
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2019/338 del 11/04/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto del procedimento di riversame nto economie nelle casse regionali ai 
sensi dell’art. 8 comma 31 della Legge Stabilità 20 19 della Regione Sardegna e 
riprogrammazione delle attività ICT del Piano Regio nale di Prevenzione definite con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 14/ 02/2019 

 

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 

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 la Deliberazione del Direttore Generale 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 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; 

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, ha messo a disposizione dell’ATS, nel 
mese di novembre 2018, 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 14/02/2019 avente ad 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 Dipartimento 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>>; 

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28/12/2018 – Legge di Stabilità 2019; 

PRESO ATTO che la suddetta Legge Regionale, all’art. 8 comma 31, dispone che “Nelle annualità 
2019, 2020 e 2021 è stanziata la somma di euro 6.000.000 annui (missione 13, programma 02-
titolo 1), per garantire al personale non dirigente del servizio sanitario regionale un'integrazione del 
trattamento accessorio, finalizzata in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle 
liste d'attesa. La Giunta regionale procede alla ripartizione delle risorse tra le aziende sulla base di 
meccanismi perequativi; i direttori generali procedono all'attivazione delle contrattazioni integrative 



sulla base della vigente normativa in materia. Le risorse di cui al presente comma sono integrate 
annualmente con quelle disponibili presso l'Azienda per la tutela della salute, in seguito a 
trasferimenti effettuati dai capitoli SC02.1101, SC02.1147, SC02.1148, SC02.1149, SC02.1151, 
SC02.1152, SC02.1160, SC02.1161, SC02.5027, SC02.5028, SC02.5029, SC02.5030, 
SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022, per le quali si siano realizzate economie di spesa nell'anno 
precedente a quello di riferimento. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ATS procede alla 
rendicontazione delle somme trasferite dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale dai capitoli di cui al presente comma e, verificata la sussistenza di eventuali 
economie, le riversa nei successivi trenta giorni nelle casse della Regione. La ripartizione delle 
risorse, una volta iscritte, è effettuata con provvedimento dirigenziale con i medesimi meccanismi 
previsti al comma 1”; 

ATTESO che per effetto di quanto sopra disposto, la programmazione inerente le attività ICT del 
Piano Regionale di Prevenzione, definita con la Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 
14/02/2019, subisce un taglio del 66,12%, equivalente a € 490.000,00, rispetto alla somma di € 
740.000,00 programmati; 

CONSIDERATO che il taglio di cui sopra comprende i seguenti interventi: 

Progetto Attività prevista dalla Delibera n.120/201 9 Interventi 

AVACS – Anagrafe 
Vaccinale Regionale 

Supporto al Servizio competente di ATS per garantire le attività 
di primo livello per il funzionamento di AVACS (Integrazione del 
finanziamento assegnato nel 2016) 

Contratto a tempo determinato di n. 1 
programmatore per 1 anno per attività di 
assistenza tecnica agli utenti del sistema 
(circa 240 utenti) 
 
IMPORTO: € 30.000,00 

SCR-WEB – Sistema 
Informativo Screening 

- 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; 

-  Attività di manutenzione, assistenza e supporto correlate al 
sistema informativo degli screening oncologici, da assegnare 
alla ASSL di Sassari in qualità di capofila regionale 

Manutenzione ordinaria ed evolutiva del 
sistema (per esempio implementazione 
DGR 5/32 del 29/01/2019 e integrazioni 
RIS-PACS) 
 
IMPORTO: € 180.000,00 

PRP 14-18 

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 

Contratto a tempo determinato di n. 2 
programmatori per 1 anno per attività di 
assistenza tecnica a tutti i progetti in 
corso 
 
IMPORTO: € 60.000,00 

RTS – Registro Tumori 
Sardegna 

- 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 con il SISaR, per il miglioramento della 
qualità dei flussi informativi; 

- 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); 

Attività di evoluzione dei sistemi 
informativi ed implementazione di un 
sistema regionale ATS per le Anatomie 
Patologiche 
 
IMPORTO: € 220.000,00 

VALUTATO  che gli interventi indicati nella tabella di cui sopra rientrano nei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) e che quindi possono proseguire a valere sui fondi del bilancio aziendale; 

DATO ATTO  altresì che tra le attività previste dalla Delibera n. 120 del 14/02/2019 è compresa 
anche “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” per un importo complessivo di € 
250.000,00; 

PRESO ATTO che questo finanziamento rimane escluso dall’applicazione della Legge di Stabilità 
2019 in quanto grava sul capitolo SC02.5033 ed è pertanto escluso dalla norma; 

 
PROPONE  

 

- Di dare atto  che, per effetto dell’art. 8 comma 31 Legge Regionale n. 48 del 28/12/2018 – 
Legge di Stabilità 2019 della Regione Sardegna, la programmazione inerente le attività ICT del 
Piano Regionale di Prevenzione, definita con la Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 
14/02/2019, è ridotta del 66,12%, equivalente a € 490.000,00, rispetto alla somma di € 
740.000,00 programmati; 

- Di dare atto che gli interventi facenti parte della programmazione sopra menzionata sono 
comunque finalizzati al mantenimento e perfezionamento dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) e che quindi come tali possono essere avviati e realizzati con l’utilizzo del FSR a valere 
quindi sul Bilancio Aziendale 2019-2020; 

- Di dare atto che le risorse verranno attivate di volta in volta con specifici atti deliberativi che 
comunque rimanderanno alle specifiche azioni del PRP di cui alla Delibera n. 120 del 
14/02/2019; 

- 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 alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
della 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  

 

 
 

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) 

Dott. ________________    
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