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            PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA PER IL COORDINAMENTO STRATEGICO IN AMBITO ICT – PATTO PER L’ICT IN SANITÀ.    
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 La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nella persona del Direttore Generale della Sanità Giuseppe Maria Sechi, l’Azienda per la Tutela Salute – ATS, nella persona del Direttore Generale Fulvio Moirano, l’Azienda Ospedaliera Brotzu, nella persona del Direttore Generale Graziella Pintus, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, nella persona del Direttore Generale Giorgio Sorrentino, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, nella persona del Direttore Generale Antonio D'Urso, l’Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna, nella persona del Direttore Generale Giorgio Lenzotti,  DATO ATTO che l’attuale assetto di governo del sistema informativo sanitario regionale deriva direttamente dall’ultimo inquadramento strategico complessivo effettuato dalla Regione, risalente al piano regionale del 2005, approvato con la Delibera del 13 luglio 2005, n. 32/4, poi precisato nel dettaglio per quanto concerne in particolare il sistema SISaR con la Delibera del 2 agosto 2006, n. 34/28; 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, mediante l’intervento invasivo e diretto della Regione, con il fine di consentire il dispiegamento di politiche di governo unitario e coerente a livello regionale;  che il quadro tecnologico attuale vede il sistema SISaR ormai a regime da anni e che gli obiettivi principali di omogeneizzazione e unificazione, prima operanti in un contesto “federale” di più aziende indipendenti, hanno ora raggiunto il loro coronamento definitivo anche a livello istituzionale con la nascita dell’azienda sanitaria unica regionale (ATS), risultando così finalmente connaturati nella struttura stessa del Servizio Sanitario Regionale;  che la creazione dell’ATS stessa e dell’AREUS, la riforma della rete ospedaliera e di quella dei laboratori, nonché la riorganizzazione delle cure primarie, unitamente a tutti gli altri interventi di riordino in corso, rappresentano innovazioni radicali che richiedono un riallineamento dei principi e degli strumenti strategici rispetto al quadro preesistente;  che la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”, dispone all’art. 2 comma 1) lettera d) che “l'ATS, sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive dell'Assessorato 
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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”;  che, inoltre, gli impatti sempre più incisivi di una nuova stagione di riforme di stampo nazionale (FSE nazionale, ANA, spending review, D.Lgs. 118/2011, piano triennale AGID 2017-2019, 730 precompilato, centralizzazione delle committenze, DLgs 50/2016, Decreto sicurezza, etc.) e comunitario (prime fra tutti il GDPR ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’unione) impongono il ripensamento delle metodologie e l’adozione evolutiva di assetti moderni, innovativi e flessibili; che l’ATS ha predisposto il proprio Piano Triennale ICT 2018-2020 (Delibera N.183 del 6/02/2018, recante: “Adozione del Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna”);   RITENUTO  pertanto opportuno e necessario concordare con le Aziende del Servizio Sanitario Regionale un patto sui principi e le metodologie da adottare a livello di “sistema” salute in Sardegna per assicurare lo sviluppo armonico e coerente della innovazione digitale in sanità, in grado di aderire e reagire in modo flessibile alla variabilità e complessità del contesto del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale in rapida trasformazione e di soddisfare con tempestività e capacità innovativa i nuovi bisogni di salute emergenti nella popolazione sarda; tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 OGGETTO E FINALITA’ 1. Il presente protocollo definisce il quadro dei principi, dei processi e delle metodologie per il coordinamento strategico delle azioni in ambito ICT applicate allo sviluppo della sanità digitale, tra la Direzione Generale della Sanità (nel seguito “Regione”), 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 (nel seguito “Aziende”). 2. La finalità del protocollo è quello di creare un contesto istituzionale definito in cui le parti possano condividere e armonizzare le strategie comuni in materia di ICT in sanità, nel rispetto dei principi generali, dei processi e delle metodologie espressi nel presente protocollo ed enunciati negli articoli che seguono. 3. Il presente protocollo rappresenta quindi un patto strategico istituzionale per l’ICT, che le parti si impegnano a rispettare attenendosi alle prescrizioni in esso contenute. 4. In relazione a particolari esigenze strategiche o normative, o qualora risulti necessario a seguito di disposizioni deliberative della Giunta Regionale, le parti potranno, per azioni specifiche, derogare dai principi generali, dai processi e dalle metodologie suddette, concordando nell’ambito degli organi di coordinamento previsti nel successivo art. 4 differenti modalità di attuazione. 
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 Articolo 2 DURATA ED EFFICACIA 1. Il presente protocollo ha validità triennale ed efficacia immediata dalla data della sua sottoscrizione.  2. Le parti potranno concordare variazioni della durata del protocollo con decisione unanime.  Articolo 3 AMBITO DI VALIDITA’ 1. Le disposizioni del presente protocollo sono valide per le strategie, i programmi, e le azioni avviati successivamente alla stipula dello stesso.  2. Le disposizioni del presente protocollo pertanto non si applicano alle strategie, ai programmi ed alle azioni avviate precedentemente alla stipula della stessa, a meno che le parti non stabiliscano diversamente per il caso specifico. 3. Le parti si accordano per rappresentare reciprocamente e censire, nella forma e nella sede più opportuna, le iniziative (strategie, programmi e azioni) già avviate all’atto della sottoscrizione del presente protocollo, con il duplice scopo di tenerne conto in relazione all’intero sviluppo attuativo del protocollo e di valutare possibili sinergie e convergenze con le finalità di cui al successivo art. 8  Articolo 4  CABINA DI REGIA 1. Al fine di assicurare l’indispensabile allineamento tra le politiche e gli indirizzi regionali e le azioni aziendali in materia ICT, è istituita una Cabina di Regia con funzioni e poteri di governo e indirizzo strategico, costituita dal Direttore Generale della Sanità (che svolge le funzioni di coordinamento), dai Direttori Generali delle Aziende, dal Direttore del Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale della Sanità, dal Coordinatore del Settore sistema informativo e dal 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. 