
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/3254 del  12/06/2020 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: COVID-19 - Estensione del Portale dei Referti, già in uso presso le ASSL di 
Oristano e Lanusei,  presso le altre Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna – Operatore 
Economico Service Life Srl - CIG   ZE22D4C808 

 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott.ssa Francesca Deledda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 

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

 SI [X]                            NO []                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTE 

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 929 del 27/07/2018 ad oggetto "Rimodulazione a 
seguito della L. R. n. 17 del 27/07/2016 dei contratti triennali 2017 – 2019 del Piano di 
Manutenzione ed Assistenza adottato con Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 
12/04/2017: Presa d’atto della negoziazione diretta di 2° livello e approvazione offerta finale del 
fornitore Service Life srl. CIG: 7566437556"; 

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento ICT n. 6798 del 12/09/2019, con la 
quale si è avviato il processo di negoziazione relativamente al PMA - Piano di Manutenzione e 
Assistenza del "Portafoglio Applicativo" dei sistemi ICT di ATS - 2020/2022, ai sensi della 
Deliberazione del Direttore Generale ATS N. 1152 del 21/11/2018; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 321 del 30/12/2019 ad oggetto "Piano di 
Manutenzione e Assistenza (PMA) 2020-2022 del Sistema Informativo Aziendale - Affidamenti ex-
art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per garantire la prosecuzione dei servizi di cui al Piano di 
Manutenzione e Assistenza 2017-2019 del Sistema Informativo Aziendale nelle more della 
conclusione della nuova procedura relativa al PMA 2020-2022"; 

- la Determinazione del Direttore del Dipartimento ICT n. 854 del 18/02/2020 ad oggetto "Piano di 
Manutenzione e Assistenza (PMA) 2020/2022 del Sistema Informativo Aziendale: presa d'atto 
degli esiti dell’esame del Gruppo Regionale di Valutazione delle richieste di acquisizione beni e 
servizi con caratteristiche di unicità e infungibilità"; 

PREMESSO che: 

- presso le ex AASSLL di Lanusei e Oristano è attivo il Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su 
Web in virtù, rispettivamente, della Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl 5 di Oristano n. 
281 del 4/11/2008 e della Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl 4 Lanusei n. 502 del 
21/12/2012, entrambe a favore dell’operatore economico Service Life Srl, e la cui manutenzione 
e assistenza è stata successivamente attivata mediante le negoziazioni di cui ai sopracitati atti; 

- il Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su Web consiste in una piattaforma in grado di 
distribuire tutti i referti prodotti dal Laboratorio Analisi consentendo agli assistiti di accedere, 
prendere visione ed eventualmente stampare gli esiti relativi alle prestazioni di Laboratorio 



effettuate, mediante l’utilizzo di credenziali utente (User e Password), fornite all’atto 
dell’Accettazione, e di un ulteriore Codice di Sicurezza inviato via SMS all’assistito; 

TENUTO CONTO che tale funzionalità, pur nel contesto territoriale delle ASSL di Lanusei e 
Oristano, si è rivelata più che mai utile, alla luce delle misure di distanziamento sociale che sono 
state adottate per combattere il diffondersi del COVID-19, per limitare gli accessi presso le 
strutture sanitarie che erogano i servizi di laboratorio; 

CONSIDERATO che, al fine di rendere disponibile a tutte le ASSL di ATS Sardegna e così 
garantire anche nella Fase 2 dell’emergenza gli stessi benefici conseguiti dalla suddetta 
piattaforma attualmente in uso presso Lanusei ed Oristano, l’operatore economico Service Life Srl 
ha formulato apposita proposta per l’estensione della licenza d’uso (ns. protocollo 
PG/2020/0103672 del 04/05/2020), successivamente integrata con nota (ns. protocollo 
PG/2020/0105490 del 6/05/2020), (fascicolo allegato 1), per un importo complessivo di € 
39.000,00 al netto dell’IVA, comprensivo di uno sconto pari al 35% sull’importo iniziale; 

