cittadini: aspettative che la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie in altri ambiti della vita quotidiana hanno 
elevato e reso più pressanti.  

Al contempo, le organizzazioni sono oggi più consapevoli di quanto la leva dell’ICT possa essere azionata per 
conseguire risultati di valore nel campo del controllo di gestione, del miglioramento della produttività, della 
pianificazione strategica, solo per citare gli esempi più evidenti dei benefici che possono essere raggiunti. 

Come evidenziato dalla tabella, è l’intero paradigma a subire una modifica sostanziale, imponendo il 
ripensamento anche delle scelte relative alla gestione delle risorse economiche ed umane delle organizzazioni.  

Tabella 1: Confronto tra approccio “tradizionale” e approccio “emergente” 

 APPROCCIO 
“TRADIZIONALE” 

APPROCCIO 
“EMERGENTE” 

FOCUS 
Sistemi “isolati” orientati al 

singolo processo 
Architettura Aziendale ICT 

VISIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Sofisticazione 
Tecnologica 

Trasformazione aziendale 
(catena del valore) 

CRITERIO DI INVESTIMENTO Costi-benefici Criteri manageriali 

SCOPO 
DELL’INTERVENTO/INVESTIMENTO 

Relativo all’area ICT Relativo all’azienda 

RESPONSABILITÀ IT manager 
CIO 

(manager strategico) 

GUIDELINE ICT per il supporto operativo 
ICT per il supporto strategico e 

gestionale 
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Analizzando una ad una le componenti del nuovo approccio, è possile tracciare alcune linee guida strategiche 
ed operative per l’evoluzione dei Servizi ICT all’interno delle organizzazioni. 

✓ Focus: Il ruolo dell’ICT nelle aziende e organizzazioni con particolare riferimento al settore sanitario, è 

in fase di evoluzione e cambiamento, sulla scorta delle sempre più diffusa consapevolezza di quanto i 

nuovi paradigmi di gestione ed erogazione dei servizi (sia core sia di supporto) diverranno centrali nel 

prossimo futuro. Il paradigma tradizionale, infatti, pur risultando spesso idoneo alla copertura dei 

fabbisogni del momento, presenta alcune criticità suscettibili di impattare negativamente sull’operato 

delle strutture, sia allo stato attuale sia, soprattutto, in prospettiva. La difficoltà nel fare leva sui servizi 

e sui dati per la creazione di valore (si pensi alla mancata capitalizzazione dei dati clinici per realizzare 

percorsi efficaci di personalizzazione delle cure). L’approccio emergente mutua le più avanzate logiche 

di strutturazione delle architetture aziendali, partendo dal presupposto che tali architetture debbano 

abbracciare ogni aspetto della vita delle aziende stesse, senza limitarsi alle componenti ICT.  

✓ Visione degli investimenti: il passaggio dal concetto di investimenti mirati alla sofisticazione tecnologica 

(da intendere quale adozione di standard più elevati di un prodotto/servizio in linea con quanto 

disponibile sul mercato) a quello di investimenti mirati alla trasformazione aziendale, deriva 

dell’adozione del nuovo paradigma che mette al centro l’ICT come leva strategica di cambiamento. 

Occorre pertanto rivedere il rapporto tra spesa per investimenti e spesa corrente, introducendo altresì 

formule innovative di partnership con il mercato in funzione della massimizzazione dei ritorni sulla 

spesa. L’approccio emergente abilita meccanismi virtuosi di coinvestimento e di capitalizzazione del 

potenziale di investimento.  

✓ Criterio di investimento: per quanto concerne i criteri in funzione dei quali vengono assunte le decisioni 

di investimento, l’approccio emergente postula decisioni di stampo manageriale e non più fondate sulla 

tradizionale analisi dei costi e dei benefici di un intervento. Le decisioni manageriali maturano infatti nel 

contesto di una concorrenza di fattori che impattano su diverse componenti dell’organizzazione 

aziendale. 

✓ Scopo dell’intervento/investimento: l’approccio tradizionale guardava agli investimenti in ICT come 

confinato alla sola componente aziendale di riferimento. Una componente, quella della tecnologia e dei 

sistemi informativi, considerata funzionale al raggiungimento di obiettivi più strategici ed elevati già 

predefiniti dal management aziendale. Nel modello emergente, l’investimento in ICT accomuna più 

funzioni aziendali, non solo e non tanto per quanto concerne la titolarità delle risorse economiche da 

mettere in campo, quanto per la visione di medio-lungo periodo e di ampio spettro che li accomuna.  

✓ Responsabilità: le evoluzioni del contesto sanitario producono impatti elevati sulle strutture dei Sistemi 

Informativi, evidenziando una consapevolezza da parte dei CIO che la struttura ICT dovrà 

necessariamente evolvere in termini di competenze e ruolo. Un cambiamento così radicale 

nell’approccio non può che determinare anche un innalzamento del livello di responsabilità manageriale 

associato alla gestione dei servizi ICT. La figura professionale chiamata a governare il cambiamento deve 

possedere  esperienza e competenze trasversali, dialogare con il vertice aziendale per definire la 

strategia ICT dell’organizzazione e per individuare le più opportune soluzioni a copertura delle esigenze 

emergenti, in termini sia funzionali sia di modalità di acquisizione.  

✓ Guideline: cambiano, ovviamente, anche le linee guida operative rispetto al ruolo dell’ICT 

nell’organizzazione, che passa da essere meramente operativo ad avere impatti strategici e gestionali.  

Secondo il rapporto dell’Asociazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità (AISIS): “eHealth Lab: i sistemi 
informativi e il CIO nella sanità che cambia” - Dicembre 2017, la figura del Chief Information Officer è destinata 
a cambiare, non solo nei termini di responsabilità. Infatti, il CIO sanitario del futuro sarà sempre più in grado di 
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interfacciarsi con le realtà esterne all’azienda di appartenenza, mentre all’interno della stessa dovrà fungere da 
perno per i processi di innovazione.   

2.2.1 Gestione della Cronicità e Prestazioni a Distanza 

Come ampiamente osservato, il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un 
notevole impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte 
integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non 
sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro Paese.  

 

 

Figura 4: Esempio di modello di presa in carico dei cronici 

L’introduzione di sistemi ICT, coadiuvata da una adeguata azione di prevenzione rivolta alla gestione delle 
patologie croniche (es. malati di diabete, cardiovascolari, ecc.), può inoltre sostenere uno sviluppo equilibrato 
dell’assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza del processo di cura e un utilizzo più 
appropriato delle strutture ospedaliere. L’attuazione di questa innovazione a livello territoriale costituisce un 
passaggio di valenza strategica in grado di migliorare la gestione della domanda, da un lato contenendone le 
crescite inappropriate (es. ricoveri negli ospedali) e così supportando le Regioni soggette a piani di rientro, e 
dall’altro rendendo più efficace la domanda con potenziali ricadute positive anche dal punto di vista 
occupazionale. 

Per la corretta gestione dei processi di presa in carico dei cronici dal punto di vista del supporto ICT, le 
componenti necessarie risultano essere, ad oggi, le seguenti: 

✓ Piattaforma applicativa per la gestione della presa in carico. Tale strumento dovrà consentire: 

▪ La valutazione dei bisogni clinico-assistenziali sulla base di un set di dati quanto più ampio e 
profondo possibile; 

▪ la predisposizione dei piani di assistenza individuale (o degli altri percorsi previsti dalla 
normativa regionale per la cura della cronicità); 

▪ L’informazione degli stakeholder interni al sistema (es. Medici di Medicina Generale) 
dell’avvenuto arruolamento del paziente; 
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▪ L’organizzazione di un percorso di cura e la registrazione delle prestazioni effettuate, di inviare 
alert e messaggi anche in maniera automatizzata, di gestire gli aspetti sia amministrativi sia 
clinici; 

▪ La visualizzazione dei dati del Paziente, anche mediante l’utilizzo di un’agenda personalizzata 
che presenti gli impegni in termini di visite ambulatoriali, domiciliari, ricoveri programmati, 
scadenze per l’auto-somministrazione dei farmaci, etc.; 

▪ Il monitoraggio dell’andamento dei percorsi delle prestazioni erogate, valorizzando altresì un 
paniere di indicatori precedentemente individuati in relazione sia alle performance sia alla spesa 
sanitaria e alla remunerazione dei gestori. 

✓ Contact Center, che funga da Single Point of Access per tutte le informazioni e le richieste provenienti 
sia dai pazienti sia dagli utenti interni al sistema, assumendo al contempo un ruolo proattivo.  

Le linee guida sulla Telemedicina del Ministero della Salute, del 2014, indicano che “si usa il termine 
Telemedicina per identificare tutti quei casi in cui vengono erogati dei servizi di assistenza sanitaria in 
situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nello stesso 
luogo fisico, ma comunicano grazie alle tecnologie ICT”. 

I servizi di Telemedicina vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico/ terapeutico. Tuttavia la 
prestazione in Telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-
paziente, ma la integra per potenzialmente migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza. La Telemedicina 
deve altresì ottemperare a tutti i diritti e obblighi propri di qualsiasi atto sanitario.  

In merito all’individuazione dei possibili ambiti di applicazione della Telemedicina, le linee guida specificano che 
per individuare i processi di cura da potenziare, un approccio sistematico prevede il censimento delle iniziative, 
dei progetti e dei servizi di Telemedicina attivi, pianificati o conclusi in Regione e l’analisi dei fabbisogni sanitari 
espressi nella pianificazione regionale, per evidenziare le tematiche che possano beneficiare delle soluzioni di 
Telemedicina per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei processi sanitari. 

Sul completo e pieno sviluppo del settore, in particolare nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, gravano 
alcune incognite relative alla remunerazione delle prestazioni erogate a distanza e, segnatamente, alla loro 
totale equiparazione a quelle svolte in modalità tradizionali. 

La Regione Sardegna ha fatto un grande passo avanti in questo contesto, implementando un sistema di 
Teleconsulto In Real-Time. Un progetto ideato e strutturato in house, chiamato Connect e firmato dal CRS4. 

Si tratta di una tecnologia innovativa che permette di avere un collegamento stabile e in tempo reale per poter 
offrire un consulto specialistico a strutture periferiche che non possono usufruire di quelle specialità, dando 
assistenza qualificata e tempestiva anche in zone svantaggiate del territorio. Il teleconsulto è stato sperimentato 
fra la struttura complessa di Cardiologia pediatrica del Brotzu di Cagliari e la ex-ASL di Lanusei e per la medicina 
d'urgenza con L'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, considerando in totale circa cento casi clinici, 42 a Lanusei e 63 
in Friuli, con una rispondenza quasi pari al 100 per cento tra consulto on line e quello dal vivo. 

Lo scopo dell’integrazione in questo senso, aiuterà a costruire piattaforme integrate e ambienti di condivisione 
fra gli attori ospedalieri e territoriali a fronte dell’obiettivo di migliorare il servizio offerto e specialmente la 
migliore qualità delle cure, come risultato di un lavoro comune di tutte le professioni sanitarie, mediche e 
assistenziali coinvolte. 

In tale contesto, 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.  

Una menzione a parte merita il monitoraggio a distanza, in quanto offre un potenziale significativo per 
l’efficientamento nell’utilizzo di risorse sanitarie, indirizzandole in modo economicamente vantaggioso ai più 
bisognosi.  
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Il macrotrend relativo alle prestazioni a distanza va, pertanto, interpretato in chiave più ampia, per sfruttarne le 
sinergie con altre applicazioni innovative in campo sanitario, che rappresentano anch’esse il nuovo orizzonte 
della produzione dei servizi.  

2.2.2 Aspetti Infrastrutturali – Il Modello AgID 

L’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID è preposta a definire la strategia ICT della Pubblica Amministrazione. Sono 
numerosi gli atti di indirizzo che tale organo ha emanato nel corso degli ultimi anni, e tra di essi risulta di 
particolare interesse il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.  

Il Piano riveste una rilevanza cruciale per quanto concerne le linee evolutive infrastrutturali, applicative ed 
organizzative, ed esplicita il quadro di riferimento cui tutte le amministrazioni dovranno tendere e adeguarsi.  

Dal punto di vista del presente documento, gli elementi descritti nel prosieguo del paragrafo risultano 
particolarmente determinanti. 

2.2.2.1 Infrastruttura 

AgID considera imprescindibile la razionalizzazione dei Data Center della Pubblica Amministrazione, anche al 
fine di conseguire risparmi sulla spesa ad essi connessa. La figura sottostante rappresenta la visione di AgID che 
ha definito obiettivi e linee guida evidenziando i tre blocchi delle infrastrutture fisiche imprescindibili per la 
costruzione del modello: Data Center, Cloud e Connettività.  

Elemento di centralità risulta il concetto di Polo Strategico Nazionale che, nelle intenzioni AgID, rappresenta un 
modello virtuoso di razionalizzazione delle infrastrutture, in grado di abilitare il raggiungimento di alti standard 
di performance da parte di tutte le PA.  

Figura 5: Modello AgID 

Piano incentrato sui 
principi di:
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riduzione spesa



 

 
 

 
Pagina 21 di 75 

Il Piano Triennale necessita di un’ampia serie di azioni per la sua implementazione, imponendo alle 
amministrazioni pubbliche la necessità di analizzare lo stato dell’arte dei propri Data Center e di individuare il 
gruppo di appartenenza, nonché le eventuali azioni tese alla sopravvivenza e/o al miglioramento/ 
razionalizzazione dello stesso. 

Allo schema di riferimento elaborato da AgID per classificare i Data Center sono associate delle tempistiche di 
azione cui le amministrazioni pubbliche dovranno conformarsi per ottemperare a quanto previsto dal Piano. 

Classificazione Data Center: 

• Polo Strategico Nazionale. I Poli strategici nazionali dovranno rispettare i 
requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa indicati da 
AgID, la quale definirà una specifica procedura di qualificazione.  

• Gruppo A - Data Center di qualità che non sono stati eletti a Polo strategico 
nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori. 
Queste strutture potranno continuare ad operare, ma non potranno essere 
effettuati investimenti per l’ampliamento o l’evoluzione. Dovranno 
comunque garantire continuità dei servizi e disaster recovery, fino alla 
completa migrazione, avvalendosi dei servizi disponibili con il Contratto quadro 
SPC Cloud - Lotto 1 o messi a disposizione dai Poli Strategici Nazionali; 

• Gruppo B - Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e 
sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non 
garantiscono la continuità dei servizi. Queste infrastrutture dovranno essere 
rapidamente consolidate verso uno dei Poli Strategici Nazionali o verso il cloud 
tramite i servizi disponibili con il Contratto quadro SPC Cloud lotto 1. 

  

Figura 6: Obiettivi e linee guida AgID per infrastrutture 
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Le Pubbliche Amministrazioni potranno procedere - previa approvazione di AgID - agli adeguamenti dei propri 
Data Center esclusivamente al fine di:  

– evitare problemi di interruzione di pubblico servizio;  
– anticipare processi di dismissione dei propri data center per migrare al cloud della PA;  
– consolidare i propri servizi su data center di altre PA al fine di ottenere economie di spesa.  

2.2.2.2 Sicurezza 

Come già accennato nel paragrafo precedente, il tema della sicurezza è sempre più sentito dalle organizzazioni 
pubbliche e private in Italia, in Europa e nel mondo. Il tema dell’identità digitale, in particolare, assume anche 
un carattere di urgenza, in quanto le amministrazioni sono chiamate ad adottare SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) a partire dal marzo 2018.  

Tra le misure tecnologiche non possono essere tralasciate le indicazioni AgID in merito alle Misure Minime di 
Sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione, in merito al rispetto delle quali i Direttori delle ASSL e i 
Responsabili dei Sistemi Informativi hanno sottoscritto delle check-list finalizzate all’autocertificazione dello 
stato dell’arte. I recenti casi di attacchi ai sistemi e furti di dati sanitari hanno messo in evidenza, in modo ancora 
più netto, la natura di obiettivi sensibili dei servizi ICT in ambito sanitario. Anche per questo motivo, i decisori 
all’interno delle aziende sanitarie hanno sviluppato una maggior consapevolezza rispetto alla centralità di tale 
tematica. 

AgID, facendo riferimento al modello CSC Critical Security Controls for Effective Cyber Defense predisposto da 
Sans Istitute nel 2015, ha creato un set di controlli di verifica sulle prime 5 aree di rischio previste dal modello 
Sans-20 (le aree del modello sono per l’appunto 20) che, a parere non solo di AgID , rappresentano l’insieme dei 
controlli indispensabili per assicurare il minimo livello di protezione nella maggior parte delle situazioni. Tali 
controlli, definiti con l’acronimo ABSC (Agid Basic Security Control) riguardano le seguenti aree:  

• ABSC1 Inventario dei Dispositivi Autorizzati e Non Autorizzati 

• ABSC2 Inventario dei Software Autorizzati e Non Autorizzati 

• ABSC3 Proteggere Configurazioni Hw e Sw sui Dispositivi Mobili, Laptot, Workstation e Server 

• ABSC4 Valutazione e Correzione Continua della Vulnerabilità 

• ABSC5 Uso Appropriato dei Privilegi di Amministratore 

• ABSC8 Difese Contro i Malware 

• ABSC10 Copie di Sicurezza 

• ABSC13 Protezione dei Dati. 