2. Alla Cabina di Regia partecipa anche la società in house SardegnaIT, nella persona dell’Amministratore Unico e del Direttore dell’Unità Progetti Sanità, per fornire supporto e consulenza strategica in merito agli aspetti tecnici e progettuali degli interventi e della coerenza degli stessi con l’architettura dei sistemi informativi regionali. 3. La Cabina di Regia è la sede deputata alla condivisione e armonizzazione delle strategie regionali in materia ICT in sanità e avrà altresì la funzione di garantire la coerenza degli obiettivi aziendali rispetto alle azioni e alle strategie nazionali e regionali in materia ICT, con particolare attenzione ai progetti cardine SISaR e MEDIR – Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché all’Agenda Digitale della Sardegna e a quella nazionale nel suo complesso. In particolare, in sede di Cabina di Regia si esplica la fase ascendente di cui al successivo articolo 9).  4. Per quanto oggetto del presente Protocollo, la Cabina di Regia potrà esprimere indirizzi vincolanti nei confronti delle Aziende sulla programmazione, sui contenuti, sulla distribuzione temporale e territoriale, 
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sulle modalità di esecuzione, sul dimensionamento, e in generale su qualsiasi aspetto inerente al protocollo stesso nel suo complesso. La Cabina di Regia costituisce altresì una sede di ricomposizione e conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nelle materie oggetto del protocollo. 5. La Cabina di Regia è inoltre l’organo deputato alla condivisione delle direttive della Regione per la gestione accentrata in materia ICT di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) della L.R. 17/2016.  6. Qualsiasi modifica al protocollo dovrà essere preventivamente concordata e discussa in sede di Cabina di Regia, al fine di condividere le reciproche posizioni, valutarne gli impatti e rilevarne eventuali criticità. 7. La Cabina di Regia potrà operare sia in modalità sincrona (riunione collegiale in presenza o tele/video-conferenza) che in modalità asincrona (tramite scambi di note, email, PEC, etc.). I componenti potranno nominare propri delegati per ogni seduta o attività. La Cabina di Regia potrà avvalersi del supporto di specialisti ed esperti, invitandoli a partecipare alle sedute, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario. 8. Nell’ambito delle attività della Cabina di Regia, in relazione alle materie di competenza di cui al successivo articolo 6, potranno essere individuati specifici tavoli regionali di coordinamento per monitorare le azioni pianificate, verificarne il raggiungimento degli obiettivi e riferire alla Cabina di Regia in sede collegiale le eventuali criticità riscontrate e suggerire eventuali attività integrative.  Articolo 5 PRINCIPIO DI PREVALENZA 1. Le disposizioni del presente protocollo e in generale tutte le conseguenze ad esso direttamente o indirettamente correlate che, in corso di vigenza dello stesso, risultino in contrasto con norme comunitarie, nazionali o regionali, ovvero con Deliberazioni della Giunta Regionale, ovvero con atti di regolamentazione e indirizzo emanati da Ministeri o Autorità nazionali, saranno da considerarsi automaticamente nulle. 2. Il presente protocollo, a cura della Cabina di Regia, dovrà essere adeguato a quanto disposto, in corso di vigenza dello stesso, da norme comunitarie, nazionali o regionali, ovvero da Deliberazioni della Giunta Regionale, ovvero da atti di regolamentazione e indirizzo emanati da Ministeri o Autorità nazionali, che impattino sui contenuti dello stesso e ne rendano opportuno o necessario un recepimento. 3. Nel rispetto delle differenti funzioni istituzionali e dei rispettivi ruoli, le Aziende sono tenute a partecipare all’attuazione delle strategie regionali in materia di ICT nella sanità e ad assicurare l’allineamento delle proprie azioni con gli indirizzi espressi dalla Regione, in conformità con quanto meglio precisato nel principio di programmazione di cui all’Articolo 9.  Articolo 6 PRINCIPIO DI COMPETENZA 1. La suddivisione strategica delle attribuzioni sulle azioni e sugli interventi in ambito ICT dovrà rispettare e rispecchiare le differenti competenze e funzioni istituzionali delle parti. 
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2. In particolare, le strategie aziendali e le relative modalità di attuazione dovranno tener conto delle funzioni della Regione in materia di programmazione sanitaria, di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delle Aziende e consentirne in maniera nativa il corretto esercizio. 3. Le strategie regionali e le relative modalità di attuazione dovranno altresì assicurare alle Aziende gli opportuni gradi di libertà nelle scelte di competenza, al fine di consentire il corretto dispiegamento delle azioni. 4. Le competenze dovranno essere attribuite secondo i seguenti criteri: 
 Aree di competenza regionale (esclusiva della Regione), in cui la Regione interverrà con piena ed esclusiva titolarità e in cui le Aziende non potranno agire autonomamente, salvo in caso di espressa deroga e delega da parte della Regione. 
 Aree di competenza concorrente, in cui la Regione potrà intervenire direttamente per le sole azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi regionali, e in cui le Aziende opereranno direttamente per le azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi aziendali, nell’alveo degli indirizzi e delle regole definite dalla Regione, quali (ad esempio, in senso non esaustivo) i sistemi di valutazione delle performance aziendali che discendono dall’attribuzione degli obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende; 
 Aree di competenza aziendale, in cui le Aziende avranno piena titolarità e autonomia esecutiva, con il solo vincolo del rispetto dell’eventuale quadro regolatorio, ove formalizzato dalla Regione. 5. La suddivisione delle competenze avverrà a cura della Cabina di Regia, con eventuali differenziazioni peculiari per singola azione, fatto salvo quanto indicato all’Articolo 3, comma 2 e quanto previsto dal principio di prevalenza.  6. Al fine di prospettare una prima distribuzione di massima, si indica di seguito un insieme iniziale di competenze suddivise, non esaustivo, ricordando che le stesse sono riferite al solo ambito ICT oggetto del presente protocollo: a) La Regione avrà competenza esclusiva in materia di:  