PRESO ATTO che, come alternativa all’offerta di cui al punto precedente, ha proposto – anziché 
l’acquisizione della licenza d’uso - un canone di utilizzo del sistema, pari ad € 900,00/mensile per 
ASSL, pari ad totale stimato in € 32.400,00 al netto dell’Iva, ipotizzando l'avvio a regime della 
piattaforma in tutte le ASSL con decorrenza dal 01/07/2020, con servizi da erogare fino al 
31/12/2020 (si tenga conto che trattandosi di stime sulla decorrenza, gli importi potrebbero variare 
in ragione dell'avvio e della messa a disposizione dei servizi); 

TENUTO CONTO che nella stessa proposta è, inoltre, indicata la possibilità di riscattare, a tempo 
indeterminato, le relative licenze d’uso, versando una tantum alla scadenza la differenza tra il 
prezzo praticato complessivo di € 39.000,00 ed il totale già corrisposto a titolo di canoni di utilizzo, 
per un totale stimato pari ad € 6.600,00 al netto dell’IVA;  

VISTA la nota PG/2020/114934 del 19/05/2020 con la quale Service Life ha comunicato, in 
riscontro a nota di ATS prot. PG/2020/113215 del 15/05/2020, di poter attivare il Portale dei Referti 
di Laboratorio tutte le AASSLL restanti entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione 
dell’ordinativo, per (fascicolo allegato 2); 

CONSIDERATO che: 

- il delegato del Direttore Sanitario ATS per le funzioni di presidenza e di coordinamento dei Gruppi 
di Lavoro della Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Analisi ATS istituiti con Deliberazione 
del Commissario Straordinario N. 71 del 4/02/2020, con nota NP/2020/22227 del 20.05.2020, ha 
espresso parere positivo in merito all'estensione in oggetto, ritenendola un passo avanti per il 
laboratorio e, soprattutto, per il paziente al fine del contenimento dell'infezione COVID-19; detta 
soluzione avrebbe, infatti, una duplice utilità: 
� consentirebbe al paziente di recarsi al Laboratorio di Analisi solo una volta, senza avere più 

l'obbligo di ritornare per il ritiro degli esiti degli esami ematochimici; 

� eviterebbe un ulteriore contatto diretto tra operatore sanitario/tecnico e utente, fatto 

fondamentale nell'ambito della lotta al diffondersi del COVID-19, potendosi tale fatto 

certamente annoverare tra le misure da adottare per evitare i contagi; 

- la nota della Direzione dell’Assessorato Igiene e Sanità recante “Disposizioni sulla consegna dei 
referti on line mediante il Fascicolo Sanitario Elettronico” (prot. N. 24470 del 10/12/2019), pur 
ampiamente condivisa dall’ATS Sardegna la quale si adopera per la sua completa applicazione, 
trova, come riconosciuto da parte dello stesso Assessorato, limitata applicazione a causa della 
ridotta adesione e utilizzo della popolazione assistita della Sardegna al FSE (5% della popolazione 
assistita; livello di utilizzo pari a circa 10.000 assistiti che hanno effettuato almeno un accesso al 
FSE: dati AGID ad aprile 2020); 

- il Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su Web proposto da Service Life risponde alle 
caratteristiche richieste dalla stessa nota sopra citata, ovvero costituisce un portale che è 
“perfettamente aderente alle prescrizioni del GDPR”, essendo recentemente stato revisionato, 
proprio a seguito dei specifiche segnalazioni del Dipartimento ICT a seguito di specifica attività di 
audit interno, circa la vulnerabilità delle sue versioni precedenti; 



- risulta per questo motivo che il Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su Web possa essere 
annoverato tra quelli per il quali sia “temporaneamente ammesso l’utilizzo di sistemi aziendali 
alternativi per la consegna dei referti on line”; 