2.2.3 Web e Dati in Sanità 

La sanità è una realtà i cui processi sono caratterizzati da elevati livelli di collaborazione e integrazione 
professionale in cui è fondamentale mappare le reti informali e mettere in evidenza il ruolo che ogni soggetto 
ha nei processi di collaborazione e di generazione del valore, con l’obiettivo di progettare azioni per migliorare 
la collaborazione e finalizzare interventi di ottimizzazione dell’erogazione dei servizi. 

All’interno di questa proposizione trovano spazio due tipologie di interventi: utilizzo di nuovi strumenti per la 
Network Social Analysis e strumenti di Innovation Management basati su logiche di collaboration e 
crowdsourcing interno. 

L’obiettivo è migliorare l’interazione con i propri clienti/utentiattraverso la creazione di spazi virtuali e 
community virtuali per anticipare i loro bisogni, predisporre “in anticipo” servizi personalizzati e migliorare la 
brand reputation.  
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Figura 7: Direttrici della Web Strategy 

Da un benchmarking effettuato relativamente alla sola area del Virtual Transaction Space, effettuato sui 
principali operatori del mondo oncologico, emerge che la sanità è in estremo ritardo nella fornitura di servizi 
digitali divenuti ormai “standard” in altri mercati verticali. 

 

 

Figura 8: Benchmarking tra operatori del mondo oncologico sull’area del Virtual Transaction Space 

Il benchmarking tende a confermare i risultati di una survey del Politecnico di Milano del 2015 da cui emergeva 
una scarsa diffusione, nelle aziende sanitarie pubbliche o private, di reali funzioni di prenotazione on line (nel 
campione solo il 25% delle aziende offre la forma di prenotazione diretta senza intermediazione del backoffice 
e solo 2 consentono la prenotazione SSN), una piccola quota di aziende che offrono il servizio di Pagamento On 
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Line (nel campione  solo il 10%) e una altrettanto irrilevante quota di aziende che offrono servizi di 
download/upload di documentazione clinica on line.  

La tecnologia sta riscrivendo la relazione tra i pazienti, i loro assistenti sanitari e il sistema sanitario. Gli 
strumenti per l'empowerment dei pazienti, l'educazione e l'auto-gestione offrono maggiori opportunità di 
gestione della propria salute e cura, con la possibilità di ridurre i costi di transazione a breve termine e il 
trattamento a lungo termine. Molti operatori sanitari, in particolare negli Stati Uniti, hanno creato dei portali 
per i pazienti da cui possono accedere alle loro informazioni mediche. I portali più avanzati ora consentono ai 
pazienti di sviluppare e tracciare i loro piani di assistenza personale, richiedere rinnovi di prescrizione, fissare 
appuntamenti e scambiare messaggi sicuri con il loro fornitore. Dal punto di vista della relazione tra erogatore 
delle cure e dell’assistenza e paziente/utente, anche l’utilizzo di metodologie di telemonitoraggio genera nuovi 
paradigmi di comunicazione. Sensori e dispositivi indossabili offrono l'opportunità per i caregiver di interagire 
con i pazienti in modi completamente nuovi, rendendo l'assistenza sanitaria più conveniente. Il monitoraggio in 
tempo reale cambia la natura stessa della relazione, rendendo l’assistenza “face to face” non sempre necessaria.  

 

 

Figura 9: Esempio di flusso di dati abilitato dal telemonitoraggio 

Per molti versi, la web strategy risente e si interseca con le tematiche oggetto di trattazione nel paragrafo 
successivo. Acquisire dati mediante dispositivi indossabili presuppone, infatti, la creazione di un nuovo canale di 
comunicazione, anche bidirezionale, tra utenza e ATS Sardegna.  

La recente esplosione tecnologica di apparecchiature indossabili per il rilevamento di “dati salute” pone una 
sfida significativa per la web strategy degli enti sanitari. Dispositivi come FitBit smartwatch raccolgono 
un'enorme quantità di dati sulla salute personale e portali paziente come Patients Know Best iniziano a 
consentire l’integrazione nella Electronic Health Record (EHR).  

Le organizzazioni di molti mercati e settori si stanno riposizionando come “data company”, ossia aziende la cui 
mission consiste nella valorizzazione dei dati in proprio possesso, nell’individuazione di nuove fonti alimentanti, 
addirittura nella monetizzazione dei dati stessi. Questo percorso risulta, almeno in parte, applicabile anche al 
settore sanitario, pur con tutti i distinguo necessari in un settore in cui sicurezza e privacy rivestono la massima 
centralità, anche per effetto della necessità di adempiere alle prescrizioni normative. 
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Gli elementi principali di questo paradigma sono i seguenti: 

• Acquisizione Dati da fonti e in formati eterogenei. Vi sono molteplici applicazioni in ambito sanitario 
per quanto concerne l’acquisizione di dati da dispositivi wearable indossati da pazienti sottosposti a 
monitoraggio da remoto. I modelli innovativi di acquisizione dati pone sfide rilevanti al sistema sanitario 
nel suo complesso. 

• Modelli solidi e strutturati di Data Governance, che garantiscano in modo costante la qualità dei dati a 
disposizione delle organizzazioni e di tutti i loro stakeholder. In particolare, per quanto attiene 
all’organizzazione dell’ATS Sardegna, la strutturazione di un modello efficace ed efficiente di Data 
Governance risulterà centrale nell’ottica sia dell’ulteriore miglioramento della produzione dei servizi 
sanitari sia della trasmissione delle informazioni all’ente di governo, sia esso regionale che nazionale.  

• Metodologie (diffuse anche in ambito sanitario) di analisi avanzate dei dati.  Anche nel caso della 
Regione Autonoma della Sardegna, come già avvenuto in altri contesti territoriali in Italia, il tema della 
stratificazione dei cittadini/pazienti si intreccia fortemente può essere affrontato mediante l’analisi 
“Big Data”, anche in funzione delle esigenze poste dall’incidenza della cronicità e della presa in carico 
dei fabbisogni socio-assistenziali. 

• Privacy e di Sicurezza dati, previsto dalla normativa di fonte europea e nazionale,rappresenta una delle 
sfide attualmente più rilevanti nell’ambito delle politiche sanitarie.    

• Disponibilità Dati. In questo senso si è attivata la Giunta Regionale della Sardegna, con la DGR n° 37/14 
del 1° agosto 2017, disciplinando col proprio atto di indirizzo l’acquisizione, da parte di soggetti terzi, 
dei flussi amministrativi di assistenza sanitaria alla popolazione. Anche la Regione autonoma della 
Sardegna, dunque, effettua azioni mirate nell’ottica degli Open Data, riprendendo quanto già previsto 
dalla normativa di settore e dalle specifiche linee guida AgID, che vengono richiamate nella DGR. 

2.2.3.1 Data Governance 

Nella definizione di un modello di strategia sui dati, è importante considerare le opportune logiche di Data 
Governance che avranno impatto a livello organizzativo.  

Come già accennato, nel campo della data governance le responsabilità vengono ripartite tra le Aree di business 
(Business Department nella figura sottostante) e l’Area ICT: non si tratta, infatti, di una questione meramente 
tecnologica, trattandosi invece di una tematica di più ampio respiro.  

Il Business Department ricomprende nel contesto dell’ATS Sardegna la Direzione Generale, la Direzione 
Sanitaria,la Direzione Amministrativa e la Direzione di Area Socio-Sanitaria Locale. Le logiche di Data Governance 
abbracciano tutte le dimensioni organizzative ed i processi aziendali nel dominio di queste quattro Direzioni. 
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Figura 10: Ripartizione delle responsabilità nella Data Governance 

2.2.3.2 Big Data in Sanità  

Per quanto riguarda l’elaborazione di grandi quantità di dati, in ambito sanitario, pur essendovi delle 
implementazioni giunte ad un buon livello di maturità, è possibile affermare che nuovi orizzonti possano essere 
ancora esplorati, e che molte applicazioni metodologiche siano ancora in fase embrionale e/o sperimentale. In 
altri termini, il potenziale dei Big Data in ambito sanitario non è ancora stato pienamente valorizzato.  

Osservando le best practice già adottate a livello globale, è possibile elencare alcune esperienze che, per la loro 
efficacia e per gli impatti determinati sui processi sanitari core (produttivi) e non core (di supporto) dimostrano 
la piena validità di un modello che anche la Azienda per la Tutela della Salute potrà adottare negli anni a venire 
(Cfr. par. 3.2).  

Di seguito si propone quindi un primo, seppur incompleto, elenco di implementazioni già attive, al solo scopo di 
testimoniare la riproponibilità del paradigma Big Data in sanità: 

• L'analisi dei set di dati ha il potenziale di 
prevedere con maggiore precisione le richieste 
di assistenza sanitaria in futuro. Tramite 
algoritmi che attingono ai dati clinici e 
demografici dei pazienti, si possono generare 
punteggi di rischio, identificando quelli a maggior 
rischio di nuovo ricovero. E’ ipotizzabile che nel 
prossimo futuro l’applicazione di algoritmi 
predittivi non si limiti agli episodi acuti e/o 
emergenziali, ma venga applicato anche al 
ricorso ai servizi socio-sanitari nel loro 
complesso. Come evidenziato in figura, per 
applicare efficacemente il modello predittivo, è 
opportuno intervenire secondo una metodologia 
già rodata, che deve essere personalizzata in 
funzione della specifica esigenza.   

• Mettendo in atto percorsi analitici olistici, si può ottenere una visione a 360 gradi del paziente che può 
anche contribuire al taglio di test ridondanti e costosi, a ridurre gli errori nella somministrazione e nella 
prescrizione di farmaci e soprattutto evitare i decessi prevenibili. In nuce, l’ATS Sardegna ha già 

Figura 11: Approccio metodologico – algoritmi predittivi 
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intrapreso un simile percorso nell’area applicativa dell’appropriatezza prescrittiva, con la prevista (in 
parte già realizzata) estensione a tutta l’ATS dell’utilizzo del software Prometeo, la cui funzionalità 
consiste nel monitoraggio delle prescrizioni. Un approccio basato sui Big Data non può che contribuire 
a rendere ancora più efficace tale scelta, massimizzandone i benefici.  

• Mediante i Big Data, è possibile altresì avviare il percorso di robotizzazione di alcune attività di back 
office, come già avvenuto in altri settori, sperimentando implementazioni di data-driven Robotic 
Process Automation.  

2.2.3.3 Sicurezza e Privacy 

Il Regolamento UE n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali è entrato in vigore Il 24 maggio 2016, ma 
diverrà pienamente applicabile dal 25 maggio 2018 (termine ultimo di adeguamento), abrogando la Direttiva 
95/46/CE.  

Il GDPR rovescia completamente la prospettiva della disciplina sulla Privacy, istituendo un quadro normativo 
incentrato sui doveri e la responsabilizzazione del Titolare del Trattamento (principio di “accountability”). La 
nuova disciplina impone a tale soggetto di garantire il rispetto dei principi in essa contenuti, ma anche di essere 
in grado di comprovarlo, adottando una serie di strumenti che lo stesso GDPR indica, partendo da un’attenta 
valutazione di rischi e impatti, una pianificazione fin da subito di una serie di attività che possono comportare 
modifiche culturali, organizzative, tecnologiche nonchè significativi investimenti di natura economica. 

Il concetto di “responsabilizzazione” (principio di “accountability”) si traduce nel fatto che il Titolare è chiamato 
a dimostrare che i trattamenti sono coerenti con le linee guida del GDPR, a pianificare e mettere in atto misure 
tecniche e organizzative per poterne comprovare l’adeguatezza, a attivare un modello di monitoring delle 
misure tecnico-organizzative implementate.  

In questa logica vengono introdotti due presupposti chiave dell’impianto del GDPR: 

1. La Privacy by design, quindi la necessità di disegnare le misure di Sicurezza e Privacy già in fase di 
progettazione dei sistemi informativi. 

2. La Privacy by default, vale a dire la capacità di disegnare le misure di Sicurezza e Privacy per default, 
come prerequisito di normale funzionamento dei sistemi informativi aziendali (art. 25). 

Inoltre vengono ribaditi i principi (art.5) di liceità del Trattamento Dati che può essere possibile solo se 
l’interessato ha espresso un esplicito consenso (che il titolare deve dimostrare di aver raccolto art.7), di 
adeguatezza, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui vengono trattati.  

Nell’ambito dei principi chiave una attenzione particolare viene dedicata ai Diritti dell’interessato:  

• Informativa sul trattamento (art.12) laddove si evidenzia che deve essere fatta in forma concisa, 
trasparente, intellegibile e facilmente comprensibile e laddove si pone attenzione alla necessità di 
fornire precise indicazioni (art.13) sulla finalità del trattamento, gli eventuali destinatari/utilizzatori dei 
dati, il periodo di conservazione dei dati, le modalità per richiedere rettifica o cancellazione degli stessi. 

• Accesso e rettifica dei dati: Diritto di accesso ai dati (art.15) che prevede al comma 3 la possibilità 
dell’interessato di ricevere copia dei dati trattati, diritto di rettifica (art.16), di cancellazione (art.17) e di 
limitazione del trattamento (art.18) con obbligo di notifica all’interessato in caso di rettifica, 
cancellazione o limitazione (art.19). 

• Portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trametter questi dati ad 
altro Titolare (art.20). 

 



 

 
 

 
Pagina 28 di 75 

Di seguito un possibile modello di governance e di gestione delle azioni previste dal GDPR: 

 

Figura 12: Modello di governance e gestione degli impatti del GDPR 

In tale contesto è utile richiamare anche le Linee Guida per lo sviluppo del software sicuro, definite dall’AgID, 
che hanno l’obiettivo di pervenire a un’architettura della sicurezza per servizi sia critici che non critici, che 
definisca i principi del modello architetturale di gestione dei servizi e contestualizzazione rispetto al cluster dei 
dati gestiti. 

2.2.4 KPI – Modello di Valutazione  

Iin ambito sanitario, risulta di fondamentale importanza la necessità per la Direzione Generale, di concerto con 
le altre Direzioni che (nel caso dell’ATS Sardegna) compongo il Collegio di Direzione, di misurare e valutare in 
termini quantitativi l’efficacia e l’efficienza, l’appropriatezza e il tempismo delle prestazioni erogate ai cittadini, 
con riferimento alla produzione, nonché le più generali attività poste in essere dai servizi di staff, che supportano 
i processi core.  

Tutto ciò è abilitato solo dalla predisposizione di meccanismi virtuosi di acquisizione ed elaborazione dei dati. 
Dati che, in considerazione della loro eterogeneità, riposano sui Data Base di applicativi diversi, ma sempre nella 
disponibilità dell’ATS.  

L’azione valutativa è ormai parte integrante dei processi di elaborazione, sviluppo ed implementazione delle 
politiche sanitarie, organica al disegno ed al funzionamento dei modelli di governance che tali politiche 
definiscono. Infatti, è anche su di essi che si basano le forme concrete delle relazioni di accountability (dover 
rendere conto delle proprie decisioni e del proprio operato) che caratterizzano un sistema sanitario. 

La qualità assistenziale è costituita da diverse dimensioni che attengono a vari aspetti dell’attività dei 
professionisti e delle organizzazioni sanitare. Alcune dimensioni si riferiscono alle decisioni cliniche altre 
riguardano l’operatività dei servizi e la loro effettiva capacità di assicurare ai cittadini ed ai pazienti condizioni 
riconosciute come requisiti necessari per una buona qualità dell’assistenza.  
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Per quanto riguarda il processo valutativo, la 
tradizionale classificazione distingue: criteri 
di struttura, di processo e di esito. Nella 
figura 13 possiamo vedere una breve 
descrizione delle diverse tipologie di 
indicatori. Gli indicatori di struttura sono 
quelli che comprendono i requisiti 
tecnologici, strutturali, organizzativi e 
professionali delle strutture sanitarie, previsti 
dalle normative regionali. Questi definiscono 
le caratteristiche della struttura in cui viene 
erogata l’assistenza. 

Gli indicatori che hanno maggiore rilevanza 
nella valutazione delle performance cliniche 
sono quelli di processo e di esito, in quanto 

fanno riferimento a diverse dimensioni della 
qualità dell’assistenza. Gli indicatori di esito sono documentativi di esiti assistenziali di tipo clinico, economico e 
di qualità7.  Questi esiti sono influenzati da numerosi fattori che vanno oltre la semplice qualità assistenziale, 
come ad esempio il patrimonio genetico, i fattori ambientali e le condizioni socio-economiche. Questi indicatori 
sono facilmente misurabili in quanto spesso disponibili all’interno dei sistemi informativi aziendali. 

