
                                                  

 

 

 

  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ATS 

 

OGGETTO: Riorientamento del progetto “Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP) 
per nuove esigenze legate all’emergenza CoViD-19” e Attivazione della Sperimentazione 
del NE 116117 nella Regione Sardegna. Istituzione di due Centrali Operative Territoriali 
con sede a Cagliari e Sassari.   

 

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 Daniela Mura 

 
 

   Il Responsabile del       
Procedimento 

 
Dott. Maurizio Locci 

 

 

  Il responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Maurizio Locci  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                      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 SANITARIO  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e 
delle successive proroghe; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute 
e delle successive proroghe;  

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO il Programma Sanitario Triennale ATS 2018-2020, approvato con la Delibera del Direttore 
Generale n.1122 del 14/11/2017 “Adozione degli atti di programmazione sanitaria 2018–2020”, nel 
quale si prevede, tra i progetti strategici, “l’Assistenza Territoriale dell’Area delle Cure Primarie, 
dell’Attività di Specialistica Ambulatoriale, dell’Assistenza domiciliare, residenziale e di Sanità 
Penitenziaria”, nell’ambito del quale è prevista la sperimentazione del Servizio NE 116117 nella 
Regione Sardegna; 
 
CONSIDERATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06.02.2018 “Adozione del 
Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell'Azienda per la Tutela della 
Salute della Sardegna” all'interno del quale viene previsto, tra gli altri, un intervento dedicato al 
Sistema Informativo delle Cure Primarie; 
 
PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale n.534 del 18/04/2018 recante 
“Recepimento del Finanziamento Regionale per la realizzazione del Sistema Informativo per le 
Cure Primarie della Sardegna e contestuale approvazione della relativa Convenzione tra Regione 



                                                  

 

 

 

Autonoma della Sardegna – RAS e l’Azienda Tutela della Salute – ATS”, adottata sulla base dei 
seguenti atti:  
 

- Deliberazione n. 60/02 del 02/12/2015 con cui la Giunta Regionale ha adottato le   linee 
di indirizzo per la riqualificazione delle Cure Primarie della RAS;  

- D.G.R. n. 17/14 del 04/04/2017, con la quale sono state programmate, con particolare 
riferimento alla sub-azione “9.3.8.a SI”, le risorse per la realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie per un importo complessivo pari a € 6.161.000,00; 
 

e con la quale si è provveduto ad approvare la “Convenzione regolante le attività connesse alla 
realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna” (Allegato A); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 <<Programmazione 
dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n.1108 del 07.11.2017- Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC 
Cloud – Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line”. Progetto “Sistema 
Informativo Cure Primarie- Gestione della non Emergenza- Attivazione sperimentale del servizio 
116117>>, con la quale è stata affidata al RTI, di cui è capogruppo mandataria la Società 
ALMAVIVA SpA, la realizzazione del Sottoprogetto 1 del Sistema Informativo delle Cure Primarie, 
relativo alla attivazione sperimentale del NE 116117 nella Regione Sardegna; 
 
CONSIDERATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 124 del 14/02/2019 
<<Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro 
CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 - “Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione 
Applicativa” finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il 
Sistema Informativo delle Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. CIG 
derivato: 7787691DE7>> con la quale è stata affidata al RTI, di cui è capogruppo mandataria la 
Società ALMAVIVA SpA, la realizzazione del Sottoprogetto 2 del Progetto Sistema Informativo 
Cure Primarie, relativo alla implementazione di una infrastruttura di condivisione di dati sanitari e di 
referti per il SICP; 
 
CONSIDERATA la Determinazione del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali 
dell’Assessorato Sanità n. 774 del 01/08/2019, ns. prot. PG/2019/228967 del 02/08/2019, recante 
“POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – Convenzione tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute per la realizzazione del sistema 
informativo per le cure primarie della Sardegna - Sottointervento 3 - “Portale e servizi on line per le 
Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali 
(PDTA)”. Approvazione sottointervento e impegno di spesa”, con la quale la Regione Sardegna 
approva il sottointervento n. 3 della Convenzione suddetta relativo alla realizzazione di una 
piattaforma informatica per le UCCP, in particolare per le Case della Salute, e per la gestione dei 
PDTA, e dispone l’impegno complessivo di € 1.351.455,00 (IVA inclusa) per la realizzazione dello 
stesso; 
 