- sussistono quindi le condizioni oggettive per le quali “la maggiore semplicità di accesso di tali 
sistemi rispetto al FSE (vincolato per legge al possesso di un’identità digitale SPID o TS-CNS da 
parte del cittadino) costituisce [omissis] l’unica ragione che possa giustificare la provvisoria 
sussistenza degli stessi in parallelo al FSE”; 

- che tali condizioni sono tanto più rafforzate nella situazione sanitaria emergenziale da COVID-19, 
come confermato dal Coordinatore dei Gruppi di Lavoro della Riorganizzazione della Rete dei 
Laboratori di Analisi ATS, istituiti con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 
4/02/2020; 

RITENUTO quindi, comunque necessario e urgente, alla luce dell’emergenza sanitaria causata dal 
diffondersi dell’epidemia da COVID-19, estendere il Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su 
Web, attualmente in uso presso Lanusei e Oristano, anche a tutte le altre ASSL di ATS Sardegna; 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE l'estensione del Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su Web, 
attivato dall'operatore economico Service Life Srl, attualmente in uso presso Lanusei e 
Oristano, anche presso le altre ASSL di ATS Sardegna, per un costo totale pari ad € 
32.400,00 al netto di IVA (calcolato come canone mensile di € 900,00, al netto dell’Iva, per 
ASSL, per un totale stimato in € 32.400,00 al netto dell’Iva (ipotizzando l'avvio della 
piattaforma dal 01/07/2020 luglio fino al 31/12/2020);  

2. DI DARE ATTO che tale misura riveste carattere provvisorio, sia in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID-19, sia in relazione al conseguimento dell’obiettivo del 
“raggiungimento di livelli di diffusione tali da consentire la cessazione dei sistemi di 
consegna alternativi e dei relativi costi”, come rappresentato nella la nota della Direzione 
dell’Assessorato Igiene e Sanità recante “Disposizioni sulla consegna dei referti on line 
mediante il Fascicolo Sanitario Elettronico” (prot. N. 24470 del 10/12/2019); 

3. DI DARE ATTO che ATS Sardegna si riserva la facoltà di riscattare la licenza software alla 
fine del periodo sopra indicato, con il pagamento una tantum, dato dalla differenza tra il 
prezzo proposto (pari a € 39.000,00, al netto di IVA) e l'importo complessivo relativo 
all'utilizzo della piattaforma fino al 31/12/2020, stimato in € 32.400,00 al netto di IVA, per 
un valore rimanente stimato di € 6.600,00, al netto di IVA, qualora dovessero permanere, 
oltre il termine temporale stabilito le condizioni di provvisorietà dell’intervento previsto nel 
presente atto e qualora le condizioni adesione della popolazione della Sardegna al FSE e 
di suo effettivo utilizzo non dovessero modificarsi in maniera tale da rendere superfluo il 
ricorso ai servizi del Portale dei Referti di Laboratorio Analisi su Web; 

4. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, includente 
anche l'eventuale opzione di riscatto della licenza software, ovvero € 47.580,00 iva inclusa 
(di cui € 39.000,00 imponibile e € 8.580,00 di IVA al 22%) sarà registrato sul bilancio 
d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZ

ATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 90 
A508020101 Canoni hardware e 

software - Area Sanitaria 
- € 39.528,00 

DICTS 90 
A102010501 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

- € 8.052,00 

5.  DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 



6.  DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Piero Sanna, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

7.  DI TRASMETTERE copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 fascicolo allegato 1 

 fascicolo allegato 2 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 
 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 
delegato) 

Dott. _____________________________  

 

107329
Font monospazio
18 062020  03 072020


		2020-06-15T13:42:47+0200
	DELEDDA FRANCESCA


		2020-06-15T14:56:50+0200
	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO


		2020-06-15T14:57:18+0200
	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO


		2020-06-18T09:18:16+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