L’ATS Sardegna ha deliberato un proprio Piano delle Performance, come previsto dal D.lgs. 150 del 27/10/2009, 
modellato su quattro prospettive in merito alle quali sono stati definiti obiettivi, indicatori e target. Come si 
evince dagli indicatori inclusi in tale piano, i Sistemi Informativi ne risultano un evidente fattore abilitante, in 
quanto i dati utili alla valorizzazione degli indicatori sono associati ad un insieme di basi dati. In alcuni casi, 
laddove gli indicatori si riferiscono alla dimensione dello sviluppo e dell’innovazione, l’ICT diventa la leva per il 
raggiungimento del target di riferimento. 

  

                                                           
7 Da quanto emerge dal documento “Piano Nazionale Esiti – PNE Edizione 2017”, i risultati sui dati aggiornati al 2016, 
analizzando 166 indicatori (67 di esuto/ processo, 70 volumi di attività e 29 indicatori di ospedalizzazione), confermano il 
trend di un progressivo miglioramento della qualità dell’assistenza nel nostro Paese. 

Figura 13: Esempi di indicatori per la valutazione delle Aziende sanitarie 
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3 Interventi sul parco applicativo e sull’organizzazione dei servizi ICT 

3.1 Evidenze dell’analisi AS IS  

La metodologia applicata per la predisposizione del presente documento si è basata sulla ricognizione analitica 
delle componenti applicative ed infrastrutturali attualmente in esercizio presso le 8 ex-ASL sarde.  

Deve essere precisato che il perimetro di indagine non è stato limitato alle sole componenti applicative ed 
infrastrutturali per le quali esistono dei rapporti contrattuali diretti tra le ex-ASL ed i fornitori. Tale scelta 
avrebbe prodotto una vista molto parziale dei sistemi informativi a supporto delle varie aree delle ex-ASL (oggi 
dell’ATS), rendendo impossibile l’elaborazione di analisi complete riguardo all’AS IS l’impostazione di un modello 
TO BE che garantisca la più efficiente copertura delle esigenze attuali e future.  

Come meglio precisato nel prosieguo, infatti, il parco attualmente installato presso le varie ex-ASL è in buona 
parte riconducibile a servizi erogati da fornitori ingaggiati e contrattualizzati direttamente dall’Assessorato 
regionale alla Sanità. Dal punto di vista della governance delle forniture, pertanto, tali servizi non dovrebbero 
essere inclusi nel perimetro di analisi, in quanto non comportano né uscite né oneri di gestione contrattuale a 
carico delle ex-ASL e, oggi, dell’ATS. 

Dal punto di vista sostanziale, per converso, tali applicativi non possono non essere considerati, in quanto 
offrono alle ex-ASL il supporto necessario in molte aree applicative – core e non core -come ben dimostra la 
mappa applicativa ed infrastrutturale in figura 14. 

 

 

Figura 14: Architettura applicativa del Sistema Sanitario Regionale   

La logica relazionale con cui si è progressivamente generato quello che potremmo considerare l’attuale 
“ecosistema digitale” del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna è quella dell’applicazione progressiva di 
un modello architetturale basato sulla federazione di sistemi informativi regionali ed aziendali, nell’ambito dei 
quali si sono sviluppate, ogni volta che se ne sono presentate le opportunità, le necessarie integrazioni 
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informative e di interscambio di dati, basate prevalentemente su standard internazionali (HL7, SOAP, Web 
Services) o altre modalità di integrazione, come esemplificato nella figura 15 che segue. 

 

 

Figura 15: Infrastrutture applicative aziendali (ex-ASL-AO) 

La ricognizione AS-IS è stata condotta mediante l’utilizzo delle seguenti fonti documentali:   

✓ Ricognizione dei contratti ICT vigenti: il documento presenta le informazioni relative alle forniture ICT 

attive presso le 8 ex-ASL, indicando nel dettaglio l’atto amministrativo corrispondente, il fornitore, il 

valore del contratto, la quota di spesa contrattuale relativa al consuntivo del 2016 e alla previsione 2017, 

la data di inizio e di termine dello stesso. 

✓ Assessment SISaR (Sistema Informativo Sanitario Regionale): il fornitore dell’applicativo multimodulare 

SISaR, in uso presso le ex-ASL (ancorché contrattualmente in capo all’Assessorato Regionale alla Sanità), 

ha redatto un Assessment comprendente i singoli moduli e le relative macrofunzionalità implementate, 

nonché il loro livello di effettivo utilizzo. Si precisa che, essendo differenti le installazioni presso le singole 

ex-ASL, SISaR presenta contenuti funzionali parzialmente diversi nei vari contesti applicativi. 

✓ Assessment SILUS (Sistema Informativo Laboratorio Unico Sardegna): il fornitore coinvolto nel progetto 

ha predisposto un assessment del parco installato. 

✓ Programmazione biennale degli acquisti di servizi ICT dell’ATS: tale documento presenta, come 

richiesto dalla normativa, i fabbisogni dell’ATS nell’ambito delle forniture esterne ICT.  

✓ Sistemi componenti sanità: il documento presenta gli applicativi gestiti dalla RAS in ambito sanitario e 

messi a disposizione dell’ATS e dell’intero Sistema Sanitario Regionale. In particolare, in questo contesto, 

è rilevante il ruolo del progetto MEDIR nell’ambito dei progetti di informatizzazione del Sistema 

Sanitario Regionale; la Regione Autonoma della Sardegna, ha promosso e realizzato il progetto “Rete 

dei Medici di Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico (MEDIR)”. Il 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del Paziente, è un insieme di documenti sanitari firmati 

digitalmente, creati ad ogni accesso dell’Assistito al Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, che facilita 
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il lavoro in rete degli Operatori Sanitari e migliora la qualità dell’assistenza. Attraverso il sistema MEDIR, 

ciascun medico curante, se autorizzato dal paziente, consulta on-line tutti i documenti sanitari relativi, 

compresi quelli prodotti dai colleghi durante i percorsi di diagnosi e cura, e può in tal modo assistere il 

paziente avendo a disposizione tutte le informazioni utili a tale scopo.  

La ricognizione è stata completata con il supporto dei dirigenti e funzionari del settore Sistemi Informativi delle 
8 ex-ASL, che hanno contribuito alla ricostruzione puntuale della mappa applicativa ed infrastrutturale attuale.  

Al fine di rendere possibile un’interpretazione univoca di quanto raccolto sia mediante le interazioni con gli 
utenti delle ex-ASL sia attraverso la documentazione, è stata creata una tassonomia di riferimento. 

 

 
Figura 16: Metodologia per la ricostruzione della mappa applicativa ed infrastrutturale AS IS 

Tale tassonomia è finalizzata anche alla costruzione di un modello logico di alto livello in cui l’intero parco 
applicativo è suddiviso in aree applicative omogeneee, che a loro volta sono composte da moduli applicativi 
anch’essi omogenei. La figura riportata sopra rappresenta il percorso logico che è stato seguito per procedere 
alla definizione dello schema interpretativo suddetto. 
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3.1.1 Ricostruzione della mappa applicativa ed infrastrutturale AS IS 

La mappa applicativa ed infrastrutturale AS IS dell’ATS ricomprende le aree applicative rappresentate nella 
figura sottostante. Ogni area si compone di un numero variabile di moduli applicativi, per ognuno dei quali è 
stata censita l’attivazione di un prodotto/soluzione da parte di ciascuna delle ex-ASL.  

 

Figura 17: Aree applicative AS IS  

Nell’ALLEGATO 1 – “Mappa applicativa ed infrastrutturale AS IS” del presente documento, è riportato in 

dettaglio il censimento effettuato rispetto a ciascuna area applicativa per ogni ex-ASL. 

3.1.2 Analisi della mappa applicativa ed infrastrutturale AS IS 

Lo schema sottostante rappresenta sinteticamente le evidenze emerse dalla mappatura del parco applicativo, 
che saranno oggetto di ulteriore trattazione nel prosieguo.  

La notazione cromatica segnala una prima distinzione di alto livello tra i moduli in relazione ai seguenti 
parametri: 

• attivazione/non attivazione del modulo da parte delle ex-ASL; 

• omogeneità/disomogeneità delle soluzioni adotatte; 

• appropriatezza delle soluzioni adottate. 

Applicando i predetti parametri, è stato possibile individuare i moduli sui quali devono essere previsti interventi, 
nonché ulteriori attività di analisi per la progettazione degli interventi stessi.  

In particolare, i cluster sono distinti cromaticamente nel seguente modo:  

 

 
Nessun intervento previsto 

 

Intervento di estensione e/o verifica di conformità tecnico-funzionale nell’ottica 
dell’estensione 

 
Scopertura da colmare con nuova acquisizione 
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AREA SERVIZI TRASVERSALI 

 

Figura 18: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area servizi trasversali 

 

AREA ACCOGLIENZA 

 

Figura 19: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area accoglienza 

  



 

 
 

 
Pagina 35 di 75 

AREA DIAGNOSTICA 

 

Figura 20: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area diagnostica 

 

AREA CLINICA 

 

Figura 21: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area clinica 
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AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

Figura 22: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area amministrativo contabile 

 

AREA DATI E FLUSSI 

 

Figura 23: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area dati e flussi 
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AREA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

 

Figura 24: Suddivisione in cluster dei moduli dell’area infrastruttura tecnologica 

La rilevazione effettuata ha permesso di far emergere alcuni elementi di sicuro interesse per quanto concerne 
gli obiettivi del presente Piano, pur avendo evidenziato l’esistenza di moduli applicativi completamente scoperti 
(si è considerata scopertura totale anche l’adozione di una soluzione in un solo reparto in tutta l’ATS). 

L’analisi della rilevazione consente altresì di evidenziare una buona copertura media dei fabbisogni applicativi 
nell’attuale contesto, con una maggiore copertura nelle ASSL di Sassari (che si pone all’avanguardia in termini di 
servizi disponibili), Cagliari, Olbia e Oristano; mentre rappresenta una forte criticità la situazione della ASSL di 
Nuoro, anche a causa degli effetti non proprio positivi della totale esternalizzazione dell’ICT nell’ambito del 
contratto di Project Financing, che è stato annullato recentemente con un provvedimento dell’ATS8. 

Al netto delle iniziative innovative riconducibili ai “macrotrend” descritti nel Capitolo 2, molte attività dell’ATS 
in ambito ICT saranno infatti veicolate nel contesto di questo Piano dalle esigenze di razionalizzazione, 
ottimizzazione e omogeneizzazione del parco applicativo AS IS. 

Ciò implicherà senza dubbio un’ulteriore attività di analisi dei singoli contratti attivi, al fine di predisporre dei 
piani di dettaglio per le estensioni, i recessi, le migrazioni, etc. che deriveranno dalle scelte adottate dall’ATS in 
merito alle singole aree applicative/moduli.  

Va ricordata in questa sede la peculiarità attinente a SISaR che offre supporto all’operatività di molti processi 
delle ex-ASL, dell’ATS oltre che di tutto il Sistema Sanitario Regionale. Il già citato documento di Assessment, 
predisposto dal fornitore, sottolinea l’eterogeneità delle installazioni tra le varie ex-ASL, che hanno espresso 
requisiti parzialmente diversi in merito ad alcune funzionalità offerte dai moduli della soluzione. Tali specificità, 
non ripresentate nel presente documento, hanno dato luogo ad interventi di razionalizzazione già attivati e, 
almeno in parte, completati. Mirando alla costituzione dell’ATS dal punto di vista del sistema informativo, 
                                                           
8 L’annullamento è attualmente soggetto a ricorso in CdS, dopo la sentenza di conferma dell’annullamento al TAR Sardegna. 
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infatti, il Coordinamento ICT ha individuato alcune linee di azioni, predisponendo un cronoprogramma articolato 
in 3 fasi, come illustrato nella figura seguente.  

 

 

Figura 25: Progetto di costituzione applicativa dell’ATS 

Può ritenersi chiusa con successo la Fase 1 del cronoprogramma mentre è stata attivata e si è parimente conclusa 
la Fase 2 in area Amministrativo-contabile. 

Gli interventi rispetto a quanto previsto dal Progetto di costituzione applicativa dell’ATS sono già in corso e 
saranno individuati applicando i criteri presentati nel paragrafo successivo. 

Nella tabella sottostante vengono presentate le principali evidenze emerse dalla ricognizione del parco 
applicativo AS IS. Tali evidenze riguardano unicamente i moduli funzionali evidenziati in giallo e in rosso nei 
paragrafi precedenti.  

Tabella 2: Evidenze dell’analisi AS IS 

# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Descrizione 

1 
Area servizi 
trasversali 

Identity and access 
management 

Si osserva che il modulo risulta non attivo in tutte le ex-ASL, 
fatta eccezione per Sassari. 

2 
Area servizi 
trasversali 

Prontuari 
terapeutici 

Risultano attivi 3 diversi prodotti: Codifa Matrix, Terap, CFO 
(Farmadati). 
A Olbia si sovrappongono Codifa Matrix e Terap. 
Inoltre prodotti Codifa Matrix sono presenti a Sassari e 
Nuoro. 
CFO è presente a Lanusei, Oristano e Carbonia. 

3 
Area servizi 
trasversali 

Enterprise Service 
Bus - middleware 

Si evidenza che Picasso è il prodotto installato (o in fase di 
installazione) presso quasi tutte le ex-ASL che si sono 
dotate di questo modulo. Le uniche ASSL dove risulterebbe 
mancante è quella di Sanluri e Lanusei. 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Descrizione 

4 
Area servizi 
trasversali 

Integrazioni ASSL 

Si evidenzia una forte eterogeneità tra le integrazioni 
sviluppate dalle ex-ASL all’interno del proprio parco 
applicativo. Ciò è dovuto alla differente impostazione di 
progettualità specifica inerente il rapporto tra il SIO di SISaR 
e la “costellazione” dei sistemi diagnostici in uso nelle 
diverse ex-ASL, oltre al grado di informatizzazione dei 
processi clinici raggiunto in ciascuna ASSL. 

5 
Area servizi 
trasversali 

Integrazioni ASSL - 
SISaR 

Anche le integrazioni in questo ambito risultano 
eterogenee tra le varie ex-ASL. 

6 
Area servizi 
trasversali 

Casse automatiche 

I sistemi di pagamento tramite casse automatiche risultano 
attivi in maniera diversificata (facendo ricorso a soluzioni di 
fornitori diversi) nelle ex-ASL di Sassari, Oristano, Sanluri e 
Cagliari. 

7 
Area servizi 
trasversali 

Servizi Ritiro Referti 
Laboratorio 

Il servizio risulta attivo in 6 ex-ASL, attraverso diverse 
modalità: convenzioni con Federfarma; totem di 
distribuzione dei referti; portali dedicati. In particolare 
Cagliari utilizza la soluzione basata su MEDIR, con la 
limitazione che la distribuzione dei referti può avvenire solo 
per i soggetti che hanno provveduto all’apertura del 
proprio  FSE. 
Le due ex-ASL in cui il modulo non è attivo sono quelle di 
Sanluri e Carbonia. 

8 Area accoglienza 

Customer Workflow 
Management - 
Customer 
Relationship 
Management 

Il sottomodulo Recall Thewoice risulta attivo in maniera 
omogenea in tutte le ex-ASL tranne che in quelle di Lanusei, 
Sanluri e Cagliari. 

9 Area accoglienza 
Centrale operativa 
118 (servizi in 
outsourcing) 

Il modulo ADES per la gestione della centrale 118 risulta 
attivo a Sassari e a Cagliari in corrispondenza con l’esigenza 
di gestione delle Centrali 118. 

10 Area accoglienza Elimina code 

Si osserva l’utilizzo di due prodotti in 5 ex-ASL. Nello 
specifico: 

• Sassari, Olbia e Nuoro utilizzano WebSI. 

• Lanusei e Oristano utilizzano GECO. 

11 Area diagnostica 
Appropriatezza 
prescrittiva 

Si osserva la prevalenza delle installazioni Prometeo, 
diffuse in 4 ex-ASL: Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei. 

12 Area diagnostica 
Sistema informativo 
trasfusionale 

Si osserva la diffusione di due soluzioni, Emonet ed Eliot, 
diffuse in 7 delle 8 ex-ASL. 

13 Area diagnostica 
Anatomia 
patologica 

Risultano attivi in quasi tutte le ex-ASL. I prodotti utilizzati 
sono due: Winsap e Priamo. 
Olbia, Oristano e Cagliari utilizzano Winsap; Sanluri utilizza 
Priamo. 
A Nuoro è attivo Priamo ma in fase di sostituzione con 
Winsap. 
A Sassari e Lanusei risultano non necessari funzionalmente. 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Descrizione 

14 Area diagnostica Imaging Radiologico 

Si osserva disomogeneità nei prodotti adottati nelle diverse 
ex-ASL. 