 Fascicolo Sanitario Elettronico (MEDIR); 
 Anagrafe degli assistibili e scelta e revoca del medico (ANAGS) – Progetto ANPR - ANA; 
 Codifiche e anagrafiche di rilevanza regionale (p.es. Nomenclatore unico prestazioni prescrivibili, Raggruppamenti di attesa omogenei – RAO, etc.); 
 Area Sanità del CSR - Data Center regionale (disaster recovery, consolidamento, cloud computing, etc.); 
 Sviluppo e gestione sistemi di elaborazione dati centrali; 
 Debito informativo della Regione verso i Ministeri; 
 Interoperabilità tra sistemi regionali; 
 Interoperabilità tra il livello regionale e il livello nazionale; 
 Sistema direzionale regionale; 
 TS-CNS e SPID per l’accesso ai servizi regionali; 
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 Intermediazione PagoPA; 
 Armonizzazione dei sistemi contabili; 
 Sistemi e azioni ICT per favorire e assicurare la certificabilità dei bilanci aziendali; 
 Azioni correlate a piani e programmi regionali che dovessero discendere da programmazioni non definite nell’ambito del presente protocollo. b) La Regione e le Aziende avranno competenza concorrente in materia di: 
 Anagrafiche degli assistiti (competenza concorrente con ATS); 
 Sistema TS e NSIS; 
 Archiviazione sostitutiva (fatturazione elettronica, protocollo, atti amministrativi); 
 CUP, NUS 1533 e governo delle liste d’attesa; 
 Interoperabilità tra sistemi regionali e sistemi aziendali; 
 Servizi online al cittadino; 
 Telemedicina; 
 Continuità assistenziale (competenza concorrente con ATS); 
 Emergenza-urgenza; 
 Comunicazione in materia ICT; 
 Change Management di azioni condivise; 
 Protezione dei dati personali. c) Le Aziende avranno competenza esclusiva su tutte le materie non incluse nei precedenti elenchi. Come prima elencazione, non esaustiva, si elencano le seguenti materie: 
o Infrastrutture fisiche ICT di propria pertinenza: 

