
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2019/110 del 11/02/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Finanziamenti Regionali relativi al Piano di Prevenzione 2014-2018 della Regione 
Sardegna approvato con DGR N. 30/21 del 16/06/2015.  Stato di avanzamento dell’utilizzo dei 
fondi attribuiti alla responsabilità del Dipartimen to ICT – Struttura Complessa “Sistemi 
Informativi Sanitari” con la Delibera del Direttore  Generale n. 533 del 18/04/2018. Recepimento di 
nuovi finanziamenti relativi all’annualità 2018.  

 

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  Ing. Alessandro Pala  

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 le Deliberazioni del Direttore Generale: 

- n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT”; 

- n. 1024 del 17/09/2018 “Proroga dell’incarico provvisorio di direzione del Dipartimento ICT”; 

- n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento ICT”; 

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; 

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;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale N. 533 del 19/04/2018 recante: “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”, compreso il suo allegato; 

TENUTO CONTO che nella sopra citata Delibera del Direttore Generale N. 533 del 19/04/2018 si 
dava atto dell’assegnazione alla ex-ASL 1 di Sassari e successivamente alla ATS – ASSL Sassari, 
nelle annualità 2015, 2016 e 2017, di finanziamenti dedicati a diversi progetti a valenza regionale 
con riguardo alla implementazione dei sistemi informativi necessari alla realizzazione del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, adottando le relative Determinazioni di liquidazione e 
pagamento, elencate nell’allegato alla citata Delibera; 

DATO ATTO che il dott. Annicchiarico, al tempo Responsabile del Servizio Sistemi Informativi 
della ASL 1 di Sassari e ora Direttore della SC “Sistemi Informativi Sanitari”, oltre che Direttore del 
Dipartimento ICT dell’ATS,, 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; 

CONSIDERATO che – a seguito della attivazione e della conduzione dei relativi progetti di cui alla 
Delibera del Direttore Generale N. 533 del 19/04/2018, a fine 2018 - si è consolidato, sulle risorse 
assegnate nelle annualità precedenti, un impegno complessivo di € 904.011,36 (pari al 53,8% 
delle risorse assegnate) e un residuo complessivo di € 775.988,64 (46,2% delle risorse assegnate), 
e di cui si rende necessario programmare per le annualità successive 2019-2020 la necessaria 
destinazione, sostanzialmente finalizzata al completamento dei progetti avviati (si veda Tabella in 
ALLEGATO A); 

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, nell’anno 2018 ha messo a disposizione 
dell’ATS altri finanziamenti, sempre con riguardo alla implementazione dei sistemi informativi 
necessari alla realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, ulteriormente 



dedicati alla prosecuzione ed estensione dei progetti già avviati nelle annualità precedenti, oltre 
che all’attivazione di nuove iniziative progettuali, adottando le seguenti Determinazioni di impegno, 
liquidazione e pagamento a favore dell’ATS Sardegna: 

• n. 1138 del 19/10/2018 (impegno) e n. 1284 del 12/11/2018 (liquidazione) – Supporto al 
servizio competente di ATS per garantire le attività di assistenza di primo livello per il 
funzionamento dell’Anagrafe vaccinale unica regionale informatizzata - AVacS 
(integrazione del finanziamento assegnato nel 2016); 

• n. 1146 del 19/10/2018 (impegno) e n. 1261 del 08/11/2018 (liquidazione) – Supporto al 
Servizio Sistemi Informativi Sanitari dell’ATS Sardegna individuato come capofila regionale 
da specifici provvedimenti regionali di attuazione di date Azioni/Attività del Piano Regionale 
di Prevenzione 2014-2018; 

• n. 1373 del 22/11/2018 (impegno) e n. 1416 del 26/11/2018 (liquidazione) - Completamento 
dell'informatizzazione delle anatomie patologiche per l’adeguamento al debito informativo 
del RTRS e supporto alla standardizzazione delle codifiche dei referti a livello regionale; 
evoluzione dei gestionali delle anatomie patologiche, compresa l'integrazione col SISAR, 
inclusa l’acquisizione di materiali e strumenti (anche di tipo informatico); 

• n. 1142 del 19/10/2018 (impegno) e n. 1255 del 08/11/2018 (liquidazione) - Contributo per 
favorire l'integrazione dei sistemi informativi di trasmissione a distanza delle immagini 
radiologiche in attuazione della riorganizzazione definita con la  DGR n. 1/14 del 10 
gennaio 2018, da assegnare alla ASSL di Sassari in qualità di capofila regionale 
(riconducibile all'attività P-1.4.1.3 del PRP); attività di manutenzione, assistenza e supporto 
correlate al sistema informativo degli screening oncologici, da assegnare alla ASSL di 
Sassari in qualità di capofila regionale  (riconducibile all'attività P-1.4.1.6 del PRP); 

• n. 1145 del 19/10/2018 (impegno) e n. 1262 del 08/11/2018 (liquidazione) - Finanziamento 
concesso all’ATS Sardegna, in qualità di capofila regionale, per l’acquisizione del sistema 
informativo di laboratorio per la sorveglianza microbiologica e dell’antibiotico resistenza, in 
attuazione degli interventi di cui al Programma P-9.2 per lo “Sviluppo e potenziamento dei 
sistemi di sorveglianza e risposta alle emergenze infettive” del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014/2018, prorogato al 2019; 

con le quali è stato disposto il pagamento a favore dell’ATS Sardegna, nella annualità 2018, un 
importo complessivo pari a € 740.000,00 e per le quali ora si rende necessario programmare per le 
annualità successive 2019-2020 la necessaria destinazione, sostanzialmente finalizzata al 
completamento dei progetti avviati e l’attivazione e conclusione delle nuove iniziative progettuali (si 
veda Tabella in ALLEGATO B); 

TENUTO CONTO che le attività relative ai Progetti Regionali di cui alle determinazioni nelle 
Tabelle A e B in allegato, che fanno parte integrale e sostanziale della presente Delibera, 
dovranno proseguire e svolgersi nel corso dell’anno 2019 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 approvare lo stato di avanzamento al 31/12/2018 degli impegni inerenti l’attuazione dei 
Progetti Regionali del Piano Regionale di Prevenzione di cui alla D.G.R. 30/21 del 16/06/2015 
con riguardo alla implementazione dei sistemi informativi necessari alla realizzazione del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, nonché la relativa programmazione dei residui per le 
annualità successive, come da Tabella A in allegato; 



- di recepire  i provvedimenti del Servizio Prevenzione dell’Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale emessi nell’annualità 2018 relativi all’assegnazione di nuove risorse 
finanziarie relative ai Progetti Regionali del Piano Regionale di Prevenzione di cui alla D.G.R. 
30/21 del 16/06/2015 con riguardo alla implementazione dei sistemi informativi necessari alla 
realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, per un totale di  € 740.000,00 e 
la relativa programmazione di impegno per le annualità successive, come da Tabella B in 
allegato; 

- 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 DEC e Project Manager per ciascuna linea di finanziamento; 

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

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

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Prevenzione dell’Assessorato Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 risorse utilizzate 2018 

2) ALLEGATO B – Tabella risorse da utilizzare 2019 

 

 
 

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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