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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/2018/622 del 12/04/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Recepimento dei Finanziamenti Regionali relativi al Piano di Prevenzione 2014 – 2018 
della Regione Sardegna approvato con DGR N. 30/21 del 16/06/2015 - Attribuzione di responsabilità al 
Dipartimento ICT – Struttura Complessa “Sistemi Informativi Sanitari” 

 

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   Sig.ra Monduccia Maria Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

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

SI [ ]                          NO [X] 

 
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 DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT” con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio 
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

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

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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 31/03/2015, recante: “Adozione 
Procedura Aziendale per l'area del Patrimonio Netto e per l'Area delle Immobilizzazioni, relative al 
Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A.C.) dei bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna”, la cui procedura prevede a pag. 11, Fase 2.1, passo 1 la proposta di Delibera di 
recepimento del provvedimento di assegnazione del finanziamento R.A.S.; 

VISTA la D.G.R. 30/21 del 16/06/2015 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha 
adottato il Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018;  

PRESO ATTO che a seguito della D.G.R. 30/21 del 16/06/2015, il Servizio Prevenzione 
dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha messo a disposizione della allora 
ASL 1 di Sassari, ora ATS – ASSL Sassari, finanziamenti dedicati a diversi progetti a valenza 
regionale adottando le seguenti Determinazioni di liquidazione e pagamento:  

• N.1010/2015 del 01/10/2015 – Implementazione dell’informatizzazione dell’anagrafe unica 
vaccinale Regionale (prima quota); 

• N.1387/2016 del 18/11/2016 – Implementazione dell’informatizzazione dell’anagrafe unica 
vaccinale Regionale (seconda quota); 

• N.1423/2016 del 23/11/2016 – Sviluppo validazione delle integrazioni dell’anagrafe 
vaccinale unica regionale informatizzata con ANAGS; 

• N.1426/2016 del 23/11/2016 - Pianificazione e realizzazione sistema informativo regionale 
di sorveglianza delle malattie infettive; 

• N.1427/2016 del 23/11/2016 – Realizzazione di un sistema informativo per la malattia 
Tubercolare; 

• N.1442/2016 del 24/11/2016 – Aggiornamento del sistema informativo screening sulla base 
della riorganizzazione dei percorsi, compreso il percorso HPV-DNA; 

• N.1660/2016 del 16/12/2016 – Realizzazione dell’infrastruttura del Registro Tumori 
Regionale (implementazione e il mantenimento del datawarehouse del CED del OER 
nonché del sistema informativo della struttura di coordinamento regionale; 

• N.1189/2017 del 15/11/2017 – Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni 
(implementazione dotazione informatica AVACS + nucleo tecnico assistenza primo livello); 

• N.1210/2017 del 17/11/2017 – Realizzazione di azioni trasversali, di monitoraggio della 
qualità dei programmi di screening oncologico (Consolidamento SI SCR-Web ATS 
Sardegna + Manutenzione assistenza e supporto SI SCR-Web) 
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• N.1221/2017 del 20/11/2017 – Screening dei disturbi neurosensoriali neonatali  
(realizzazione del sistema informativo degli screening neurosensoriali neonatali per tutte le 
ASSL della Sardegna; 

• N.1295/2017 del 30/11/2017 – Supporto alla struttura organizzativa “Servizio Sistemi 
Informativi” della ASSL di Sassari individuata nel ruolo di capofila regionale degli specifici 
provvedimenti regionali di attuazione delle Azioni/Attività del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018”; 

• N.1343/2017 del 11/12/2017 – Realizzazione dell’infrastruttura del Registro Tumori 
Regionale (Adeguamento al debito informativo del Registro Tumori, con particolare 
riferimento ai referti di anatomia patologica); 

con le quali è stato disposto il pagamento a favore dell’ASL 1 di Sassari, successivamente ATS 
Sardegna, per un importo complessivo pari a € 1.680.000,00 (come da Tabella in ALLEGATO A); 

DATO ATTO che il dott. Annicchiarico, a quel tempo Responsabile del Servizio Sistemi Informativi 
della ASL 1 di Sassari, ha provveduto, tra il 2015 e il 2017, di volta in volta, sulle singole linee di 
azione concordate con l’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna, all’attivazione dei 
procedimenti necessari all’utilizzo delle somme erogate, in coerenza alle finalità delle singole 
azioni; 

TENUTO CONTO che le attività relative ai Progetti Regionali di cui alle determinazioni suddette 
dovranno proseguire nel corso dell’anno 2018 e successivi, e che sulla base del nuovo assetto 
aziendale dovranno essere prese in carico dal dott. Annicchiarico, attualmente Direttore del 
Dipartimento ICT di ATS, nonché Direttore della SC “Sistemi Informativi Sanitari”; 

 

 
PROPONE  

 

- di recepire  i provvedimenti di assegnazione relativi ai Progetti Regionali suddetti (Allegato A) 
per un totale di  € 1.680.000,00;  

- di individuare  nel Direttore del Dipartimento ICT, Dott. Piergiorgio Annicchiarico, nonché 
Direttore della SC “Sistemi Informativi Sanitari” il Program Manager dei relativi progetti 
regionali; 

- di delegare  il Dott. Piergiorgio Annicchiarico ad individuare con successivi atti, nell’ambito del 
Dipartimento ICT, i relativi Project Manager per ciascuna linea di finanziamento. 

- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute – ATS Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 

 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 – Tabella Determinazioni RAS 

 

 
 

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

Dott. ________________    
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