 Dotazioni informatiche di base (postazioni di lavoro, printing management systems, etc.); 
 Assistenza di I° livello agli utenti dei sistemi informativi aziendali e regionali  
 Connettività per la trasmissione dati tra le sedi aziendali; 
 Connettività per la telefonia digitale VoIP tra le sedi aziendali; 
 Data Center aziendali (razionalizzazione, consolidamento, disaster recovery, cloud computing, etc.); 
 Sicurezza IT dei sistemi informativi aziendali; 
 Gestione dei sistemi informativi sanitari/clinici;  

o Infrastrutture immateriali ICT di propria pertinenza: 
 Sistema di interoperabilità aziendale 

 Enterprise Service Bus 
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 Clinical Document Repository 
 Sistema Direzionale aziendale (data warehouse e business intelligence); 
 Piattaforme di Patient Relationship Management; 
 Piattaforme di Document Management System 
 Sistemi di Telepresenza – Teleconferenza – Smart Working 
 Sistemi di pagamento locali 

o Sistemi Informativi Ospedalieri 
 PDTA 
 Cartella Clinica Elettronica 
 Sistemi dipartimentali diagnostici 

 RIS-PACS 
 LIS 
 CIS 

 Logistica del Farmaco 
 Smart Hospital 

 Sistemi di accoglienza, instradamento e intrattenimento 
 Sistemi integrati IoT, e-Health e building management 

o Sistemi Informativi Territoriali (solo ATS) 
 PDTA 
 Health population management 
 Prevenzione 
 Cure Primarie 

o Sistemi Amministrativi 
 Azioni specifiche di attuazione del CAD 

 Procedure on-line per il cittadino (domande, istanze, concorsi, etc.) 
 Archiviazione sostitutiva di documentazione sanitaria (referti, etc.) 