VISTE le Determinazioni Dirigenziali del Direttore del Dipartimento ICT: 
 

• n. 9309 del 07/11/2018 <<Adesione Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - 
“Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” - Progetto “Sistema Informativo 
Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 
116117” di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 – Approvazione 
SAL N. 1 del 31/10/2018>>; 

 



                                                  

 

 

 

• n. 8336 del 07/11/2019 << Adesione Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - 
“Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” - Progetto “Sistema Informativo 
Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 
116117” di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 – Approvazione 
SAL N. 2 del 30/10/2019>>; 

 

• n. 8338 del 07/11/2019 << Adesione all’Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 
- “Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa” finalizzato alla 
realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema 
Informativo delle Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. – 
Approvazione SAL N. 1 al 30/10/2019>>; 
 

• n. 3188 del 29/06/2020 <<Adesione Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - 
Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line - Progetto Sistema Informativo 
Cure Primarie - Gestione della Non Emergenza - Attivazione sperimentale del Servizio 
116117 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 - Approvazione 
SAL N. 3 al 24/06/2020>> ; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 04/02/2019 “Recepimento dell’accordo del 
24 novembre 2016 (Rep. Atti n. 221/CSR): accordo ai sensi dell’art.5 comma 12 dell’Intesa 10 
luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) “patto per la salute 2014-2016” tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e le 
modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”. Richiesta di 
attivazione sperimentale del numero 116117 nella Regione Sardegna, con la quale l’ATS 
Sardegna ha richiesto al Ministero della Salute formale autorizzazione all’attivazione del 
NE116117 nella Regione Sardegna”; 
 
DATO ATTO che, la formale richiesta di “attivazione del numero 116117” posta al Ministero della 
Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria da ATS Sardegna (prot. DG n. 3982 
del 06.02.2019) ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Struttura di Monitoraggio Ministeriale 
(PG/2019/61067 del 22/02/2018) la quale provvederà a verificare, mediante i report periodici 
trasmessi da ATS Sardegna, lo stato di avanzamento della sperimentazione del numero; 
 
CONSIDERATO che, il progetto di “Prima attivazione del NE116117”, allegato alla Deliberazione 
del Direttore Generale n. 95 del 04.02.2019, definisce i criteri e le modalità di attivazione del 
Servizio con riferimento a ambiti territoriali, centrali di risposta, durata del progetto, tipologia delle 
informazioni e dei servizi e prevede la presenza all’interno delle due CO116117 di personale 
medico ed infermieristico e di un dirigente medico responsabile con funzioni direttive; 
 
PREMESSO che a seguito dell’insorgere e dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria correlata alla 
diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2, si è valutato, di concerto con la Direzione Aziendale 
dell’ATS Sardegna e con l’Assessorato Igiene e Sanità, la possibilità di riorientare lo sviluppo in 
atto del Sottoprogetto 1 – “Attivazione Sperimentale del Servizio 116117” e del Sottoprogetto 3 – 
“Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi 
Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, nella direzione di supportare le attività di 
contenimento della diffusione dell’infezione Sars-Cov-2 con strumenti tecnologicamente avanzati, 
ovvero N. 2 Centrali Operative Territoriali facenti uso: 
 

• di sistemi informatizzati per la registrazione e l’appropriato monitoraggio del quadro clinico 
laboratoristico e strumentale dei pazienti Covid+ sintomatici non ospedalizzati e di altri 
soggetti per i quali si ponga l’indicazione ad una adeguata vigilanza sanitaria;  
 



                                                  

 

 

 