• Sassari, RISolution in fase di migrazione a  
Suitestensa. 

• Olbia, Elektra. 

• Nuoro e Oristano, VUE PACS. 

• Sanluri e Cagliari (in fase di implementazione), 
Suitestensa. 

• Carbonia, Elektra e Infinity. 

15 Area diagnostica Emodinamica 
Moduli non attivi nella maggior parte delle ex-ASL. 
Non necessario funzionalmente per Sassari e Cagliari. 

16 Area diagnostica Altro imaging 
Sassari utilizza i prodotti Aquarius INtuition e Terarecom. 
Lanusei, Terarecom. 

17 Area clinica 
Portale di 
reparto/Order entry 

Si osserva in tutti e 4 i moduli sottoelencati una generale 
eterogeneità. 
Portale di reparto/OE-LIS 
Portale di reparto/OE-RIS 
Portale di reparto/OE-Consulenze intrareparto 
Portale di reparto/OE-Trasfusionale 

18 Area clinica 
Cartella clinica di 
reparto 

Si osserva che il modulo EMR risulta non attivo in alcuna ex-
ASL, fatta eccezione per Cagliari (limitatamente ad un 
reparto). L’ex-ASL di Sassari aveva adottato 
sperimentalmente in 3 reparti del SS. Annunziata la 
soluzione Galileo-Mobile; successivamente, il SS. 
Annunziata è stato scoroporato e trasferito all’AOU di 
Sassari. 

19 Area clinica 
Cartella 
infermieristica 

Si osserva che il modulo risulta non attivo presso alcuna ex-
ASL, fatta eccezione di Cagliari (EMR adottato in un reparto) 
e Lanusei (Icacode), per un totale di 2 prodotti installati. 

20 Area clinica 
Cartella clinica 
cardiologica 

Si osserva che il modulo risulta non attivo in tutte le ex-ASL, 
fatta eccezione di Olbia (Custocard) e Nuoro (Cardioplanet). 

21 Area clinica 
Cartella clinica 
oncologica 

Risultano in uso cinque diversi prodotti presso 4 ex-ASL. A 
Cagliari ne sono stati attivati 2. 
Nello specifico: Sassari – Oncosys; Olbia – Oncol (sistema 
autoprodotto); Oristano – Dossier; Cagliari - Citysifol e SCR. 

22 Area clinica 
Cartella clinica 
endoscopia 
digestiva 

Risultano attivi due applicativi in quattro ex-ASL. 
Sassari, Oristano e Sanluri utilizzano Area Gastro. 
Olbia utilizza Aquarius iNtuition di Terarecon (modellazione 
3D TAC colon-retto). 

23 Area clinica 
Cartella clinica 
rianimazione 

Si osserva la presenza di Margherita 3 e Margherita 2 
rispettivamente nelle ex-ASL di Olbia e Lanusei. 
A Sassari e Cagliari risulta non applicabile la rilevazione di 
tale modulo, non disponendo più del reparto di 
rianimazione, nel caso della ASSL di Sassari, trasferito dalla 
ex-ASL all’AOU di Sassari. 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Descrizione 

24 Area clinica 
Cartella clinica 
dialisi 

Attivo un unico prodotto applicativo (Gepadial) all’interno 
di 4 ex-ASL su 8. 

25 Area clinica Consultori 
Risultano utilizzati due prodotti in tutte le ex-ASL tranne 
Lanusei e Sanluri. 
L’unica ex-ASL che utilizza un prodotto non SISar è Sassari. 

26 Area clinica Medicina legale 

Attivo SiSaR in quattro ex-ASL su otto. A Sassari il sistema 
opera in cooperazione applicativa con INPS per la gestione 
di tutto l’iter e l’interscambio informativo con le 
Commissioni Mediche di Invalidità Civile. 

27 Area clinica 
Servizio igiene 
sanità pubblica 

Si osserva la presenza di Sisar in tutte le ex-ASL, tranne a 
Carbonia che risulta scoperta. 

28 Area clinica 

Servizio 
Prevenzione e 
Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro 

Il modulo risulta attivo in tutte le ex-ASL in maniera 
omogenea.  Si segnala che a Carbonia è stato attivato un 
sottomodulo verticale per la gestione del rischio chimico.  

29 Area clinica Telemedicina 

Si osserva che soluzioni di telemedicina risultano attive in 
cinque ex-ASL su otto in modo omogeneo (Teleconsulto 
neurochirurgico), tranne per Cagliari (Teledialisi). Le 
soluzioni sono state implementate nell’ambito di iniziative 
limitate e “opportunistiche” (non coordinati e sfruttando 
risorse finanziarie dedicate).  

30 Area clinica 
Veterinaria – 
Anagrafe 
zootecnica 

Moduli attivi in quattro ex-ASL: 

• Sassari utilizza il prodotto eVET; 

• Carbonia, Oristano e Cagliari tramite SISaR. 

31 
Area 
amministrativo 
contabile 

Gestione parco auto 
Si osserva che il modulo risulta attivo unicamente per la ex-
ASL di Sassari. 

32 
Area 
amministrativo 
contabile 

Sistema informativo 
SPPA 

Si osserva che il modulo risulta attivo in maniera omogenea 
(Simpledo) unicamente all’interno di 2 ex-ASL su 8, Olbia e 
Lanusei. 

33 
Area 
amministrativo 
contabile 

Gestione dei turni 
SI evidenzia l’utilizzo del prodotto SISaR in tutte le ex-ASL, 
tranne per Oristano che utilizza la soluzione di APUS. 

34 
Area 
amministrativa 
contabile 

Cartella Clinica dei 
Dipendenti – 
Medico 
Competente 

Si evidenzia l’adozione di una soluzione dedicata (CartSan) 
solo presso la ex-ASL di Sassari. È stata richiesta dai Medici 
Competenti l’estensione a tutte le ASSL. 

35 
Area 
amministrativo 
contabile 

Sistema 
autorizzativo libera 
professione 

Si osserva l’adozione di un prodotto (Alfa Alpi) in tre ex-ASL 
su otto: Sassari, Cagliari e Lanusei. 

36 
Area 
amministrativo 
contabile 

Sistema di 
Rilevazione delle 
Presenze 
(concetratore - 
terminali) 

Si osserva eterogeneità di prodotti all’interno del modulo: 

• Sassari - Concerto web come concentratore e Jazz 
Time per i terminali; 

• Olbia – Solari LBX 2780; 

• Lanusei – Concerto web, Jazz Time per i terminali, 
Chorus-T_Bridge; 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Descrizione 

• Carbonia – PTEK 1005 Cod. KP-06 - KTK 12006 Cod. 
KP-01; 

• Cagliari – Concerto web, Jazz Time per i terminali, 
T_Bridge. 

37 
Area 
amministrativo 
contabile 

Valutazione delle 
performance 

Risultano attivi in quattro ex-ASL in maniera eterogenea: 
Sassari e Oristano utilizzano G.U.R.U.; Olbia soluzione 
sviluppata in house; Sanluri ha adottato la soluzione del 
fornitore ISSOS servizi. 

38 
Area 
amministrativo 
contabile 

Gestione 
immobiliare 

Attivo unicamente ad Oristano, che utilizza Babylon. 

39 Area dati e flussi Sistema Direzionale 

Il modulo DWH attualmente offerto in SISaR non risulta 
adeguato dal punto di vista tecnico-funzionale in base alle 
ultime rilevazioni e a quanto risulta anche dall’indagine 
conoscitiva sul progetto SISaR della Corte dei Conti della 
Sardegna. 

40 Area dati e flussi 
Sistemi di Business 
Intelligence (BI) 
aziendale 

Si evidenzia che, malgrado risultino implementati e 
disponibili, i moduli di BI di SISaR registrano tassi di utilizzo 
molto bassi. 

41 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Server 
Ogni ex-ASL dispone di un proprio Data Center, realizzato 
tramite i finanziamenti regionali del progetto INFRAS-CED e 
INFRAS-ICT. 

42 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Storage Non in tutte le ex-ASL risulta attivo lo storage centralizzato. 

43 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Sicurezza 
perimetrale esterna 

Tutte le ex-ASL utilizzano la tecnologia Fortinet, tranne 
Carbonia che utilizza PaloAlto e Cagliari che utilizza 
Clavister + PaloAlto. 

44 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Sicurezza 
perimetrale 
interna 

Si evidenzia che le soluzioni adottate dalle ex-ASL sono 
eterogenee. 

45 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Centrali telefoniche 

Si osserva l’eterogeneità dei fornitori perché non tutte le 
ex-ASL hanno attivato le Convenzioni Consip. E’ in atto un 
processo di convergenza tramite la valutazione 
dell’adesione alla Convenzione CONSIP CT7 per 5 ASSL su 8. 

46 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Help desk 1° livello 
Poche ex-ASL erogano il servizio con risorse interne, mentre 
le altre (tra cui le più importanti: Sassari, Cagliari, Olbia) 
hanno fornitori esterni differenti. 
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3.1.3 Analisi della spesa ICT delle 8 ex-ASL 

La rilevazione del parco applicativo ed infrastrutturale delle ex-ASL ha abbracciato altresì la spesa ICT, 
consentendo di far emergere la spesa relativa all’anno 2017. Le cifre sotto riportate sono da intendersi 
puramente indicative, non essendo ancora disponibili tutti i consuntivi di spesa dell’anno 2017. Tali somme 
sono state inizialmente calcolate ex ante come preventivo di consumi per l’anno di riferimento (nel mese di 
febbraio 2017) e costituiscono, pertanto, un valore potenzialmente parziale rispetto agli effettivi fabbisogni 
dell’ATS dal punto di vista ICT. Successivamente sono stati integrati i costi di preconsuntivo 2017 ove disponibili 
(caso di Cagliari, Sassari, Lanusei e Olbia). 

Per l’anno 2017, la Direzione Aziendale, ha fornito indicazioni mirate alla centralizzazione degli acquisti in capo 
alla ex-ASL di Sassari, in particolare per quanto concerne le procedure unificate di adesione alle Convenzioni 
Consip. I costi sono comunque stati ripartiti pro quota tra le diverse ex-ASL.   

Questi valori consentono di trarre delle prime indicazioni, almeno a livello macro, per quanto concerne i 
fabbisogni economici “basici” (spesa corrente) dell’ATS nell’ambito dell’ICT.  

 

 
Figura 26: Computo della spesa ICT e ripartizione per ASSL 
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La seguente figura riporta invece la distribuzione della spesa relativa al 2017 tra le ex-ASL. 

 

 

Figura 27: Ripartizione della spesa ICT tra le ASSL 

Anche la distinzione tra la quota di spesa relativa agli applicativi e quella destinata all’infrastruttura è rilevante 
ai fini della piena comprensione del contesto AS IS, da un lato, e dell’impostazione della strategia e degli 
interventi TO BE, dall’altro.  

 

 

Come si evince dalle due tabelle riportate sopra, il fabbisogno totale per singolo anno ammonta ad oltre 10 
milioni di euro, ovviamente con riferimento ai soli contratti stipulati dalle ex-ASL. Non sono, pertanto, oggetto 
di analisi e ricompresi nel computo riportato nelle tabelle i costi associati ad applicativi che, pur essendo in uso 
presso le ex-ASL, risultano inseriti in accordi contrattuali tra la Regione Autonoma della Sardegna e i fornitori, 
tra i quali Sisar e Medir. Non è in programma nel medio termine il passaggio della competenza contrattuale 
dalla Regione all’ATS, rendendo pertanto non necessaria l’esposizione in questa sede della spesa associata a tali 
applicativi.  

In una prospettiva tecnico-funzionale, al contrario, l’ATS svolgerà un ruolo rilevante per quanto concerne le 
evoluzioni degli applicativi, contribuendo alla definizione dei requisiti funzionali e di integrazione, nonché al 
disegno di alto livello delle architetture ICT complessive, nell’ottica principalmente dell’interscambio dei dati. 

Figura 28: Ripartizione della spesa tra infrastruttura e altre voci 
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Al fine di definire il fabbisogno finanziario del Dipartimento ICT dell’ATS, dunque, è possibile considerare il dato 
relativo alla spesa dell’anno 2017 quale riferimento per la spesa corrente, essendo tale dotazione dedicata ad 
attività di manutenzione ordinaria degli applicativi e delle infrastrutture, nonché a garantire la continuità dei 
servizi infrastrutturali di base.  

Per quanto concerne la spesa in conto capitale, l’ATS ha già formulato il proprio Piano degli approvvigionamenti 
per il biennio 2018-20199, che copre solo parzialmente i macrotrend descritti in precedenza. Il Piano biennale 
stesso, per converso, già ricomprende alcuni acquisti mirati a garantire l’ordinaria operatività dei servizi, e 
pertanto ascritti alla spesa corrente (es. rinnovo licenze, manutenzioni del parco applicativo AS IS).  

3.2 Interventi sul sistema informativo e sull’organizzazione dei servizi ICT 

Gli interventi che l’ATS dovrà realizzare nel corso del prossimo triennio derivano, come già accennato, dalla 
combinazione di due distinti razionali. 

1) Evidenze dell’analisi AS IS 

L’analisi AS IS ha determinato una serie di evidenze che l’ATS ha preso in considerazione per la predisposizione 
di un piano di interventi ispirato alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione dei servizi ICT dell’azienda. Tali 
interventi sono progettati sulla base di due criteri di valutazione.  

 

 

Figura 29: Criteri per la razionalizzazione del parco applicativo ed infrastrutturale AS IS 

L’insieme degli interventi che sarà realizzato dall’ATS è stato quindi suddiviso in due grandi categorie, sulla base 

della loro rilevanza, della complessità progettuale e dei costi ad essi associati. 

2) Analisi dei “macrotrend” strategici e ICT 

I “macrotrend” strategici e lo sviluppo delle opportunità offerte dall’ICT segnalano delle linee di indirizzo generali 
che rappresentano una bussola per orientare il cambiamento. L’ATS può, quindi, avviare delle iniziative –anche 
a livello sperimentale- che diano forma concreta a tali “macrotrend”, avviando in tal modo percorsi virtuosi di 
adeguamento allo stato dell’arte tecnologico ed organizzativo delle best practice internazionali. In altri termini, 
possono essere costruite delle iniziative progettuali che applichino i “macrotrend”, prendendo anche in 
considerazione il modello emergente di gestione dei servizi ICT in ambito sanitario. Tali iniziative portano un 
valore aggiunto all’intera organizzazione, non solo dal punto di vista dei servizi informativi. 

                                                           
9 L’importo totale della componente ICT del Piano Gare 2018-2019 è pari a 44 milioni di euro circa (di cui 35 M di uro nel 
2018 e 9,5 milioni di euro nel 2019), a copertura sia di una parte degli interventi di evoluzione strategica sia della spesa per 
l’ordinaria operatività dei servizi ICT. 
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3.2.1 Interventi di razionalizzazione del parco applicativo ed infrastrutturale AS IS dell’ATS 

Della prima categoria fanno parte interventi che sono stati ispirati dalle evidenze dell’analisi AS IS e 
dall’applicazione dei due criteri poc’anzi menzionati. 

Tabella 3: Interventi di razionalizzazione dei moduli AS IS 

# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Intervento 

1 
Area servizi 
trasversali 

Identity and access 
management 

La soluzione utilizzata nella ex-ASL di Sassari sarà estesa 
all’intera l’ATS, previa verifica delle funzionalità disponibili, 
eventualmente a seguito di un procedimento di evidenza 
pubblica o di adesione alla convenzione CONSIP relativa alle 
Infrastrutture Materiali per la Sicurezza 

2 
Area servizi 
trasversali 

Prontuari 
terapeutici  

Occorrerà adottare una soluzione unificata per tutta l’ATS 
che soddisfi sia le esigenze della gestione della Logistica e 
dell’e-Prescription, sia le esigenze di codifica e calcolo dei 
DRG 

3 
Area servizi 
trasversali 

Enterprise Service 
Bus - middleware 

La soluzione Picasso verrà adottata dall’intera ATS. Tale 
progetto si inquadra in una più ampia strategia di 
realizzazione dell’interoperabilità con le componenti 
regionali (SISaR, MEDIR, altri sistemi applicativi) che verrà 
descritta nel prosieguo (cfr. progetto strategico “Modello di 
interoperabilità”).  

4 
Area servizi 
trasversali 

Integrazioni ASSL 
Analogamente al precedente, l’intervento sarà inquadrato 
nel progetto strategico “Modello di interoperabilità”. 

5 
Area servizi 
trasversali 

Integrazioni ASSL - 
SISaR 

Analogamente al precedente, l’intervento sarà inquadrato 
nel progetto strategico “Modello di interoperabilità”. 