 Gestione ciclo della performance; 
 Portale del Dipendente 

 Gestione Giuridica e ricostruzione carriera 7. La Cabina di Regia ha facoltà di estendere, variare, precisare il suddetto elenco e di aggiornarlo nel tempo. L’elenco non è vincolante, in quanto in relazione a particolari esigenze strategiche o normative, a variazioni organizzative o qualora risulti necessario a seguito di disposizioni deliberative della Giunta Regionale, la Regione potrà adottare criteri differenti per specifiche azioni. 
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 Articolo 7 PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ 1. L’allocazione degli interventi in ambito ICT fra Regione e Aziende dovrà, di base, attribuire la titolarità attuativa delle competenze e delle funzioni ai soggetti territorialmente e funzionalmente più prossimi all’utenza e ai beneficiari finali (cittadini, pazienti, associazioni, imprese, stakeholder locali). 2. La Regione interverrà direttamente su ambiti aziendali, a seguito di valutazione e unanime decisione raggiunta nella Cabina di Regia soltanto se e nella misura in cui sussista una rilevanza regionale/interaziendale e si valuti che gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dalle Aziende e possano, dunque, a motivo delle finalità, delle dimensioni economiche-finanziarie o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati in maniera più efficace ed efficiente tramite interventi a diretta titolarità regionale.  Articolo 8 PRINCIPIO DI ECONOMICITA’ 1. La definizione e l’attuazione delle azioni dovrà tener conto fin dalle fasi di ideazione e programmazione della normativa e degli indirizzi nazionali in materia di razionalizzazione della spesa e aggregazione degli acquisti. 2. Le azioni dovranno, ove possibile e ove risulti vantaggioso, valorizzare gli investimenti già effettuati e prediligere politiche di riuso interno e condivisione degli strumenti. 3. Le Aziende dovranno preventivamente condividere le proprie esigenze con le altre Aziende, al fine di verificarne l’eventuale convergenza e assimilabilità, onde procedere all’attuazione mediante politiche di aggregazione degli acquisti e gestione accentrata presso l’ATS, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera d) della L.R. 17/2016.  4. Le parti si impegnano ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni, anche parziali, delle acquisizioni, mediante opportuna concertazione delle strategie e condivisione preliminare dei fabbisogni e degli obiettivi. 5. Le parti si impegnano a rispettare rigorosamente gli indirizzi, le procedure e le indicazioni nazionali in materia di acquisti in ambito ICT, quali quelle provenienti dall’AGID e dall’ANAC, nonché la normativa vigente in materia di spending review e razionalizzazione degli acquisti. 6. Le Aziende si impegnano a contribuire, su richiesta della Regione e secondo apposite modalità attuative che dovranno essere definite in sede di Cabina di Regia, e che possono anche inquadrare forme di convenzionamento per la cessione di specifiche risorse finanziarie alle Aziende, al raggiungimento degli obiettivi di spesa dei fondi comunitari. 7. Al fine di ottimizzare la programmazione finanziaria in ambito ICT per il sistema Regione/Aziende nel suo complesso, le parti si impegnano a tener conto del presente articolo in fase di predisposizione delle proposte di bilancio, condividendo i rispettivi piani e relativi budget al fine di accertarne la complementarietà e l’assenza di duplicazioni o diseconomie.  
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Articolo 9 PRINCIPIO DI PROGRAMMAZIONE 1. Le parti si impegnano a recepire nei propri rispettivi atti di programmazione le strategie e i principi stabiliti nell’esercizio del presente protocollo, con particolare riferimento alle decisioni concordate in Cabina di Regia e nel rispetto del principio di prevalenza di cui all’Articolo 5. 2. Le parti riconoscono l’esigenza e l’opportunità di armonizzare la pianificazione e la programmazione d’insieme per la Sanità regionale in materia ICT e si impegnano a partecipare alla definizione della stessa e ad attuarne le disposizioni. In particolare, è compito della Cabina di Regia curare la condivisione dei fabbisogni finanziari e fornire indirizzi finalizzati all’ottimizzazione della programmazione. 3. La programmazione strategica regionale in ambito ICT seguirà un approccio consistente in una fase ascendente e in una fase discendente.  