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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _________ DEL ___/___/_____  
 

 

 

Proposta n.            del __/__/____     

 

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Controllo di Gestione  

Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

 

 

 

OGGETTO: Procedura Gestione Flussi Informativi NSIS e SIDI a valenza Aziendale 

 

 

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’estensore Anna Solinas  

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Dott.ssa Alessandra Fancello  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

Salute   

SI [  ]                              NO [ X ] 

 

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

  

 
VISTA la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016 “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)”; 

VISTA la Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale 

dell’Azienda per la tutela della salute, dichiarato conforme dalla Giunta Regionale con Delibera n. 47/24 del 

10 ottobre 2017, alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14 febbraio 2018 di Approvazione del 

Funzionigramma ATS;  

VISTO in particolare l’allegato 2 alla sopra citata Deliberazione con il quale vengono definite le funzioni 

attribuite alle Strutture di Staff della Direzione aziendale, ivi compresa la SC Controllo di Gestione, afferente 

al Dipartimento di Staff; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 23/02/2018 di attribuzione dell'incarico di 

direzione della S.C. Controllo di Gestione, afferente al Dipartimento di Staff, alla Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu 

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; 

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 Direttore Generale n. 1000 del 14/08/2018 “Definizione e attribuzione di attività, 

atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff” e relativo allegato; 

DATO ATTO CHE che l'attività di controllo, monitoraggio ed analisi dei flussi informativi, nonché di 

reporting sui dati di attività, a livello ATS e in collaborazione con tutte le strutture aziendali coinvolte, 

rientra nell'ambito delle funzioni attribuite alla SC Controllo di Gestione; 

PRESO ATTO che il Coordinamento Flussi ATS, al fine dell'espletamento di dette attività si avvale di una 

rete di Referenti Flussi ASSL, individuati tra gli operatori afferenti alle SS.CC. Programmazione e Controllo, 

e  alle SS.CC di Staff di Area per quanto riguarda le ASSL di Lanusei  e Sanluri  

PRESO ATTO  che per  garantire la continuità delle attività è stato predisposto un “Accordo di 

collaborazione interdipartimentale per la gestione dei flussi informativi aziendali”,  fra Dipartimento di 

STAFF e Dipartimento ICT, come descritto nella nota del  Dipartimento Information & Communication 

Technology (ICT) n° 17701 del 25/03/2019 e relativo allegato “A”, avente ad oggetto con la quale viene 

garantito il supporto nella gestione dei flussi informativi da parte delle risorse afferenti al ICT, nei limiti 

quali-quantitativi specificati nell’allegato A;  
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VISTO il regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679, in 

materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2016 ed operativo a partire dal 25 maggio 

2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 1996 - Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività 

gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. (GU Serie Generale n. 22 

del 28-01-1997 - Suppl. Ordinario n. 17); 

VISTO il Decreto 05 dicembre 2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali 

delle strutture sanitarie”. (G.U. Serie Generale , n. 22 del 27 Gennaio 2007) e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che dal 2008 è stato realizzato il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR), 

quale sistema integrato di sistemi e moduli software gestionali a carattere sia amministrativo che clinico, 

omogeneo su tutto il territorio regionale e presso tutte le Aziende Sanitarie, le cui funzionalità assicurano la 

copertura della maggioranza dei processi essenziali al funzionamento della sanità regionale; 

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale - Direzione Generale 

della Sanità n. 158/3724 del 13/02/2019 avente ad oggetto “Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari 

della Regione Sardegna – Rilascio”, di adozione della versione 3.1 del Disciplinare tecnico flussi informativi 

e relativa Appendice versione 1.0; 

DATO ATTO che il citato disciplinare regolamenta i flussi informativi sanitari che costituiscono debito 

informativo delle Aziende Sanitarie nei confronti della Regione e da questa verso il Ministero della Salute, al 

fine di rendere possibile da parte della Regione un controllo puntuale e più efficace delle attività delle 

Aziende Sanitarie che generano i flussi sanitari, in termini di completezza e attendibilità dei dati ricevuti 

dalle aziende stesse, consentendo nel contempo l’assolvimento del debito informativo verso il Ministero nei 

tempi e nei modi previsti dalla normativa;  

CONSIDERATO NECESSARIO, per tutto quanto sopra espresso, al fine di armonizzare in ambito ATS le 

attività direttamente correlate all’intero processo di gestione dei dati sanitari, uniformando a livello 

Aziendale modalità e tempi di trasmissione dei flussi informativi Ministeriali NSIS (Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario) e SIDI (Sistema Integrato Debito Informativo), a garanzia del rispetto degli standard 

qualitativi e quantitativi dei dati oggetto di debito informativo verso la Regione e il Ministero della Salute, 

adottare apposita procedura atta a definire precise linee di indirizzo e ambiti di responsabilità; 

DATO ATTO pertanto, che nelle more dell’attuazione del processo di riforma del sistema sanitario 

regionale da parte dell’Autorità di governo della Regione e nel rispetto degli assetti organizzativi e gestionali 

previsti dal vigente Atto Aziendale, si rende necessario procedere all’adozione del Regolamento Gestione 

Flussi Informativi Sanitari NSIS e SIDI  ATS Sardegna, a valenza aziendale,  

 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

 DI APPROVARE il Regolamento Gestione Flussi Informativi Sanitari NSIS e SIDI ATS Sardegna, a 

valenza aziendale, allegata alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale, articolato  come segue: 

 Allegato 1 – “Regolamento Gestione Flussi Informativi Sanitari NSIS e SIDI ATS Sardegna”, 

Prefazione agli allegati 2 e 3  

 Allegato 2 – “Procedura Flussi Informativi Sanitari NSIS ATS Sardegna”  
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 Allegato 3 – “Procedura Flussi Informativi SIDI ATS Sardegna” 

 

 DI  STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 DI STABILIRE che la revisione della Procedura in oggetto, sulla base degli aggiornamenti 

normativi in materia di Flussi informativi, nonché in recepimento di pareri e suggerimenti 

espressi dagli attori a vario titolo coinvolti nel processo di gestione dei Flussi, compete al 

Coordinatore Flussi ATS;  

 DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori ASSL, ai Direttori di Distretto, ai Direttori di 

Presidio e ai Direttori di Dipartimento per opportuna conoscenza;  

 DI DEMANDARE alla Struttura preposta per competenza la pubblicazione della presente 

Determinazione e relativi allegati, sull’intranet aziendale al link http://intranet.atssardegna.local;  

 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 

Tutela della Salute ATS-Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1 – “Regolamento Gestione Flussi Informativi Sanitari NSIS e SIDI ATS 

Sardegna”, Prefazione agli allegati 2 e 3  

 Allegato 2 – “Procedura Flussi Informativi Sanitari NSIS ATS Sardegna”  

 Allegato 3 – “Procedura Flussi Informativi SIDI ATS Sardegna” 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 

suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ___________________________    
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UtenteAsl1
Barra

UtenteAsl1
Font monospazio
Determinazione

UtenteAsl1
Font monospazio
07  08  2019      22 08  2019


		2019-08-06T10:21:26+0200
	Maria Dolores Soddu


		2019-08-06T10:21:56+0200
	Maria Dolores Soddu


		2019-08-06T10:32:55+0200
	FANCELLO ALESSANDRA


		2019-08-07T10:02:17+0200
	LEI GAVINO