• di una piattaforma informatica di condivisione di piani di sorveglianza attiva per la gestione 
coordinata e condivisa delle attività territoriali delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale (USCA) consentendo l’integrazione tra tutte le figure sanitarie coinvolte nella 
gestione dell’epidemia CoViD19; 

 
CONSIDERATO che l’ipotesi suddetta si è concretizzata in data 01/04/2020 con la trasmissione - 
alla Cabina di Regia del Progetto SICP da parte dell’ATS Sardegna - di una proposta generale di 
riorientamento dei Sottoprogetti n. 1 e n. 3 sopra indicati, per la necessaria condivisione e 
l’eventuale approvazione di cui all'art. 6 comma 2 della Convenzione SICP stipulata tra ATS 
Sardegna e l’Assessorato Igiene e Sanità, al fine – come detto - di supportare la gestione 
dell'emergenza COVID-19, in piena compatibilità con i contenuti e gli obiettivi generali già stabiliti 
per gli interventi e fissati dal POR FESR 2014-2020; 
 
DATO ATTO che, in data 23/04/2020, il processo di valutazione in capo alla Cabina di Regia si è 
concluso con l'approvazione del riorientamento proposto e con il nulla-osta al prosieguo delle 
attività successive di progettazione di dettaglio ed attuazione degli interventi rimodulati; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.333 del 25/05/2020 Presa d’Atto della 
Determinazione N.370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 del Servizio Sistema Informativo, Affari 
Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità recante: “POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-
Azione 9.3.8.b SI – Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la 
Tutela della Salute per la realizzazione del sistema informativo per le cure primarie della Sardegna 
– Approvazione riorientamento progetto per nuove esigenze legate all’emergenza CoViD-19” – 
Disposizioni attuative”, nella quale si prevede che il personale da destinare alla Centrale Operativa 
Territoriale per il temporaneo riorientamento del Progetto SICP sia costituito da Medici selezionati 
per 116117 o che hanno aderito attraverso bando USCA;  
 
VISTA la conseguente Determinazione del Direttore del Dipartimento ICT n. 3195 del 29/06/2020 

recante <<Approvazione della variante 1.2 del Progetto dei Fabbisogni per il sotto-progetto 
Sperimentazione NUE116117 conseguente alla Delibera del Commissario Straordinario N. 333 del 

25/05/2020>>; 

 

VISTA la conseguente Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti 
n. 3374 del 07/07/2020 recante: <<Emergenza Covid 19 - Autorizzazione a contrarre per la 
fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle 
attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19, con fondi finanziari 
POR-FESR a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 - Portale e servizi on line per le Unità 
Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali 
(PDTA), Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, 
lett. c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall'art. 3, commi 2 e 3 della Ordinanza della 
Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, mediante RDO su MePa>>;  
 
CONSIDERATO infine che, con nota PG/2020/0139264 del Dipartimento ICT, sono state 
consegnate alla Direzione Sanitaria Aziendale le Centrali Operative Territoriali realizzate 
nell’ambito del Progetto finanziato con fondi Comunitari POR-FESR “ Sistema Informativo Cure 
Primarie (SICP) ed in particolare nell’ambito del sottoprogetto  “Sperimentazione NE 116117” per 
gli scopi definiti nella Delibera del Direttore Generale n. 95 del 04.02.2019 e nella Deliberazione 
del Commissario Straordinario n 333 del 25.05.2020.  

 

 



                                                  

 

 

 

PROPONE 

 
1. di istituire, per le motivazioni di cui alla premessa, N. 2 Centrali Operative, afferenti alla 

Direzione Sanitaria Aziendale ATS Sardegna e denominate “Centrale Operativa 
Territoriale-116117” con sede a Cagliari e Sassari; 

 
2. di demandare alla S.C.”Ricerca e Selezione Risorse Umane” e alla S.C ”Medicina 

Convenzionata” l’attuazione delle procedure e degli adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto deliberativo; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 

Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della Salute - ATS Sardegna 

 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Maurizio Locci 

 

 

 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

 

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 
 

 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

                                           ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

-  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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