4. La fase ascendente è la fase di formazione delle politiche regionali in materia di ICT in sanità. In tale fase, la Regione, sulla base degli indirizzi politici, definisce gli orientamenti strategici ed elabora le relative proposte programmatiche. La Regione si impegna a coinvolgere le Aziende nel processo di programmazione regionale e ad assicurare che siano tenuti nella dovuta considerazione i contributi e le esigenze manifestate dalle Aziende. Si impegna inoltre a curare l’opportuna circolazione delle informazioni, in entrambe le direzioni, tra gli organi centrali deputati alla programmazione e le Aziende stesse. Le Aziende potranno formulare osservazioni e sottoporre contributi migliorativi e integrativi nella fase di programmazione, nell’ambito dei principi espressi dal presente protocollo.  5. La fase discendente è la fase di recepimento e attuazione della programmazione regionale da parte delle Aziende. Ai sensi del presente protocollo, la Cabina di Regia dovrà curare la concertazione delle modalità attuative, con particolare riferimento alla distribuzione delle competenze ed alla conseguente allocazione delle risorse, garantendo altresì l’individuazione ed attuazione di tutte le misure organizzative a sostegno. In tale fase le Aziende devono espressamente garantire la coerenza della propria programmazione locale con le strategie regionali, adeguando e armonizzando, se necessario, i propri piani e programmi, ovvero adottando appositi atti di recepimento e attuazione.  6. Nei casi in cui la Regione valuti che l’attuazione delle strategie regionali debba essere effettuata tramite interventi “a regia” regionale, ovvero mediante il tramite di un’Azienda capofila, l’esecuzione sarà definita tramite apposite convenzioni attuative.  7. Le Aziende si impegnano ad assicurare ed attuare tempestivamente gli adempimenti di cui al comma precedente, ed a consentirne il monitoraggio da parte della Regione in un clima di trasparenza e leale collaborazione. La Regione si impegna altresì a prendere in considerazione e discutere in sede di Cabina di Regia ogni eventuale criticità in merito che venga rappresentata dalle Aziende o che si manifesti in relazione al presente principio.  Articolo 10 MODALITA’ DI ATTUAZIONE 1. Le parti si impegnano e sono tenute a condividere, discutere e concertare in Cabina di Regia tutte le questioni in materia ICT che abbiano o possano avere rilevanza strategica e che ricadano nell’oggetto del presente protocollo. 
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2. Per quanto ricadente nel comma precedente, le parti si impegnano a sottoporre le questioni alla Cabina di Regia e a non attivare iniziative autonome prima che la Cabina di Regia si sia espressa in merito, fatte salve circostanze di motivata urgenza. 3. Ove possibile, la Cabina di Regia dovrà procedere alla definizione di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporizzati, ed al monitoraggio degli stessi, analizzando l’andamento delle strategie e provvedendo alla correzione delle stesse qualora necessario. 4. Le parti si impegnano a contribuire attivamente all’attuazione del presente protocollo e ad adottare opportune politiche organizzative e di comunicazione interna finalizzate a facilitare i rapporti tra Regione e Aziende e tra Azienda e Azienda, a diffondere una cultura “di sistema” fondata sulla collaborazione, sulla condivisione degli obiettivi comuni e sui principi espressi dal presente protocollo.  Letto, approvato e sottoscritto   Per La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il Direttore Generale della Sanità Giuseppe Maria Sechi ________________________________________  Per l’Azienda per la Tutela Salute – ATS, il Direttore Generale Fulvio Moirano ________________________________________  Per l’Azienda Ospedaliera Brotzu, il Direttore Generale Graziella Pintus, ________________________________________  Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, il Direttore Generale Giorgio Sorrentino ________________________________________  Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, il Direttore Generale Antonio D'Urso ________________________________________  Per l’Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna - AREUS, il Direttore Generale Giorgio Lenzotti ________________________________________ 
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