6 
Area servizi 
trasversali 

Casse automatiche 

Si ipotizza l’estensione della soluzione basata 
sull’acquisizione di Postazioni Aziendali di pagamento 
mediante Casse Automatiche, integrate con il CUPWeb, 
all’intera ATS, mediante il ricorso ad un procedimento di 
evidenza pubblica, nel cotesto del progetto strategico 
“Patient Relationship Management” e “Pagamenti 
prestazioni sanitarie e non sanitarie – multicanalità”. 

7 
Area servizi 
trasversali 

Servizi Ritiro Referti 
Laboratorio 

Si ipotizza l’estensione della soluzione Postazioni Aziendali - 
Portale Federfarma (Farmacie) all’intera ATS, insieme alla 
possibilità di estendere il servizio ad altre tipologie di referti. 
Inoltre si ipotizza l’estensione dei canali virtuali di rilascio dei 
referti (es., estensione FSE-MEDIR) 

8 Area accoglienza 

Customer Workflow 
Management - 
Customer 
Relationship 
Management 

Si ipotizza l’estensione del prodotto Recall Thewoice 
all’intera ATS.  
Il modulo sarà poi inquadrato nel progetto strategico di 
“Patient Relationship Management”.  

9 Area accoglienza 
Centrale Operativa 
118 

La gestione dei moduli applicativi verrà delegata all’Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza (AREUS) istituita con LR n. 17 
del 27 luglio 2016 ed avviata a fine 2017 con la DGR N. 55/10 
del 13 dicembre 2017, recante “Norme urgenti per la 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Intervento 

riforma del sistema sanitario regionale. Direttive e linee di 
indirizzo per l'avvio dell'Azienda regionale dell'emergenza e 
urgenza della Sardegna”. 

10 Area accoglienza Elimina code 
Si ipotizza l’estensione di una soluzione unificata all’intera 
ATS. Il modulo sarà poi inquadrato nel progetto strategico di 
“Patient Relationship Management”. 

11 Area diagnostica 
Appropriatezza 
prescrittiva 

La soluzione Prometeo, relativa alla appropriatezza 
prescrittiva delle prescrizioni di esami di chimica-clinica ai 
pazienti interni, sarà diffusa all’intera ATS, compatibilmente 
con le procedure di verifica della sussistenza delle condizioni 
di infungibilità e/o unicità. Si provvederà inoltre ad 
individuare altre soluzioni per estendere i controlli di 
appropriatezza sia ex-ante (on fly sulla e-Prescription) sia ex-
post (comportamento prescrittivo) 

12 Area diagnostica 
Sistema informativo 
trasfusionale 

Si ipotizza la coesistenza di entrambe le soluzioni 
attualmente in uso, almeno per una fase transitoria. Ciò in 
virtù degli investimenti effettuati sinora sia dall’Assessorato 
Sanità su Eliot (Progetto SISaR) , sia  da alcune ex-ASL e 
dall’Assessorato Sanità su Emonet. Il sistema trasfusionale 
seguirà i processi di razionalizzazione anticipati con la DGR 
n. 2/14 del 16 gennaio 2018.  

13 Area diagnostica 
Anatomia 
patologica 

Si ipotizza l’estensione della soluzione Winsap all’intera ATS, 
anche in relazione all’attuazione del Registro Tumori 
Regionale (Regolamento sul funzionamento del Registro 
Tumori della Sardegna, istituito con Legge Regionale N. 21 
del 7 novembre 2012, approvato nella seduta del Consiglio 
Regionale del 8 novembre 2016).  

14 Area diagnostica Imaging Radiologico 

E’ in fase di progettazione la gara descritta nel progetto 
strategico di “Rete Regionale di Diagnostica per Immagini”, 
la quale dovrebbe superare la condizione presente in 
alcune ASSL (Olbia, Carbonia e Lanusei) di scadenza 
imminente di contratto. Successivamente si procederà a 
progettare l’interoperabilità tra i diversi sistemi in campo. 

15 Area diagnostica Emodinamica 

In questo contesto, data la varietà delle soluzioni in campo, 
si valuteranno le possibili alternative tra quelle che lasciano 
ai service di emodinamica (da rinnovare in modo unitario) la 
fornitura di soluzioni “proprietarie” e quelle, alternative, di 
identificazioni di soluzioni nel contesto dei sistemi RIS/PACS 
standard e unificati delle ASSL e di conseguente successiva 
integrazione nel contesto del progetto strategico di cui 
sopra. 

16 Area diagnostica Altro imaging 
Le iniziative diversificate verranno ricondotte nel contesto 
della iniziativa strategica di “Rete Regionale di Diagnostica 
per immagini”. 

17 Area clinica 
Portale di 
reparto/Order entry 

Si ipotizza l’estensione a tutta l’ATS della soluzione in uso 
presso la ASSL di Sassari (in parte identica a quella in uso in 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Intervento 

altre ASSL e Aziende Ospedaliere) in virtù dell’elevato livello 
funzionale e tecnico riscontrato nell’utilizzo  

18 Area clinica 
Cartella clinica di 
reparto 

Il modulo è in uso solo presso la ex-ASL di Cagliari in un solo 
reparto. Non può essere ipotizzata la sua estensione a tutta 
la ATS a causa principalmente della sua limitata estensione, 
non rappresentativa dell’intera casistica applicativa di ATS. 
Si provvederà quindi con la realizzazione di un progetto 
strategico denominato “Cartella Clinica Elettronica”, che 
riprenderà un progetto inizialmente attivato in 
collaborazione anche con le Aziende Ospedaliere (AO) 
regionali. Eventualmente, si potrà effettuare un 
procedumento di evidenza pubblica di intesa delle suddette 
AO. 

19 Area clinica 
Cartella clinica 
infermieristica 

Malgrado siano presenti due diversi prodotti installati in due 
ex-ASL, nessuno degli stessi può essere ritenuto adeguato 
dal punto di vista tecnico-funzionale, anche per la limitata 
rappresentatività della casistica applicativa. Per tale motivo, 
non se ne prevede l’estensione all’intera ATS, che si doterà 
invece di un modulo unico mediante procedura di 
acquisizione nel contesto del progetto strategico 
denominato “Cartella Clinica Elettronica”. Infatti esso dovrà 
prevedere sia le funzioni di cartella clinica medico-chirurgica 
(a livello di funzioni base e di minimum data set: anamnesi, 
parametri vitali, richieste di consulenze e diagnostica, e-
Prescriprion: fase di prescrizione, etc.), integrata in modo 
nativo con la cartella infermieristica (bisogni assistenziali, 
rilevazioni e trattamenti, diario medico-infermieristico, e-
Prescription: fase di somministrazione, etc.).  

20 Area clinica 
Cartella clinica 
cardiologica 

Il progetto strategico “Cartella clinica elettronica” di ATS 
costituisce il presupposto per gli interventi su questo 
modulo, in una fase di integrazione e di verticalizzazione 
correlata alla specifica disciplina.  

21 Area clinica 
Cartella clinica 
oncologica 

Il progetto strategico “Cartella Clinica Elettronica” di ATS 
costituisce il presupposto per gli interventi su questo 
modulo, in una fase di integrazione e di verticalizzazione 
correlata alla specifica disciplina. 

22 Area clinica 
Cartella clinica 
endoscopia 
digestiva 

Il progetto strategico “Cartella Clinica Elettronica” di ATS 
costituisce il presupposto per gli interventi su questo 
modulo, in una fase di integrazione e di verticalizzazione 
correlata alla specifica disciplina. 

23 Area clinica 
Cartella clinica 
rianimazione 

Il progetto strategico “Cartella Clinica Elettronica” di ATS 
costituisce il presupposto per gli interventi su questo 
modulo.  

24 Area clinica 
Cartella clinica 
dialisi 

Il progetto strategico “Cartella Clinica Elettronica” di ATS 
costituisce il presupposto per gli interventi su questo 
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Intervento 

modulo¸ in una fase di integrazione e di verticalizzazione 
correlata alla specifica disciplina. 
Si ipotizza, data la larga diffusione, l’estensione del prodotto 
Gepadial all’intera ATS ove se ne verifichi il fabbisogno. 

25 Area clinica Consultori Si ipotizza l’estensione della soluzione SISaR all’intera ATS. 

26 Area clinica Medicina legale 

Si ipotizza l’estensione dell’applicativo SISaR all’intera ATS, 
nella versione in uso presso la ASSL di Sassari che include la 
gestione della cooperazione applicativa con INPS. Si terrà 
conto di eventuali diversi accordi tra ATS e INPS, che 
potrebbero modificare lo scenario applicativo attuale. 

27 Area clinica 
Servizio igiene 
sanità pubblica 

Si ipotizza l’estensione dell’applicativo SISaR all’intera ATS. 

28 Area clinica 

Servizio 
Prevenzione e 
Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro 

Si ipotizza l’estensione dell’applicativo SISaR all’intera ATS. 

29 Area clinica Telemedicina 

Gli interventi sulle soluzioni di Telemedicina saranno 
veicolati con il progetto strategico “Iniziative di 
Telemedicina” presentato nel prosieguo e coordinato in 
collaborazione con il programma E-Health della Regione 
Autonoma della Sardegna (che prevede iniziative 
sperimentali di Telemedicina cofinanziate con fondi 
europei).    

30 Area clinica 
Veterinaria – 
Anagrafe zootecnica 

Si ipotizza l’estensione del prodotto eVet a tutta l’ATS previa 
verifica in merito all’attuale disponibilità del prodotto sul 
mercato. 

31 
Area 
amministrativo-
contabile 

Gestione parco auto 
L’utilizzo del modulo attualmente adottato dalla sola ex-ASL 
di Sassari sarà esteso all’intera ATS, previa verifica delle 
modalità amministrative per l’estensione.  

32 
Area 
amministrativo 
contabile 

Sistema informativo 
SPPA 

Si ipotizza l’estensione del prodotto Simpledo all’intera ATS, 
previa verifica delle modalità amministrative per 
l’estensione.  

33 
Area 
amministrativo 
contabile 

Gestione dei turni 
Per il relativo modulo si ipotizza l’estensione dell’applicativo 
SISaR all’intera ATS. 

34 
Area 
amministrativo 
contabile 

Cartella Clinica dei 
Dipendenti – 
Medico 
Competente 

La soluzione CartSan in uso presso la ex-ASL di Sassari sarà 
estesa all’intera ATS.  

35 
Area 
amministrativo 
contabile 

Sistema 
autorizzativo libera 
professione 

Si ipotizza l’estensione del prodotto Alfa Alpi a tutta l’ATS,  
previa verifica delle modalità amministrative per 
l’estensione. 
 

36 
Area 
amministrativo-
contabile 

Sistema di 
Rilevazione delle 
Presenze 

Sarà esteso a tutta la ATS l’utilizzo dei prodotti Concerto-
Web, previa verifica delle modalità tecniche e 
amministrative per l’estensione.  
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# 
Area 

applicativa 
Modulo applicativo Intervento 

(concetratore - 
terminali) 

37 
Area 
amministrativo 
contabile 

Valutazione delle 
performance 

Questo modulo verrà coperto nell’ambito del progetto 
strategico “Sistema di valutazione delle performance di 
ATS”. 

38 
Area 
amministrativo 
contabile 

Gestione 
immobiliare 

Si ipotizza l’estensione della soluzione Babylon a tutta l’ATS, 
previa verifica delle modalità amministrative per 
l’estensione.  

39 Area dati e flussi  Sistema Direzionale 
L’evoluzione del DWH a cura dell’Assessorato alla Sanità non 
rientra nel perimetro di attività dell’ATS.  

40 Area dati e flussi 
Sistemi di Business 
Intelligence (BI) 
aziendale 

L’ATS attiverà un intervento strategico dedicato 
denominato “DWH e Business Intelligence”, ferme restando 
le iniziative già in corso relative per lo sviluppo della 
reportistica direzionale.  

41 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Server 
I Data Center delle ASSL saranno oggetto dello studio di 
fattibilità da condurre nell’ambito dell’intervento strategico 
“Razionalizzazione dell’infrastruttura IT” cui si rimanda. 

42 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Storage 

Gli interventi saranno inclusi nella fornitura  per 
l’ammodernamento infrastrutture ICT inclusa nel Piano 
gare 2018-2019, in coerenza con le attività di 
razionalizzazione dei Data Center.  

43 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Sicurezza 
perimetrale esterna 

Gli interventi saranno inclusi nella fornitura  per 
l’ammodernamento infrastrutture ICT inclusa nel Piano 
gare 2018-2019, in coerenza con le attività di 
razionalizzazione dei Data Center e lo sviluppo della 
infrastruttura telematica comune ATS prevista in SPC2. 

44 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Sicurezza 
perimetrale  
interna 

Gli interventi saranno inclusi nella fornitura  per 
l’ammodernamento infrastrutture ICT inclusa nel Piano 
gare 2018-2019, in coerenza con le attività di 
razionalizzazione dei Data Center. 

45 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Centrali telefoniche 

E’ in fase di valutazione la adesione alla Convenzione Consip 
Centrali Telefoniche-7 (CT7). Nella scelta finale si terrà conto 
della possibilità di costruire una rete di servizi ad alto valore 
aggiunto, con l’ottimizzazione di architettura e resilienza 
delle sedi decentrate 

46 
Area 
infrastruttura 
tecnologica 

Help desk 1° livello 

Si ipotizza il ricorso a risorse esterne (peraltro già in parte 
attivate mediante procedimenti di evidenza pubblicae e/o 
Convenzione Consip SGM), almeno per la fase transitoria di 
potenziamento delle dotazioni della pianta organica.  
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3.2.2 Interventi di evoluzione strategica del parco applicativo ed infrastrutturale dell’ATS 

Di seguito vengono illustrati gli interventi di evoluzione strategica del parco applicativo ed infrastrutturale 
dell’ATS. Nello specifico vengono indicati: 

• descizione dell’intervento; 

• soggetti coinvolti; 

• riferimenti normativi; 

• relazioni con altri progetti ed iniziative regionali e nazionali in ambito digitale; 

• periodo di riferimento; 

• finanziamenti previsti (gli importi indicati si intendono al netto dell’IVA). 

Gli interventi sono stati progettati per dare risposta alle nuove esigenze legate all’analisi dei “macrotrend”. Tali 
iniziative determineranno delle modifiche strutturali al parco applicativo e infrastrutturale dell’ATS, a differenza 
di quelli esposti nel paragrafo precedente. 

Le modifiche al parco applicativo ed infrastrutturale possono essere di due tipologie: 

• nel primo caso, esse possono inserire nel parco applicativo e infrastrutturale nuove componenti 

architetturali, non presenti nel modello AS IS; 

• nel secondo caso, esse determinano la fusione di due o più moduli applicativi già esistenti e/o una loro 

profonda rivisitazione.  

Le iniziative presentate nelle tabelle successive sono, almeno in parte, già ricomprese nel documento Linee di 
Azione Prioritarie ICT dell’ATS per il biennio 2018-2019. In alcuni casi, a seguito di ulteriore valutazione, non si 
procederà immediatamente con l’acquisizione di servizi (ad esempio, fino a quando non saranno ancora attivi 
servizi rivolti ai cittadini e/o ad utenti esterni all’ATS, non si renderà necessaria l’implementazione dell’accesso 
tramite SPID; d’altra parte la Regione Autonoma della Sardegna dovrà realizzare interventi di manutenzione 
adeguativa per i servizi on-line già in esercizio). 

Le iniziative di evoluzione strategica sono presentate coerentemente rispetto al modello AgID, e sono state 
pertanto suddivise in blocchi. La figura 30 rappresenta la declinazione del modello AgID stesso nel contesto a 
tendere dei servizi ICT dell’ATS: i blocchi con contorno rosso sono quelli cui si associano le iniziative strategiche. 
Tali iniziative sono descritte nel prosieguo del presente paragrafo, al netto di quelle relative alla sicurezza che 
sono ricomprese nell’intervento relativo alle Infrastrutture Materiali.  Si segnala anche che gli interventi previsti 
nell’area Infrastrutture Immateriali – Dati ATS sono presentati nel paragrafo 3.2.2.8 Data&Analytics Framework. 
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Figura 30: Declinazione del modello AgID nel contesto a tendere dei servizi ICT dell’ATS 
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3.2.2.1 Infrastrutture materiali 

Tabella 4: Intervento Razionalizzazione delle infrasttrutture IT 

Altri soggetti coinvolti Regione Sardegna, AgID 

Riferimenti normativi   Piano Triennale per l’Informatica nella PA 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Eventuale qualificazione di un DC in 
Sardegna quale PSN  

Interlocuzione con AgID 

 

Razionalizzazione delle infrastrutture IT 

L’ATS dovrà intervenire sul fronte del consolidamento e della razionalizzazione delle proprie 
infrastrutture IT. Gli interventi da mettere in cantiere sono indirizzati da un lato all’adempimento dei 
vincoli imposti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (descritti nei precedenti paragrafi), dall’altro a supportare 
l’evoluzione tecnologica dell’ATS verso un modello innovativo al passo con le evoluzioni organizzative e 
con le aspettative delle diverse categorie di utenti. 
Coerentemente con la visione delle infrastrutture materiali promossa da AgID, il presente documento 
delinea le proposte di interventi distinguendole per filone. 

