
Attività Valore
(IVA inclusa)

1138 2018 19/10/2018 1284 2018 12/11/2018 Supporto al Servizio competente di ATS per garantire le attività di primo livello per il 
funzionamento di AVACS (integrazione del finanziamento assegnato nel 2016) € 30.000,00  AVACS  Si prevede utilizzo per supporto applicativo di primo 

livello del sistema in esercizio  €                 30.000,00 

1146 2018 19/10/2018 1261 2018 08/11/2018

Garantire al Servizio Sistemi informativi sanitari dell'ATS
Sardegna il necessario supporto in quanto individuato nel ruolo di capofila regionale da 
specifici provvedimenti regionali di attuazione di date Azioni/Attività del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018

€ 60.000,00  PRP 14-18 

 Si prevede di utilizzare la disponibilità del 
finanziamento per attività di supporto gestione tecnica 
e amministrativa riconducibile ai progetti ICT previsti 

nel PRP 

 €                 60.000,00 

1373 2018 22/11/2018 1416 2018 26/11/2018
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

€ 100.000,00  RTRS 

 Consolidamento del sistema WINSAP a livello 
regionale ATS in una infrastruttura centralizzata e 

standardizzazione delle codifiche dei referti e 
miglioramento dei flussi informativi per concludere il 

progetto entro il 2020 

 €               100.000,00 

1373 2018 22/11/2018 1416 2018 26/11/2018 Evoluzione dei gestionali delle anatomie patologiche,compresa l'integrazione col SISAR, per il 
miglioramento della qualità dei flussi informativi. € 30.000,00  RTRS 

Si prevede di sviluppare una analisi dei processi per i 
quali si richiede integrazione successivamente 
attivare le procedure di evidenza pubblica per 

concludere il progetto entro il 2020 

 €                 30.000,00 

1373 2018 22/11/2018 1416 2018 26/11/2018

Potenziamento dell'osservazione epidemiologica, realizzazione dell'atlante sanitario regionale, 
formazione sulle metodologie di analisi rivolta agli operatori dell'OER e dei centri 
epidemiologici zonali(CEZ) dell’ATS, acquisizione di materiali e strumenti (anche di tipo 
informatico)

€ 270.000,00  RTRS 

 Si prevede di utilizzare le risorse disponibili in 
accordo con l'Osservatorio Epidemiologico 

Regionale, per potenziare le capacità elaborative dei 
flussi informativi 

 €                 90.000,00 

1142 2018 19/10/2018 1255 2018 08/11/2018

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)

€ 80.000,00  SCR-WEB 

Si prevede di sviluppare una analisi dei processi per i 
quali si richiede integrazione e successivamente 

attivare le procedure di evidenza pubblica per 
concludere il progetto entro il 2020 

 €                 80.000,00 

1142 2018 19/10/2018 1255 2018 08/11/2018
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)

€ 100.000,00  SCR-WEB 
 Si prevede di stipulare il relativo contratto di 

manutenzione e assistenza nel contesto PMA 2019 di 
ATS Sardegna 

 €               100.000,00 

1145 2018 19/10/2018 1262 2018 08/11/2018

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.

€ 250.000,00  SIMINF 

Si prevede di avviare la procedura di attivare la 
procedura di verifica della sussistenza delle 

condizioni di infungibilità ed esclusiva della soluzione 
di sistema informativo di laboratorio per la 

sorveglianza microbiologica e dell’antibiotico 
resistenza e succesivamente di attivare le eventuali 

conseguenti procedure di evidenza pubblica per 
concludere il progetto entro il 2020.

 €               250.000,00 

TOTALE 920.000,00 € 740.000,00 €

Programmazione 2019
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