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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1223 del 20/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA. 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

OGGETTO: presa d’atto del Protocollo d’intesa tra l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie 
della Sardegna per il coordinamento strategico in ambito ICT- patto per l’ICT in Sanità. 

 

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 Marilena Deiana  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

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; 

PREMESSO che l’attuale assetto di governo del sistema informativo Sanitario Regionale deriva 
dall’ultimo inquadramento strategico complessivo effettuato dalla Regione (piano Regionale del 
2005), approvato con la delibera del 13 luglio 2005 n.32/4; 

ATO ATTO che la concezione alla base di tale piano nasceva da un contesto di elevata 
disomogeneità e frammentazione del Servizio Sanitario Regionale e mirava all’unificazione di 
processi e sistemi tra le varie Aziende; 

DATO ATTO che la creazione dell’ATS e dell’AREUS, unitamente alla riforma della rete 
ospedaliera, dei laboratori, nonché al processo di riorganizzazione delle cure primarie, ed a tutti gli 
altri interventi di riordino del sistema in corso, rappresentano innovazioni radicali che richiedono un 
riallineamento dei principi e degli strumenti strategici rispetto al quadro preesistente in materia; 

VISTA la legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17, la quale all’art. 2 comma 1) lettera D) dispone che : 
“ l’ATS , sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive 
dell’assessorato competente in materia di Sanità, svolge le funzioni di (…) gestione accentrata (…) 
per tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna (….) delle reti informatiche e delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”;  
 
CONSIDERATO che le riforme nazionali e comunitarie impongono l’adozione di assetti moderni, 
innovativi e flessibili, e che la L. 7 agosto 1990 n.241 prevede la possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

DATO ATTO che le la ATS ha predisposto il proprio Piano Triennale ICT 2018-2020 (delibera n, 
183 del 06.02.2018, recante ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo del 
Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute”); 

RITENUTO che è stato opportuno e necessario predisporre e sottoscrivere un protocollo di intesa 
tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ovvero l’Azienda per la Tutela della Salute, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu e l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza, ed il competente 
Assessorato della Regione Sardegna per definire il quadro dei principi, dei processi e delle 
metodologie per il coordinamento strategico delle azioni in ambito ICT da applicare allo sviluppo 
della sanità Digitale; 

PRESO ATTO che il suddetto protocollo di intesa è appunto sottoscritto dal Direttore Generale 
della Sanità del competente Assessorato e dai Direttori Generali delle suddette Aziende Sanitarie; 
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RITENUTO necessario procedere alla formale presa d’atto del Protocollo di intesa che si allega al 
presente Atto per farne parte integrante e sostanziale, incaricando le strutture aziendali 
competenti, ed in particolare il Dipartimento ICT, della relativa attuazione; 

 

PROPONE  

 

1) DI PRENDERE ATTO del protocollo di intesa tra la Direzione Generale della Sanità del 

competente Assessorato regionale, l’Azienda per la Tutela della Salute, l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Cagliari, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu e l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza, sottoscritto per definire il quadro dei 
principi, dei processi e delle metodologie per il coordinamento strategico delle azioni in ambito ICT 
da applicare allo sviluppo della sanità digitale, al fine di creare un contesto istituzionale definito in 
cui le parti possono condividere e armonizzare le strategie comuni in materia di ICT in sanità; 

2) DI PRENDERE ATTO che il suddetto accordo avrà validità di tre anni dalla data della sua 
sottoscrizione; 

3) DI PRENDERE ATTO che le disposizioni del protocollo di intesa sono valide per le strategie, i 
programmi, e le azioni avviati successivamente alla stipula dello stesso; 

4) DI PRENDERE ATTO che al fine di assicurare l’indispensabile allineamento tra le politiche e gli 
indirizzi regionali e le azioni in materia ICT, è istituita una cabina di regia con funzioni e poteri di 
governo e indirizzo strategico, costituita dal Direttore Generale della Sanità (con funzioni di 
coordinamento), dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, dal Direttore del Servizio 
Sistema Informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale della Sanità, dal 
Coordinatore del Settore Sistema Informativo e del Coordinatore del Settore Flussi Informativi e 
Mobilità Sanitaria Interregionale e Internazionale del medesimo Servizio, dal Direttore del 
Dipartimento ICT dell’ATS e dai Dirigenti responsabili dei Servizi Sistemi Informativi delle Aziende 
Ospedaliere; 

4) DI INCARICARE le strutture aziendali competenti, ed in particolare il Dipartimento ICT, della 
attuazione di quanto nel citato Protocollo e degli adempimenti conseguenti ad esso ed alle 
determinazioni della su indicata Cabina di regia;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento e 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A) protocollo di intesa. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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). 

 

 

_____________________________                 
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