1.A Connettività  
E’ già stato definito un programma di interventi finalizzati alla razionalizzazione degli strumenti di 
connettività attualmente in uso presso le varie ex-ASL, nonché dei contratti attivi in questo campo. In 
particolare, Fastweb (aggiudicatario della relativa Convenzione Consip SPC2 Connettività Consip) ha già 
predisposto, come previsto contrattualmente, il piano di migrazione e attivazione di nuovi servizi 
evolutivi, in coerenza con i fabbisogni rilevati della nuova ATS unica della Sardegna.  

1.B Centri di elaborazione dati (CED) 
Come già descritto nel paragrafo relativo alle evidenze dell’analisi AS IS, il panorama tecnologico attuale 
dell’ATS vede la coesistenza di 8 Centri di Elaborazione Dati, uno per ogni ex-ASL. L’approccio previsto 
si sostanzia in un ridimensionamento numerico degli stessi, con la possibilità che ne restino attivi 2 (uno 
Disaster Recovery dell’altro e viceversa), ai quali si aggiungerebbe un ulteriore sito dedicato a funzioni 
di backup dei dati e archiviazione sostitutiva di primo livello, oltre ad eventuali altre funzionalità 
prevalentemente orientate alla gestione di data warehouse aziendali.  
Nella definizione e nell’attuazione di tale percorso, è imprescindibile uno stretto raccordo con 
l’Amministrazione regionale, in quanto quest’ultima sta adottando propri indirizzi in merito agli altri 
Data Center regionali. Per raggiungere tale risultato, l’ATS predisporrà uno studio di fattibilità nei primi 
mesi del 2018. 

1.C Cloud 
Lo studio di fattibilità relativo alla razionalizzazione dei CED rappresenterà l’occasione per indirizzare 
l’ATS anche verso la propria strategia cloud. Sono diverse, infatti, le opzioni che l’ATS ha davanti a sé, 
quali: a) migrazione parziale di alcuni applicativi in funzione della loro cloud-readiness; b) migrazione 
parziale in funzione della conclusione di precedenti accordi contrattuali; c) definizione di un piano 
massivo di migrazione da adottare in un momento successivo rispetto alla razionalizzazione del CED; etc. 

1.D Sicurezza 

Si ipotizza l’adozione nei capitolati delle Linee Guida AgID Software Sicuro e l’acquisizione di strumenti 
operativi per il pieno supporto alle attività del DPO  e per la conformità al GDPR. 
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3.2.2.2 Infrastrutture immateriali 

Tabella 5: Intervento Document Management System 

Altri soggetti coinvolti AgID, Assessorato Sanità 

Riferimenti normativi   Codice dell’Amministrazione Digitale 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR AgID 

 

Tabella 6: Intervento Pagamenti prestazioni sanitarie e non sanitarie - multicanalità 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi   Piano Triennale per l’Informatica nella PA 

  

  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 440.000,00+IVA  € 1.129.426,00+IVA € 1.129.426,00+IVA 

Document Management System (DMS) 

L’ATS realizzerà un blocco architetturale dedicato alla gestione integrale del documento amministrativo, 
nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Il DMS permetterà di razionalizzare le attuali architetture, consentendo il superamento della logica di 
gestione documentale verticale (embedded nei vari moduli applicativi), implementando un modello 
centralizzato di gestione documentale, volto a favorire l’approccio basato sui workflow dei process i 
amministrativi. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un’acquisizione di servizi specifici in  ambito di 
Convenzioni CONSIP SPC di AgID, già previsti dal Piano Gare, ed inclusivi dello sviluppo di servizi online 
al cittadino quali “Front End” dei processi di gestione documentale e dei workflow amministrativi.  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 662.500,00+IVA € 662.500,00+IVA  

Pagamenti prestazioni sanitarie e non sanitarie - multicanalità 

Coerentemente con la web strategy, con quanto indicato da AgID e con la normativa regionale 
applicabile, l’ATS si doterà di sistemi multicanale per la gestione dei pagamenti per le prestazioni 
sanitarie e non sanitarie. La prima azione prevista sarà quella dell’adesione alla piattaforma PagoPA in 
conformità alla DGR  n. 52/28 del 22 novembre 2017 “Indirizzi strategici per l’attivazione del servizio di 
pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie in conformità con il sistema PagoPA”.  
Successivamente verranno ampliati ed estesi i canali di pagamento delle prestazioni sanitarie, anche 
mediante il ricorso ad una maggiore dotazione di casse automatiche, con particolare riferimento ai siti 
periferici con carenza di personale da dedicare al front-office amministrativo. 
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Assessorato Regionale Sanità AgID 

 

Tabella 7: Intervento Patient Relationship Management 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità 

Riferimenti normativi   Piano Riorganizzazione Rete ospedaliera  
Riorganizzazione Rete Cure primarie 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR 
FSE - MEDIR 

AgID (Ecosistema Digitale) 

 

Tabella 8: Intervento Smart Working – Portale del Dipendente - Telepresence 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 325.000,00+IVA € 325.000,00+IVA  

Patient Relationship Management 

L’ATS implementerà un blocco architetturale unico per la gestione del Front Office, con ciò intendendo 
le interazioni con i pazienti a 360 gradi. Il blocco architetturale suddetto dovrà mettere a disposizione 
tutte le funzionalità che i pazienti si attendono di poter adoperare per interagire con efficienza, 
tempestività e qualità con le strutture sanitarie. 
Non saranno, pertanto, sufficienti le funzionalità informative di più semplice interazione, in quanto 
particolarmente cruciali risulteranno quelle “proattive” e “dispositive”, attraverso le quali il paziente 
non solo si approvvigiona di informazioni che lo riguardano, ma effettua azioni quali prenotazioni, 
pagamenti, registrazioni, etc.. 
Di fondamentale importanza per il buon esito dell’implementazione risulteranno, anche in questo caso, 
le integrazioni con i blocchi architetturali di Back Office, non solo dell’ATS ma anche della RAS, in 
particolare SISaR. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

 € 975.000,00+IVA € 975.000,00+IVA 

Smart Working - Portale del Dipendente - Telepresence 

ATS intende acquisire e mettere a disposizione del proprio personale una piattaforma di “Cloud 
Collaboration” con la finalità di agevolare il lavoro individuale e dei gruppi di lavoro dell’Azienda e di 
facilitare l’interazione fra risorse interne ed esterne. 
La scelta iniziale di una soluzione erogata tramite Cloud potrà consentire all’Amministrazione di 
concentrarsi immediatamente sui servizi utili al miglioramento della produttività, senza doversi focalizzare 
nell’immediato sull’attivazione e la gestione di una componente infrastrutturale da abilitare (fermo 
restando la possibilità di una successiva evoluzione in tal senso, nell’arco della durata del progetto). 
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Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità, altre aziende del SSR, Ministero F.P. 

Riferimenti normativi   Codice Amministrazione Digitale 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Nessuna Noi PA 

 

 

3.2.2.3 Interoperabilità ATS 

Tabella 9: Intervento Modalità di Interoperabilità 

Altri soggetti coinvolti Regione, fornitori degli applicativi fuori dal perimetro dell’ATS 

Riferimenti normativi   Piano Triennale per l’Informatica nella PA  

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Enterprise Service Bus regionale AgID (Ecosistema Digitale) 

 

 

I servizi che la piattaforma di Cloud Collaboration offerta dovrà essere in grado di fornire, si possono 
riassumere in tre principali categorie: 
1. organizzazione e gestione delle Riunioni; 
2. organizzazione e gestione dei Gruppi e Spazi di Lavoro; 
3. gestione della piattaforma e degli utenti. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 350.000,00+IVA € 500.000,00+IVA € 350.000,00+IVA 

Modello di interoperabilità 

L’ATS adotterà Picasso (già in uso in 4 ASSL su 8) quale ESB interno all’Azienda, ma dovrà assicurarne il 
coordinamento con l’ESB che l’Assessorato Sanità ha in programma di realizzare per il coordinamento 
tra gli applicativi di sua competenza (in particolare SISaR) e il parco applicativo dell’ATS stessa. 
Quest’ultima dovrà, pertanto, coadiuvare  l’Assessorato Sanità  nella definizione di un modello 
architetturale TO BE che consideri tutti i processi interni ed esterni e le esigenze di approvvigionamento 
e fruizione dei dati da parte dei soggetti coinvolti. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 332.500,00+IVA € 332.500,00+IVA  
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3.2.2.4 Robotic Process Automation 

Tabella 10: Intervento Robotic Process Automation 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità, AgID 

Riferimenti normativi    

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR AgID 

 

 

3.2.2.5 Sistemi amministrativi 

Tabella 11: Intervento Sistema di valutazione delle performance ATS 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Sanità Regionale, Ministero della Funzione Pubblica, ANAC, altre 
Aziende del SSR 

Riferimenti normativi   Piano della performance ATS 2017-2019 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Non previste NoiPA 

 
 
 

Robotic Process Automation 

La robotizzazione di alcune attività di back office è un fenomeno ormai ampiamente conosciuto nel mondo 
produttivo, e diffuso in realtà di natura industriale, bancaria ed assicurativa. Le tecnologie che offrono 
servizi di robotizzazione sono ormai mature e consentono di generare valore attraverso logiche di 
intelligenza artificiale che, imparando dalle attività umane e replicandole, consentono di indirizzare le 
risorse umane e professionali verso attività meno ricorsive ed esecutive. Anche in sanità (p.es. analisi 
terminologica di cartelle cliniche, appropriatezza prescrittiva, etc.), sono state avviate iniziative di Robotic 
Process Automation che stanno ottenendo i risultati attesi. 
L’ATS valuterà l’adozione di soluzioni sperimentali in questo campo, limitatamente ad alcuni processi di 
back office in termini di attività condotte da operatori dedicati e che consentiranno di incrementare il 
valore dei risultati operativi.    

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

  € 200.000,00+IVA  

Sistema di valutazione delle performance ATS 

In considerazione del “macrotrend” relativo ai KPI ed al modello di valutazione, nonché 
all’implementazione del Piano delle Performance, l’ATS intende dotarsi di un sistema di valutazione 
che sarà oggetto di approvvigionamento specifico tramite il ricorso alle Convenzioni CONSIP vigenti. 
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Tabella 12: Intervento Efficientamento controlli e ispezioni 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità, AgID 

Riferimenti normativi    

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

  

 

 

3.2.2.6 Sistemi sanitari 

Tabella 13: Intervento Rete Regionale di Diagnostica per immagini 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità, altre Aziende Sanitarie del SSR 

Riferimenti normativi   Piano di riorganizzazione Rete ospedaliera 

  

  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 190.000,00+IVA € 190.000,00+IVA  

Efficientamento controlli e ispezioni 

Attraverso motori di scheduling altamente performanti è possibile efficientare le attività svolte dal 
personale dell’ATS al di fuori delle sedi aziendali. In particolare, per quanto concerne controlli, ispezioni e 
tutte le attività svolte “sul campo” (sorveglianza igienico-sanitaria, veterinaria, etc),  l’utilizzo di tali 
soluzioni permette un significativo incremento delle attività concretamente svolte (es. numero dei controlli 
effettuati) a fronte di una contestuale riduzione dei costi ad esse associate. 
Iniziative sperimentali possono essere valutate dall’ATS anche limitatamente ad un determinato bacino 
territoriale e coinvolgendo una sola categoria professionale.    

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

  € 300.000,00+IVA  

Rete Regionale di Diagnostica per immagini 

L’ATS effettuerà un intervento evolutivo in merito alla Diagnostica per Immagini, che andrà a completare 
il quadro, oggi eterogeneo, degli strumenti in uso alle varie ex-ASL. Nella prima fase, con la nuova 
fornitura, che sarà acquisita mediante una gara in tre lotti (ASSL di Carbonia, Lanusei e Olbia), si 
rinnoveranno le piattaforme delle soluzioni  in campo i cui contratti sono attualmente in scadenza. 
Successivamente, in una seconda fase, si attiverà il progetto di interoperabilità, basato sull’interscambio 
informativo governato da processi standardizzati a livello nazionale ed internazionale per la realizzazione 
della rete di diagnostica per immagini digitali a livello regionali e includendo in essa oltre che l’ATS anche 
le altre Aziende Ospedaliere del SSR. 
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

FSE – MEDIR 
SISaR 

FSE 

 

Tabella 14: Intervento Iniziative di telemedicina 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi   Riorganizzazione della Rete Ospedaliera 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR 
FSE - MEDIR 

Ministero Salute 
AgID 

 

Tabella 15: Intervento Sistema di Laboratorio Unico ATS 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Sanità, altre Aziende SSR 

Riferimenti normativi   Piano Triennale per l’Informatica nella PA 

Livello regionale Livello nazionale 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 802.818,50+IVA € 1.445.073,30+IVA € 642.254,80+IVA 

Iniziative di telemedicina 

L’ATS, coerentemente con la strategia regionale, promossa dall’Assessorato competente, e con i 
“macrotrend” relativi alla riorganizzazione delle reti di cura (ospedaliere e territoriali), promuoverà un 
più ampio ed efficace ricorso a soluzioni di telemedicina, mediante le quali offrire servizi avanzati ai 
cittadini anche nell’ottica della valorizzazione del cd. Internet of Things (IoT). All’implementazione di 
soluzioni applicative verticali deve essere associato l’approvvigionamento di adeguati supporti 
infrastrutturali, da distribuire presso le strutture coinvolte. 
Inoltre, le iniziative per il rafforzamento e l’ampliamento dell’utilizzo della telemedicina implicano, come 
ricordato dall’Atto di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, la contestuale attivazione di interventi di 
change management rivolti al personale dell’ATS direttamente impattato dalle progettualità evolutive.  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 500.000,00+IVA € 750.000,00+IVA € 750.000,00+IVA 

Sistema di Laboratorio Unico ATS 

In funzione dell’implementazione della strategia di centralizzazione dei laboratori, dal punto di vista ICT, 
l’ATS si doterà di opportuno strumento di  di Laboratorio Unico Logico come evoluzione del progetto 
SILUS. L’architettura logica e fisica del’iniziativa ICT risulta subordinata alle scelte progettuali 
(organizzative e logistiche) della Direzione Aziendale.  
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

SILUS/ SILUS 2 
FSE - MEDIR 

FSE 

 

Tabella 16: Intervento Attivazione numero unico 116117 

Altri soggetti coinvolti EMUR, Assessorato Sanità, altre Aziende SSR 

Riferimenti normativi   Piano Sanitario ATS 2018-2020, Accordo Sato - Regioni 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR  

 

Tabella 17: Intervento Logistica del Farmaco 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 460.000,00+IVA € 920.000,00+IVA € 920.000,00+IVA 

Attivazione numero unico 116117 

Come previsto dal Piano Sanitario e coerentemente con i “macrotrend” relativi ai nuovi assetti 
organizzativi, l’ATS dovrà dotarsi dell’infrastrutture e delle risorse tecniche e professionali connesse 
all’attivazione del numero unico 116117. Sarà pertanto costituito un contact center dedicato che 
provvederà a gestire le richieste non destinate ai servizi di emergenza ed urgenza. 
Il servizio riceverà le chiamate (flusso inbound) dagli assistiti, raccogliendone le informazioni anagrafiche 
e le richieste, fornendo indicazioni procedurali e indirizzandoli verso le strutture competenti su base 
territoriale, previa valutazione della necessità di non ricorrere al servizio di emergenza. 
Il servizio provvederà poi a contattare (flusso outbound) le 120 postazioni dei Medici di Medicina 
Generale o direttamente la Guardia Medica, quando necessario.  
Il servizio prevede anche il rilascio di una soluzione applicativa di supporto alle attività del personale 
della Guardia Medica, con possibilità di inserimento dei dati sia da parte degli operatori delle Centrali 
Operative che dei Medici di Medicina Generale.  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 400.000,00+IVA € 400.000,00+IVA € 400.000,00+IVA 

Logistica del farmaco 

La logistica del farmaco rappresenta un fattore determinante per l’efficientamento dell’organizzazione 
dell’ATS e per l’ottimizzazione dei costi. Sono ormai numerose le iniziative in Italia ed all’estero che, iniziate 
sotto forma di sperimentazione, dimostrano l’utilità dell’adozione di soluzioni integrate hardware e 
software. L’ATS valuterà quindi la definizione di percorsi di adozione prototipale di tali soluzioni in 
relazione, potenzialmente, sia alla macro sia alla micrologistica. 
Le iniziative progettuali in questo campo dovranno essere coordinate con altri progetti di carattere 
strategico, quale ad esempio l’adozione della Cartella Clinica Elettronica. Tra gli obiettivi che tali progetti 
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Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità, altre aziende del SSR 

