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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL _ _/__/____ 

 
Proposta n. PDEL/2018/482 del 13/03/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL COORDINATORE DI AREA ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014 - 2018 – Programma P- 8.1 - “Sorveglianza 
epidemiologica salute/inquinanti ambientali” - Aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto a) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.i. dei servizi professionali per la realizzazione del software di estrazione dei dati 
dai sistemi WinsAP - in uso presso i Servizi di Anatomia Patologica dell’ATS Sardegna - finalizzato ad 
alimentare il Registro Tumori regionale secondo il tracciato records approvato dal Gruppo Tecnico 
Regionale per l’implementazione del Registro Tumori istituito con Determinazione del Direttore 
Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale n. 940 del 21/09/2017 

 

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’estensore  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

Il Responsabile del   
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

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

SI [X]                          NO [ ] 

 
La presente Deliberazione 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 COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY” 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area 
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;  

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3/01/2017, così come 
rettificata dalla successiva n. 14 del 25/01/2017, sono state individuate in via eccezionale e 
provvisoria (nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale secondo le linee guida regionali e 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi delineato), le “aree tematiche” per le quali 
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, 
l’attivazione di un apposito coordinamento aziendale e che tra di esse, in fase di prima 
individuazione ed attivazione, vi sono l’Area Tematica “Information e Communication Technologies 
– ICT” e l’ “Area Approvvigionamento Beni e Servizi”; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2017, si è 
proceduto all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di 
Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Information & 
Communication Technology”, nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore 
della S.C. “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale 446 del 22/06/2017 recante 
“Funzione di coordinamento aziendale per Aree Tematiche di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 14 del 25 gennaio 2017” si è confermato tale incarico, nelle more 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dal nuovo Atto Aziendale; 

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; 

VISTO il Regolamento recante “Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione 
Sardegna, istituito con legge regionale 7 novembre  2012, n. 21”, approvato dal Consiglio 
regionale nella seduta dell'8 novembre 2016;  

VISTA la Determinazione n. 1343 prot. n. 29094 del 11/12/2017 a firma del Direttore del Servizio 
Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico e recante in oggetto: “Bilancio Regionale 
2017 - Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018 – Programma P- 8.1 – liquidazione e 
pagamento della somma complessiva di € 1.715.000,00 a favore dell’Azienda per la tutela della 
salute della Sardegna (ATS), dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AO Brotzu), dell'Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Cagliari (AOU Cagliari) e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di 
Sassari (AOU Sassari), per la realizzazione delle attività previste dal Programma P-8.1 
“Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali” - cap. SC02.5029, C. di R. 
00.12.01.04.”; 

CONSIDERATO che la predetta Determinazione n. 1343 prot. n. 29094 del 11/12/2017 del 
Direttore del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico ha assegnato al 
Programma P-8.1 la somma complessiva di € 1.715.000,00 destinata alla realizzazione, tra le altre, 
delle seguenti attività: “€ 180.000,00 da assegnare all’ATS - ASSL di Sassari, all'Azienda 
Ospedaliera Brotzu (AO Brotzu), all'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari (AOU Cagliari) e 
all'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari (AOU Sassari), per l'adeguamento al debito 
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informativo del Registro Tumori, con particolare riferimento ai referti di anatomia patologica (da 
ripartire secondo quanto riportato nell'Allegato 1)”; 

VISTO l’Allegato 1 alla predetta Determinazione n.1343 prot. n. 29094 del 11/12/2017 del Direttore 
del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico, il quale destina all’ATS 
Sardegna, con lo specifico obiettivo dell’“Adeguamento al debito informativo del Registro Tumori, 
con particolare riferimento ai referti di anatomia patologica” un importo complessivo di € 90.000,00; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza sociale n. 940 del 21/09/2017 che istituisce il Gruppo Tecnico regionale del 
Registro Tumori, con la finalità, tra le altre, di: “programmare le azioni per l’avvio e la messa a 
regime del Registro Tumori definendo gli aspetti tecnici e organizzativi per il funzionamento”; 

PRESO ATTO che nella seduta N. 4 del Gruppo Tecnico regionale del Registro Tumori tenutasi in 
data 18/02/2018 (come risulta dal resoconto della riunione redatto dal Servizio Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico) è stato approvato “il tracciato record del flusso dei referti di 
anatomia patologica (Attività 2) per il debito informativo verso il coordinamento del registro tumori 
(Allegato 2)” e che pertanto, secondo lo specifico cronoprogramma definito dal Gruppo tecnico 
regionale, occorre procedere allo sviluppo dei software applicativi di estrazione dei dati dai sistemi 
applicativi gestionali di Anatomia Patologica sulla base del predetto “tracciato record”; 

CONSIDERATO che - come si evince dal Piano Triennale ICT dell’ATS approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale N. 183 del 06/02/2018 - relativamente alle attuali dotazioni di 
software applicativo gestionale dei Servizi di Anatomia Patologica dell’ATS previsti nell’Atto 
Aziendale vigente, risulta una copertura attuale del cosiddetto “portafoglio normativo” pari al 75% 
(3 Servizi di Anatomia Patologica su 4) mediante il sistema WinsAP prodotto e fornito dalla società 
Engineering SpA; 

PRESO ATTO altresì che nello stesso Piano Triennale ICT dell’ATS approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale N. 183 del 06/02/2018, nell’ambito degli Interventi di razionalizzazione del 
parco applicativo ed infrastrutturale “AS IS” dell’ATS, è previsto l’intervento N. 13 nell’Area 
Diagnostica per l’Anatomia Patologica, così configurata: “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)”; 