Riferimenti normativi    

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR  

 

Tabella 18: Intervento Cartella clinica elettronica dell'ATS 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità, altre aziende del SSR 

Riferimenti normativi    

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Enterprise Service Bus regionale 
FSE - MEDIR 

FSE 

 

Tabella 19: Intervento Sistema Informativo delle Cure Primarie 

devono perseguire figurano altresì la completa tracciabilità ed il pieno controllo dei magazzini in tempo 
reale, per evitare sprechi e/o mancanza di prodotti. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 200.000,00+IVA  € 600.000,00+IVA € 200.000,00+IVA 

Cartella clinica elettronica dell’ATS 

L’ATS adotterà un’unica soluzione di Cartella Clinica Elettronica (CCE) aziendale, colmando un vacuum 
rilevato in sede di analisi AS IS.  
Nell’ottica di un efficace governo delle interazioni tra la CCE “orizzontale” ed i vari verticali, gli interventi 
segnalati rispetto alle cartelle cliniche specialistiche dovranno essere coordinati con il progetto 
principale. In particolare, per quanto concerne il masterdata della CCE, le iniziative progettuali devono 
risultare coordinate, se non dal punto di vista temporale (oltre ad altre Cartelle Cliniche specialistiche 
già in uso, è possibile che nuovi verticali per tutta la ATS entrino in esercizio in un momento successivo), 
per lo meno sul piano contenutistico, sin dalle fasi di analisi.  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

 € 1.786.666,67+IVA € 1.786.666,67+IVA 

Sistema Informativo delle Cure Primarie 

In coerenza con la nuova disciplina sulle Cure Primarie, è necessario che l’ATS (ed il SSR nel suo 
complesso) si doti di un sistema informativo dedicato e integrato con l’architettura applicativa esistente.  
Il progetto si propone perciò di supportare in termini di sistemi informativi la riorganizzazione delle cure 
primarie  del SSR mediante l’integrazione e interoperabilità funzionale tra strutture territoriali  e le 
strutture ospedaliere, supportando il cambiamento organizzativo che consentirà di spostare i setting di 
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Altri soggetti coinvolti Assessorato Regionale alla Sanità 

Riferimenti normativi   DGR 60/2 del 2.12.215, DGR 35/24 del 18.7.2017 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

SISaR  

 

 

3.2.2.7 Servizi online 

Tabella 20: Intervento Iniziative di Smart Health 3.0 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Sanità, altre Aziende SSR, Associazioni Pazienti 

Riferimenti normativi   Linee Guida accessibilità servizi 

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

 AgID 

 

 

cura dal paziente acuto a quello della cronicità e di riportare nei percorsi delle cure primarie buona parte 
delle prestazioni e dei volumi di attività dei processi di cura erogati attualmente in setting ospedalieri. 
Tali obiettivi saranno raggiunti mediante l’implementazione di opportuni moduli funzionali trasversali e 
verticali, quanto più possibile interoperabili tra di loro, rivolti ai molti attori attivi nella filiera delle Cure 
Primarie e, pertanto, utenti delle diverse funzionalità e interessati alla condivisione dei dati relativi a 
tutte le prestazioni ricevute dal paziente.  
L’ATS valuterà il possibile riuso di soluzioni già attive in contesti regionali affini dal punto di vista 
dell’organizzazione delle Cure Primarie e l’implementazione di PDTA basati su sistemi di workflow “data 
driven” incentrati sulle basi dati già esistenti e sull’interoperabilità dei servizi applicativi (ESB) . L’azione 
sarà svolta in coerenza con le iniziative dell’Assessorato Sanità. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

 € 600.000,00+IVA € 2.400.000,00+IVA 

Iniziative di Smart Health 3.0 

Nell’ottica del miglioramento dei servizi informativi, coerentemente con la Web Strategy  di cui gli enti 
sanitari si devono dotare, l’ATS attiverà iniziative volte a migliorare gli standard di accoglienza e 
permanenza dei pazienti e dei loro familiari, intervenendo in tal modo sulla cd. “esperienza dell’utente”. 
Le tecnologie permettono, infatti, di superare i gap informativi che spesso affliggono i pazienti e i loro 
familiari/accompagnatori, mettendo loro a disposizione contenuti informativi, talora accompagnati 
anche da contenuti di intrattenimento.  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

  € 800.000,00+IVA 
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3.2.2.8 Data & analytics framework  

Tabella 21: Intervento DWH e Business Intelligence 

Altri soggetti coinvolti Assessorato Sanità, Ministero Salute 

Riferimenti normativi    

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Registro Tumori della Sardegna 
SIDI 
SISaR 

NSIS 

 

Tabella 22: Intervento Health Population Management 

Altri soggetti coinvolti Regione, altri Enti in possesso di dati certificati 

Riferimenti normativi   Riorganizzazione Rete cure primarie 

  

  

Data Warehouse (DWH) e Business Intelligence (BI) 

Coerentemente con le azioni già in fase di implementazione rispetto al modulo “Sistemi di Business 
Intelligence Aziendali”, l’ATS attiverà un intervento strategico dedicato allo sviluppo di soluzioni di 
reportistica direzionale ed operativa in linea con le esigenze della Direzione Aziendale e degli utenti 
preposti ad attività di monitoraggio, verifica e controllo. Tale esigenza è direttamente collegata ai 
macrotrend “Ottimizzazione dei costi” e “KPI – modello di valutazione” ed avvertita come pressante per 
l’effettivo incremento delle performance da parte dei vari Dipartimenti dell’ATS, con riferimento tanto 
alla produzione quanto alle funzioni di staff. 
Già dal dicembre 2016, l’ex-ASSL di Sassari, sul presupposto della non totale adeguatezza tecnico-
funzionale dei moduli dedicati della soluzione SISaR, ha attivato un intervento progettuale del quale 
questo rappresenta la naturale prosecuzione. Si segnala che l’intervento andrà sviluppato a prescindere 
dalle eventuali evoluzioni riconducibili al modulo Reportistica Direzionale di SISaR, che, qualora 
implementate, offriranno copertura alle esigenze conoscitive dell’Assessorato Regionale alla Sanità, 
diverse per natura e profondità di analisi da quelle della Direzione Aziendale. Il progetto di DWH ATS si 
raccorda necessariamente al relativo DWH che sarà progettato per il Registro Tumori regionale. 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

€ 200.000,00+IVA € 300.000,00+IVA € 300.000,00+IVA 

Health population management (HPM) 

Nell’ottica della piena valorizzazione dei dati clinici, sociali e demografici in possesso dell’ATS e delle 
strutture regionali, nonché di quelli acquisibili da fonti certificate, l’ATS si doterà di uno o più strumenti 
di analisi tesi alla miglior gestione della domanda di salute. Tale strumento, infatti, dovrà consentire una 
più efficiente stratificazione della popolazione in funzione dei bisogni attuali e futuri, consentendo lo 
sviluppo anticipato di modelli di risposta adeguati. Come già descritto nel paragrafo inerente la Data 
strategy, la qualità dei dati che verranno adoperati per il funzionamento dello strumento sarà il fattore 
cruciale per il successo dell’iniziativa.  
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Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

 Iniziativa AgID su Big Data 

 

Tabella 23: Intervento Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell’ATS 

Altri soggetti coinvolti Regione Autonoma della Sardegna (vari Assessorati), enti in possesso di dati 
georeferenziati di interesse 

Riferimenti normativi    

Relazione con altri 
progetti ed iniziative 
regionali e nazionali in 
ambito digitale 

Livello regionale Livello nazionale 

Geoportale Regione Sardegna  

 

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

  € 1.400.000,00+IVA 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell’ATS 

E’ sempre più avvertita l’esigenza di georeferenziare i dati relativi ai vari ambiti conoscitivi di potenziale 
interesse per aziende ed enti pubblici, anche sulla scorta della rapida diffusione di soluzioni di mercato che 
fanno leva sui dati territoriali per offrire a consumatori ed utenti servizi a valore aggiunto. 
Anche per l’ATS, quindi, la creazione di un Sistema Informativo Territoriale può generare valore  (p.es. 
gestione logistica, relazioni epidemiologiche, rapporto bisogni di salute-ambiente, etc.), supportando: 1) 
l’immediata fruibilità dei dati, in maniera semplice ed intuitiva, visualizzando gli stessi su mappa e 
consentendo così una rapida conoscenza dei fenomeni di interesse; 2) l’utilizzo dei dati per 
l’efficientamento dei processi interni; 3) la diffusione al pubblico di informazioni georeferenziate.  
In questo senso, l’ATS valuterà delle iniziative sperimentali di adozione di tecnologie GIS che supportino la 
definizione di layer informativi geografici, anche capitalizzando il patrimonio informativo già in possesso 
di fonti esterne all’ATS, ad esempio gli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna.  
Per un efficace governo di tali dati, si rende opportuna la definizione di adeguati modelli di data 
governance, atti a garantirne la qualità in maniera continuativa.  

Periodo di riferimento e finanziamenti previsti 

2018 2019 2020 

  € 400.000,00+IVA  
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Di seguito si riporta il riepilogo dei costi stimati degli interventi di evoluzione strategica, con l’indicazione 

percentuale dell’incidenza degli stessi sulle aree di architettura strategica di appartenenza.  

 

Figura 31: Interventi di evoluzione strategica con dettaglio importi e % di incidenza sull'area di architettura strategica 

Si rappresenta che  alcuni degli interventi di evoluzione strategica descritti nel presente paragrafo 

produrranno effetti progettuali ed economici anche  nel biennio successivo al periodo di riferimento del 

Piano 2018-2020.   
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4  Organizzazione ICT dell’ATS 

Di seguito vengono presentate le modalità organizzative con le quali si ritiene debba essere dato adeguato 
supporto alla valorizzazione del Piano. 

4.1 Il Dipartimento ICT 

Il Dipartimento ICT si inserisce nella Struttura complessa dell’ATS come Dipartimento afferente all’Area 
tecnico amministrativa. L’area tecnico-amministrativa fornisce supporto alla Direzione aziendale per le 
attività ed i processi amministrativi in senso stretto, nonché per i processi strategici, istituzionali, tecnici, 
logistici di supporto sia alla Direzione stessa, sia alle strutture di gestione ed erogazione dei servizi, con 
l’obiettivo di razionalizzare i relativi percorsi e processi, ridurre la dispersione di attività e funzioni, garantire 
unitarietà ed omogeneità degli stessi e la massima integrazione dell’azione e dell’informazione. La struttura 
è evidenziata nella seguente figura. 
 

 

Figura 32: Organizzazione dell’ATS 

Le funzioni specifiche del Dipartimento ICT, (che potremmo definire “Funzioni di Coordinamento 
Dipartimentali”), sono: 

o Supporto alla Direzione Strategica per la definizione e lo sviluppo della strategia digitale 
aziendale 

o Definizione e coordinamento di progetti di innovazione digitale 
o Pianificazione (Piano Triennale ICT) e monitoraggio dei programmi operativi di attuazione 
o Negoziazione degli obiettivi e del budget ICT aziendale 
o Coordinamento dei processi di applicazione del CAD 
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o Coordinamento progetti ICT e di innovazione digitale aziendali (Project Management Office) 
o Coordinamento progetti regionali in tema di sanità elettronica in ambito aziendale 
o Gestione delle attività del Dipartimento Funzionale Interaziendale Logistica e ICT 
o Audit organizzativo e tecnico delle Strutture Complesse del Dipartimento 
o Definizione e gestione dei processi di qualità ICT (ITIL, ISO 9000, Prince2, etc,) 
o Coordinamento nei processi di Gestione dei Cambiamenti (Change Management) 
o Piano annuale di formazione aziendale – sotto-sezione ICT e tecnologie digitali. 

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 “Approvazione del 

Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura 

Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-

Amministrative delle ASSL“, il Dipartimento ICT è così strutturato: 

• SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 

• SC Sistemi Informativi Sanitari 

• SC Sistemi Informativi Amministrativi 

• SSD Data Privacy Officer (DPO) 

Di seguito vengono riportate le descrizioni delle tre Strutture Complesse e della Struttura Semplice 
Dipartimentale  coinvolte.  

Tabella 24: SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 

Denominazione Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 

Livello organizzativo Struttura Complessa (SC) 

Ruolo del Responsabile PT 

Livello gerarchico 
superiore 

Dipartimento ICT 

Link funzionali 

• Strutture dell’Area Staff e dell’Area Tecnico – Amministrativa 

• ASSL 

• Dipartimenti Strutturali e Funzionali Aziendali e Interaziendali 

• Dipartimento funzionale interaziendale logistica e ICT 

Funzioni e competenze 

• Redazione dei piani di sviluppo tecnologico e programmazione di reti 
infrastrutture e tecnologie, in coerenza con le linee programmatiche 
regionali ed aziendali, in collaborazione con le Strutture competenti 
dell’Area di Staff e dell’Area Tecnico-Amministrativa e con le Strutture 
produttive interessate 

• Gestione, sviluppo e convergenza delle reti trasmissione dati e fonia 

• Gestione della rete di telepresenza aziendale, sviluppo e diffusione 
dello smartworking 

• Gestione e razionalizzazione delle piattaforme hardware e software di 
infrastruttura dei Data Center aziendali in ottica Cloud AgiD 

• Gestione di sistemi per la Data Protection, Business Continuity e 
Security 

• Gestione delle postazioni di lavoro degli utenti aziendali (Desk Top 
Management) 

• Sviluppo ed erogazione di servizi di Help-Desk di primo livello e secondo 
livello 

• Gestione sistemistica delle infrastrutture aziendali (System 
Management) 
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• Gestione delle infrastrutture di riproduzione documenti digitali (Print 
Management) 

• Supporto all’erogazione dei servizi applicativi e ai processi di 
innovazione digitale, in una logica di continuità operativa 

• Sviluppo e presidio degli standard qualitativi, tecnici ed operativi 
d’ambito delle funzioni della Struttura 

• Supporto collaborativo alle attività di rispettiva competenza delle 
Strutture Formazione, Ricerca e Cambiamento organizzativo, 
Technology Assestement, Accreditamento delle strutture, Governo 
Prestazioni Ambulatoriali e Gestione Liste d’Attesa (Dipartimento di 
Staff), Servizio Prevenzione e Protezione, Servizio Ispettivo e alla 
funzione di Ufficio stampa (Unità e funzioni di Staff)e alle singole 
strutture dei Dipartimenti dell’Area Tecnico-Amministrativa 

• Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le 
procedure di gara relative alle materie di competenza 

• Gestione, per quanto di competenza, con la SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi, con il RPCT, ed in 
raccordo con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati 
ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale 

• Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove 
previste presso le ASSL e/o le macrostrutture aziendali per la gestione 
operativa delle proprie competenze che necessitano di presidi 
periferici (eventuali dirigenti / posizioni organizzative / nuclei di unità 
di personale dedicate) 

• Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative 
al funzionamento della struttura ed al suo ambito di pertinenza 
demandate dalle norme e dalla Direzione aziendale 

Relazioni trasversali Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

Eventuali rapporti con 
soggetti esterni all’ATS 

• Assessorato regionale Ig San Ass Soc – SardegnaIT 

• AgID 

• Soggetti Istituzionali Pubblici 

• Altri Stakeholders 

Tabella 25: SC SIstemi Informativi Sanitari 

Denominazione Sistemi Informativi Sanitari 

Livello organizzativo Struttura Complessa (SC) 

Ruolo del Responsabile PT 

Livello gerarchico 
superiore 

Dipartimento ICT 

Link funzionali 

• Strutture dell’Area Staff e dell’Area Tecnico – Amministrativa 

• ASSL 

• Dipartimenti Strutturali e Funzionali Aziendali e Interaziendali 

• Dipartimento funzionale interaziendale logistica e ICT 

Funzioni e competenze 

• Redazione dei piani di sviluppo dei sistemi informativi sanitari e 
programmazione delle nuove implementazioni e dell’evoluzione 
migliorativa dei detti sistemi, in coerenza con le linee programmatiche 
regionali ed aziendali, in collaborazione con le Strutture competenti 
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dell’Area di Staff e dell’Area Tecnico-Amministrativa e con le Strutture 
produttive interessate 

• Gestione delle piattaforme applicative di basi dati aziendali (Oracle, 
SQL-Server, etc). 

• Gestione dei sistemi per l’integrazione di dati e processi e per la 
cooperazione applicativa 

• Sviluppo e presidio degli standard qualitativi, tecnici ed operativi 
d’ambito delle funzioni della Struttura 

• Gestione e sviluppo dei servizi applicativi in area clinico-ospedaliera: 
o Applicativi di Accettazioni Dimissioni Trasferimenti (ADT) 
o Pronto Soccorso 
o Dossier Sanitario e Cartella Clinica Elettronica  

▪ Area Ospedaliera 
▪ Area Ambulatoriale 

o Percorso chirurgico 
o Clinical Data Repository (CDR) 
o Diagnostica 

▪ Anatomia Patologica 
▪ Laboratorio (LIS) 
▪ Trasfusionale 
▪ Consulenze Intrareparto 
▪ Etc. 

o Radioterapia 
o RIS-PACS 
o Reti specialistiche di telepatologia (hub & spoke) 
o Etc. 

• Gestione e sviluppo dei servizi applicativi in area socio-sanitaria 
territoriale: 

o Anagrafe assistiti unica aziendale e regionale e funzioni di 
Scelta e Revoca; 

o Interfacciamento di tutti i sistemi che interagiscono con 
l'anagrafe assistiti; 

o Centro Unico Prenotazione (CUP) 
o Customer Relationship Management (CRM) 
o Continuità Ospedale – Territorio 
o Medicina Generale e Pediatria 
o E-prescription 
o Dossier Sanitario e Cartella Clinica Elettronica 

▪ Area Ambulatoriale 
o Telemedicina 
o Sistemi della Prevenzione 

▪ Sistema Screening 
▪ Anagrafe Vaccinale 
▪ Sistema Informativo Veterinario 
▪ Medicina Legale 
▪ Etc. 

o Servizi socio-sanitari comunali e territoriali (Assistenza 
domiciliare, gestione RSA, Hospice, Registri di Mortalità, 
Riabilitazione, Sistema informativo delle Case della Salute, 
UCCP, etc.) 
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o Salute Mentale 
o SERD 

• Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le 
procedure di gara relative alle materie di competenza 

• Gestione, per quanto di competenza, con la SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi, con il RPCT, ed in 
raccordo con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati 
ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale 

• Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove 
previste presso le 

• ASSL e/o le macrostrutture aziendali per la gestione operativa delle 
proprie competenze che necessitano di presidi periferici (eventuali 
dirigenti / posizioni organizzative / nuclei di unità di personale 
dedicate) 

• Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative 
al funzionamento della struttura ed al suo ambito di pertinenza 
demandate dalle norme e dalla Direzione aziendale. 

Relazioni trasversali Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

Eventuali rapporti con 
soggetti esterni all’ATS 

• Assessorato regionale Ig San Ass Soc – SardegnaIT 

• AgID 

• Ministero Salute, MEF 

• Soggetti Istituzionali Pubblici 

• Altri Stakeholders 

Tabella 26: SC Sistemi Informativi Amministrativi 

Denominazione Sistemi Informativi Amministrativi 

Livello organizzativo Struttura Complessa (SC) 

Ruolo del Responsabile PT 

Livello gerarchico 
superiore 

Dipartimento ICT 

Link funzionali 

• Strutture dell’Area Staff e dell’Area Tecnico – Amministrativa 

• ASSL 

• Dipartimenti Strutturali e Funzionali Aziendali e Interaziendali 

• Dipartimento funzionale interaziendale logistica e ICT 

Funzioni e competenze 

• Redazione dei piani di sviluppo dei sistemi informativi amministrativi e 
programmazione delle nuove implementazioni e dell’evoluzione 
migliorativa dei detti sistemi, in coerenza con le linee programmatiche 
regionali ed aziendali, in collaborazione con le Strutture competenti 
dell’Area di Staff e dell’Area Tecnico-Amministrativa e con le Strutture 
produttive interessate 

• Sviluppo e gestione di sistemi per la trasparenza e la comunicazione 
digitale e l’accesso on-line di pazienti e utenti 

o Sistemi dei Portali di ASSL 
o Portale ATS 
o Sistema Intranet Aziendale 
o Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
o Open Data ATS 

• Sviluppo e gestione delle Piattaforme nazionali abilitanti: 



 

 
 

 
Pagina 71 di 75 

o SPID 
o PagoPA 
o FatturaPA 
o ANPR 
o NoiPA 
o Etc. 

• Sviluppo e gestione di sistemi per la dematerializzazione dei documenti 
e dei processi amministrativi 

• Sviluppo e presidio degli standard qualitativi, tecnici ed operativi 
d’ambito delle funzioni della Struttura 

• Gestione e sviluppo dei servizi applicativi in area tecnico-
amministrativa dei processi amministrativi: 

o Gestione e sviluppo delle risorse umane 
o Contabilità Generale e Contabilità Analitica 
o Patrimonio aziendale (beni mobili ed immobili) 
o Acquisizione di beni e servizi 
o Logistica e gestione dei magazzini 
o Gestione amministrativa e tecnica delle Tecnologie Sanitarie 
o Gestione amministrativa e tecnica dell’Area Tecnica 
o Affari Generali e Legali (protocollo, atti amministrativi, 

gestione sinistri, gestione contenziosi, gestione documentale) 
o Conservazione sostitutiva atti amministrativi 
o Etc. 

• Sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi Direzionali 

• Supporto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi nelle attività di: organizzazione e gestione 
protocollo aziendale (nucleo centrale e rete periferica), e 
organizzazione generale e supporto nella gestione dei processi 
organizzativi ed amministrativi relativi al sistema documentale 
aziendale; organizzazione degli archivi di deposito aziendali e 
regolamentazione degli archivi correnti nella responsabilità gestionale 
delle singole Strutture e degli archivi di deposito, conservazione legale 
e sostitutiva di atti e documenti; gestione iter di perfezionamento e di 
efficacia degli atti e provvedimenti amministrativi, gestione dell’Albo 
Pretorio e della pubblicazione degli atti e provvedimenti. 

• Supporto alla SC Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica per le seguenti attività: predisposizione e 
manutenzione assetto organizzativo e relativi piani di 
implementazione; processi di cambiamento organizzativo e di 
reingegnerizzazione finalizzati ai riassetti organizzativi ed operativi; 
regolamentazione generale e direttive relative alla modulistica di 
interesse aziendale e materiali divulgativi / informativi, supporto su 
layout di modulistica specifica delle Strutture, coordinamento e 
gestione, in collaborazione con le Strutture coinvolte, della Carta dei 
servizi e degli strumenti informativi e di contatto generali (elenchi 
telefonici; APP; ecc.); gestione attività URP e gestione relative basi dati 
e reportistica; gestione dei siti internet e intranet aziendale ecc. 

• Supporto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico e alla SC Ricerca 
e selezione delle Risporse Umane nella gestione della piattaforma 
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informatica per la Gestione delle Risorse Umane e ulteriori sistemi 
aziendali in tale ambito 

• Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le 
procedure di gara relative alle materie di competenza 

• Gestione, per quanto di competenza, con la SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi, con il RPCT, ed in 
raccordo con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati 
ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale 

• Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove 
previste presso le ASSL e/o le macrostrutture aziendali per la gestione 
operativa delle proprie competenze che necessitano di presidi 
periferici (eventuali dirigenti / posizioni organizzative / nuclei di unità 
di personale dedicate) 

• Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative 
al funzionamento della struttura ed al suo ambito di pertinenza 
demandate dalle norme e dalla Direzione aziendale. 

Relazioni trasversali Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

Eventuali rapporti con 
soggetti esterni all’ATS 

• Assessorato regionale Ig San Ass Soc – SardegnaIT 

• AgID 

• Dipartimento Funzione Pubblica, MEF 

• Soggetti Istituzionali Pubblici 

• Altri Stakeholders 

Tabella 27: SSD Data Privcy Officier (DPO) 

Denominazione Data Privacy Officer (DPO) 

Livello organizzativo Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) 

Ruolo del Responsabile PTA 

Livello gerarchico 
superiore 

Dipartimento ICT 

Link funzionali 
• Strutture dell’Area Staff e dell’Area Tecnico – Amministrativa 

• ASSL 

• Dipartimenti Strutturali e Funzionali Aziendali e Interaziendali 

Funzioni e competenze 

• Pianificazione delle attività aziendali per la protezione dei dati 
personali 

• Valutazione e regolamentazione del trattamento dei dati personali 

• Implementazione della regolamentazione aziendale per la tutela della 
riservatezza dei dati personali (definizione regole operative aziendali in 
materia; definizione regole specifiche per particolari trattamenti da 
parte di singole strutture; definizione dei necessari processi informatici 
ovvero della necessaria modulistica aziendale; supporto consulenziale 
con l’eventuale collaborazione con la SC Affari Legali, alle strutture 
aziendali; controlli presso le strutture per la regolarità degli 
adempimenti in materia) 

• Monitoraggio per la verifica della corretta attività di trattamento di dati 
personali e sensibili 

• Verifica del rispetto delle normative europee e nazionali in materia di 
privacy 
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• Gestione, per quanto di competenza, con la SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi, con il RPCT, ed in 
raccordo con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati 
ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale 

• Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove 
previste presso le ASSL e/o le macrostrutture aziendali per la gestione 
operativa delle proprie competenze che necessitano di presidi 
periferici (eventuali dirigenti / posizioni organizzative / nuclei di unità 
di personale dedicate) 

• Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative 
al funzionamento della struttura ed al suo ambito di pertinenza 
demandate dalle norme e dalla Direzione aziendale. 

Relazioni trasversali Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

Eventuali rapporti con 
soggetti esterni all’ATS 

• Autorità Garante Privacy 

• Soggetti Istituzionali Pubblici 

• Altri Stakeholders 

4.2 Risorse umane e professionali 

A fine ottobre 2017 è stata condotta un’analisi relativa alle risorse umane attualmente allocate alle attività 
di Area ICT,  sulla base delle seguenti rilevazioni di dati, confrontate tra loro: 

A. Personale dipendente censito sul sistema HR – SISaR sulla base dei CdC riconducibili ai servizi/settori 
Sistemi Informativi delle ASSL rilevati ad ottobre 2017; 

B. Personale (dipendente e Co.Co.Co.) rilevato mediante un censimento interno all’Area ICT anch’esso 
effettuato ad ottobre 2017. 

Da tale analisi è emerso che: 

• Il totale derivante dalla rilevazione di cui al punto A risulta essere pari a 76 unità di personale 
dipendente a Tempo Indeterminato (72) e a Tempo Determinato (4). 
Tra di essi risultano presenti anche qualifiche e/o incarichi che – benché risultanti essere censiti nei 
CdC  di area ICT – in realtà: 

o in numero di 10 unità, svolgono funzioni di segreteria aziendale CUP presso la ASSL di 
Carbonia; tra di essi, oltre a 4 infermieri, 3 coadiutori amministrativi, 1 commesso, 1 
dirigente medico (responsabile della segreteria CUP), è presente anche 1 programmatore; 

o  in numero di 2 unità (di cui uno infermiere e 1 tecnico SPRESAL) svolgono funzioni di 
gestione flussi informativi perché assegnati al Controllo di Gestione della ASSL di Nuoro 
(da un controllo risulterebbe che non siano stato aggiornato il relativo CdC di assegnazione); 

o  in numero di 2 unità (entrambi dirigenti medici), svolgono funzioni di sviluppo di processi 
organizzativi nell’ambito dell’unica SC che comprende sia Sistemi Informativi e che 
Organizzazione nella ASSL di Sanluri. 

Inoltre, sussistono anche 12 unità di Categoria B (la cui età media è di 54 anni), di cui solo 2 unità 
sono corrispondenti ad una qualifica di Operatore Tecnico Informatico, ed altri 6 unità sono 
corrispondenti ad una qualifica generica di Operatore Tecnico. 

• Il totale derivante dalla rilevazione di cui al punto B risulta essere pari a 87 unità di personale, di cui: 
o dipendenti a Tempo Indeterminato:  67 (di cui 1 part-time) 
o dipendenti Tempo Determinato:  4 
o rapporto di lavoro Co.Co.Co.   14 
o rapporto di lavoro ENAIP   2 
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Occorre altresì valutare che esiste attualmente personale non dipendente ascrivibile a Servizi Esternalizzati 
assegnati con bandi ad evidenza pubblica (fermo restando che il dimensionamento di tale personale è 
funzione dei servizi resi ed è di responsabilità esclusiva del fornitore di servizi). Tale personale  (talvolta di 
presidio), contribuisce al supporto di una parte dei servizi erogati nelle componenti a minor valore strategico 
(in particolare nell’area dei servizi infrastrutturali).  
Da una stima svolta recentemente, esso ammonterebbe all’incirca, nel 2018, alla seguente disponibilità in 
termini di Full Time Equivalent (anni/persona): 

• Servizi di Help-Desk di I° livello: 7 anni-persona 
o Attivi preso ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro (in fase di definizione), Cagliari 

• Servizio di System Management (II° livello): 2 anni-persona 
o Attivi presso ASSL di Sassari, Olbia, Cagliari 

• Servizio di Presidio ICT (telefonia, gestione flussi, etc.):  6 anni-persona 

• TOTALE: 15 anni-persona 

Il presente Piano, come già evidenziato nei capitoli precedenti, in relazione alle risorse umane, evidenzia i 
seguenti aspetti: 

1. Lungo la direttrice della razionalizzazione di cui al par. 3.2.1, si rende necessario mobilitare una quota 
significativa, pari a circa il 75% del totale, delle risorse umane attualmente in forza al costituendo 
Dipartimento; 

2. Lungo la direttrice dell’evoluzione strategica di cui al par. 3.2.2, evidenzia: 
a. l’esigenza di mobilitare il restante 25% circa delle risorse umane, allineandone le competenze 

rispetto a quanto reso necessario per l’implementazione degli interventi previsti  
b. l’esigenza di un progressivo incremento del numero totale delle risorse umane mediante 

azioni mirate di selezione e acquisizione qualificate in ambito ICT, come del resto emerge 
chiaramente dalla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS 1347 del 30 dicembre 2017 
recante “Determinazione della dotazione organica dell’ATS – Approvazione provvisoria”.  

In considerazione dei tempi di implementazione del Piano e di espletamento delle procedure concorsuali 
necessarie nonché di realizzazione delle azioni di capacity building di cui al paragrafo successivo, si rende 
opportuno il ricorso all’acquisizione sul mercato di competenze professionali per supportare i processi di 
attuazione del Piano con particolare riferimento sia al supporto operativo di Project Management sia al 
supporto tecnico-specialistico per i progetti attivati.  

Tale ricorso a figure professionali esterne consente di assicurare la coerenza tra lo sviluppo temporale del 
programma, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, il passaggio di competenze alle risorse interne 
selezionate con le procedure concorsuali di cui sopra e la corretta gestione dei picchi di lavoro.    

4.3 Indirizzi per la strategia di sviluppo delle competenze interne 

Come già ricordato, il cambiamento in atto nella natura delle attività del Dipartimento, associata alle 
dinamiche proprie dei “macrotrend” descritti in precedenza, rende opportuna la strutturazione di percorsi di 
capacity building interni.  
Per capacity building si intende, in questa sede, l’insieme delle attività volte all’accrescimento del capitale di 
competenze in possesso delle singole risorse e del Dipartimento ICT nel suo complesso, al fine di garantire il 
più efficiente svolgimento delle funzioni assegnate alle strutture che lo compongono. 
L’importanza e la centralità dei processi continui di aggiornamento professionale sono ormai note, e 

meccanismi di Human Capital Management strutturati e complessi sono adottati da aziende ed 

organizzazioni di ogni settore.  
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L’aggiornamento delle competenze risulta ancor più cruciale nel settore dei servizi ICT, laddove la rapidità e 

la frequenza delle innovazioni e del progresso rischiano di rendere rapidamente obsolete le competenze in 

possesso degli operatori.  

Il modello che va diffondendosi è quello della cosiddetta Academy, ossia l’esistenza di un centro di 

competenza interno all’azienda e/o al Dipartimento funzionalmente preposto alla gestione di programmi di 

formazione continua.  

Gli indirizzi sui quali orientare le attività di formazione del Dipartimento risultano, in linea generale, i 

seguenti: 

✓ Adozione e diffusione di metodologie standardizzate di project management, in linea con gli 

standard invalsi a livello internazionale (es. ITIL), per supportare la corretta gestione di progetti di 

grande complessità afferenti ai temi dell’innovazione digitale; 

✓ Adozione e diffusione di metodologie standardizzate di disegno e coordinamento delle architetture 

aziendali (es. TOGAF), per garantire che gli strumenti ICT siano sempre pienamente aderenti alle 

mutevoli esigenze organizzative e ai processi di business; 

✓ Piena conoscenza delle evoluzioni del quadro normativo e regolamentare relativo alla 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per garantire il tempestivo recepimento delle 

modifiche intervenienti e l’ottemperanza alla disciplina applicabile; 

✓ Adozione e diffusione di metodologie di provata efficacia per la gestione dei contratti e delle 

forniture ICT (es. SLA management). 

In questo contesto, il Dipartimento provvederà a predisporre e pubblicare entro il primo semestre del 2018 

il proprio Piano Formativo. 