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra delineato è stata avviata una negoziazione diretta 
da parte del Coordinamento ICT di ATS con il fornitore Engineering SpA, sulla base del 
presupposto dell’effettiva sussistenza delle condizioni: 

• sia di esclusività, in relazione al fatto che per il prodotto WinsAP sviluppato da Engineering 
SpA sussistono condizioni di privativa industriale, in particolare, nel caso specifico, relative 
al fatto che il prodotto è stato a suo tempo acquisito dalle ex-ASL in licenza d’uso, senza 
accesso alle sorgenti del software e soprattutto senza la disponibilità del progetto del data-
base essenziale per la estrazione delle informazioni per la produzione dei contenuti del 
“tracciato record”; 

• sia di effettiva infungibilità, in relazione al fatto che il servizio di sviluppo del software di 
estrazione dei dati nella forma del predefinito “tracciato record possa essere unicamente 
fornito da Engineering SpA” – per le stesse ragioni innanzi dette in relazione all’esclusività 
–  e, quindi, sia esso effettivamente l’unico che possa garantire il soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno oggetto della negoziazione; 

VISTA l’offerta di Engineering SpA Prot Off004-1/02/2018 del 15/02/2018 (prot. ATS 
PG/2018/90401 del 13/03/2018), recante: “Proposta tecnico economica per l’attivazione del 
software Gestionale di Anatomia Patologica WINSAP – ASSL Nuoro e Registro Tumori Regionale” 
(ALLEGATO A), la quale prevede, per lo sviluppo del software di estrazione dei dati dai sistemi 
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WinsAP e i servizi di installazione e formazione connessi, un costo forfettario di € 9.400,00 + IVA e 
un canone annuale di assistenza e manutenzione del software, comprensiva di teleassistenza 
specialistica da remoto di € 1.500,00 + IVA, per un costo complessivo, per il primo anno di 
impianto ed esercizio, pari a € 10.900,00 + IVA; 

RITENUTA congrua l’offerta di Engineering SpA Prot Off004-1/02/2018 del 15/02/2018 (prot. ATS 
PG/2018/90401 del 13/03/2018), recante: “Proposta tecnico economica per l’attivazione del 
software Gestionale di Anatomia Patologica WINSAP – ASSL Nuoro e Registro Tumori Regionale” 
(ALLEGATO A); 

VALUTATO  che sulla base dell’art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.i. si possa 
procedere alla aggiudicazione alla Engineering SpA dei servizi professionali per la realizzazione 
del software di estrazione dei dati dai sistemi WinsAP  - in uso presso i Servizi di Anatomia 
Patologica dell’ATS Sardegna - finalizzato ad alimentare il Registro Tumori regionale secondo il 
tracciato records approvato dal Gruppo Tecnico Regionale per l’implementazione del Registro 
Tumori istituito con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza sociale n.940 del 21/09/2017; 

 
PROPONE  

Per le motivazioni esposte in premessa: 

− Di approvare  l’offerta di Engineering SpA Prot Off004-1/02/2018 del 15/02/2018 (prot. ATS 
PG/2018/90401 del 13/03/2018), recante: “Proposta tecnico economica per l’attivazione del 
software Gestionale di Anatomia Patologica WINSAP – ASSL Nuoro e Registro Tumori 
Regionale” (ALLEGATO A); 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante da quanto sopra, quantificato in € 13.298,00 (di 
cui € 10.900,00 + IVA di imponibile e € 2.398,00 di IVA al 22%) verrà registrato sul Bilancio di 
esercizio ATS 2018, facendo ricorso ai fondi di cui alla Determinazione n.1343 protocollo n. 
29094 del 11/12/2017 a firma del Direttore del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio 
Epidemiologico e recante in oggetto: “Bilancio Regionale 2017 - Piano Regionale di 
Prevenzione 2014 – 2018 – Programma P- 8.1 – liquidazione e pagamento della somma 
complessiva di € 1.715.000,00 a favore dell’Azienda per la tutela della salute della Sardegna 
(ATS), dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AO Brotzu), dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di 
Cagliari (AOU Cagliari) e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari (AOU Sassari), per 
la realizzazione delle attività previste dal Programma P-8.1 “Sorveglianza epidemiologica 
salute/inquinanti ambientali” - cap. SC02.5029, C. di R. 00.12.01.04.”, rif. Allegato 1 – Azione 
“Adeguamento al debito informativo del Registro Tumori, con particolare riferimento ai referti di 
anatomia patologica“, come di seguito rappresentato: 

−  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 6 
A506030401 

(Costi per altri servizi non 
sanitari) 

- € 11.468,00 

1_UASI 6 
A507050101 

(Manutenzioni software 
programmate) 

- € 1.830,00 

CIG: ZAE22BDE21 

 
IL COORDINATORE DI “AREA INFORMATION & COMMUNICATIO N TECHNOLOGY” 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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

DELIBERA 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Nota Engineering SpA Prot Off004-1/02/2018 del 15/02/2018 (prot. ATS 
PG/2018/90401 del 13/03/2018), recante: “Proposta tecnico economica per l’attivazione del 
software Gestionale di Anatomia Patologica WINSAP – ASSL Nuoro e Registro Tumori 
Regionale” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

2) N/A 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. ________________    
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