
  

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

 

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

 

Proposta n. 24 del 19/01/2021     
 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

OGGETTO: COVID-19 – Acquisizione Servizi professionali relativi all’assistenza 
specialistica sul sistema AVACS della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione 
della campagna vaccinale straordinaria da attuare nel contesto dell’attuale emergenza 
sanitaria da COVID-19 - Affidamento ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 a favore 
dell'impresa  Onit Group Srl - CIG 860081945E 

 

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 Francesca Deledda  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.  Piergiorgio Annicchiarico  Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute           SI [X ]          NO [  ]   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

   

SI [ ]                          NO [X]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 
del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni 
e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di Direttore 
del Dipartimento ICT”; con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 207 del 09/02/2018 con cui è stato conferito al dott. 
Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente al 
Dipartimento ICT; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “Definizione e attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
materia degli acquisti” di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

• 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” di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 DGR n. 52/28 del 23/12/2014 con la quale la Regione Sardegna ha individuato nell'Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari l'Azienda Capofila per il progetto regionale di implementazione del sistema 
di Anagrafe Vaccinale della Regione (Progetto AVacS), mediante il ricorso al riuso di applicazioni 



pubblicate sul catalogo dell'AGID; 

VISTA la Determinazione n. 1522 del 29/12/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale con la quale è stato attivato il processo di riuso mediante l'assegnazione 
all'ASL di Sassari dei fondi relativi; 

VISTE  

• la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 538 del 26 aprile 2016 - 
“Cessione in riuso, nella modalità di riuso semplice del programma applicativo denominato 
"Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale regionale "SIAVr" e "Convenzione per la costituzione a 
titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso del programma applicativo denominato 'Sistema 
Informativo Anagrafe Vaccinale regionale SIAVr'" tra Regione del Veneto e la Regione Autonoma 
della Sardegna”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna N. 25/12 del 
03/05/2016, recante: “Informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale, acquisizione in riuso 
gratuito dell'applicativo denominato "Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr), 
pubblicato nel catalogo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con il codice ID 275/2016. 
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma 
della Sardegna”; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Direttore Generale dell'ASL di Sassari n. 64 del 23/11/2016 ad oggetto 
"Progetto Finanziato con Fondi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Sistema Informativo 
"Anagrafe Vaccinale Sardegna" (AVacS) - Affidamento di un contratto per la fornitura di servizi 
professionali per il Riuso del Sistema SIAVr della Regione Veneto ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del 
Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016) mediante Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico di Consip SPA - Aggiudicazione definitiva" è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi 
professionali per il Riuso del Sistema SIAVr della Regione Veneto, nell'ambito del progetto Regionale 
di Anagrafe Vaccinale della Regione Sardegna, a favore dell'impresa Onit Group Srl; 

- la Regione Sardegna è, quindi, dotata del proprio sistema informativo vaccinale, sistema AVacS,  
integrato, per le campagne ordinarie, con il sistema Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN), di cui 
usufruiscono tutte le Aziende Sanitarie regionale e la cui gestione è affidata ad ATS Sardegna da 
parte dell’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 5946 
del 24/11/2020 è stato disposto l'affidamento triennale, ex art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, (la 
procedura è stata avviata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica n. 3443 del 23/06/2020, cui si rinvia “per relationem” in ordine a tutti gli atti 
propedeutici all'accertamento dei presupposti di infungibilità) dei servizi inclusi nel Piano di 
Manutenzione e Assistenza (PMA) dei sottosistemi informativi di ATS Sardegna; in particolare, tra la 
singole Trattative bandite, corrispondenti ai 24 lotti, è compresa anche quella relativa ai servizi di 
manutenzione e assistenza del Sistema AVacS - Anagrafe Vaccinale Sardegna  (lotto 5) di cui è 
risultata aggiudicataria la ONIT Srl; 

CONSIDERATO CHE:  

• in data 26/11/2020, si è svolta una videoconferenza appositamente organizzata, cui hanno 
partecipato l’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale – Servizio Sistema Informativo e 



AA.GG., ATS Sardegna, SardegnaIT e ONIT Srl al fine di compiere congiuntamente: 

a) un'analisi riguardante l’integrazione tra Anagrafe Vaccinale Regionale (AVacS) e il 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per il rilascio su FSE del Certificato Vaccinale;  

b) avviare una preliminare valutazione degli scenari di utilizzo del sistema AVacS per la 
gestione dell’allora imminente campagna vaccinale straordinaria da attuare nel contesto 
dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, anche in considerazione degli annunciati ed 
allora non ancora disponibili piani nazionali e regionali di vaccinazione; 

• in data 27/11/2020 Sardegna IT ha richiesto a ONIT Srl le informazioni necessarie per la 
definizione delle modalità di integrazione dei dati della vaccinazione con il Fascicolo Sanitario 
Elettronico; 

• il Dipartimento ICT, con nota PG/2020/311156 del 17/12/2020, allegato 1, ha chiesto la 
formulazione di apposita offerta tecnico - economica relativamente a tutte le attività necessarie 
per: 

o l’implementazione dell’integrazione con il FSE, per come sopra brevemente descritto, 
relativamente alla produzione e riversamento su FSE del relativo Certificato Vaccinale; 

o la personalizzazione/configurazione e relativa assistenza specialistica sul sistema AVacS 
necessaria per la gestione della prevista campagna vaccinale straordinaria da attuare nel 
contesto dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, inclusi gli eventuali servizi di 
notifica ai cittadini mediante APP di AVacS e/o SMS, e anche dei servizi di firma remota 
dei Certificati Vaccinali prodotti all’interno dell’Anagrafe Vaccinale Regionale, quale 
elemento fondamentale per la certificazione dell’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2; 

• ONIT Srl ha riscontrato la richiesta di ATS Sardegna inviando apposito progetto e offerta 
economica corrispondente (nota PG/2020/319316 del 23/12/2020 - allegato 2), per un importo 
complessivo di € 99.900,00 (netto iva), di cui: € 45.900,00 (netto Iva) relativamente alle attività 
necessarie per l'integrazione con il FSE e € 54.000,00 (netto Iva) relativamente alle 
personalizzazioni necessarie per il sistema AVacS da attuare nel contesto dell’attuale emergenza 
sanitaria da COVID-19; 

• com'è noto, con il V-Day del 27/12/2021 scorso è iniziata la campagna vaccinale contro l’epidemia 
da SARS-CoV-2 che ha coinvolto tutti i paesi membri dell’Unione Europea; in considerazione 
dell'urgenza di dare avvio alle attività necessarie alla registrazione informatizzata della 
vaccinazione, la Regione Sardegna ha indicato, al pari di altre Regioni, nella riunione del 
23/12/2020 con il Ministero della Salute e con la struttura del Commissario Straordinario per 
l’Emergenza Sanitaria, la volontà dell'utilizzo del sistema informativo AVacS, nell'ambito della 
campagna vaccinale della Sardegna contro l'epidemia da SARS-COV-2; 

• con nota PG/2020/325763 del 30/12/2020 - allegato 3 - l'Assessorato Regionale dell'Igiene, 
Sanità e dell'Assistenza Sociale ha infine definitivamente formalizzato a tutte le Aziende Sanitarie 
la scelta di ricorrere al sistema informativo AVacS quale modalità prescelta per la gestione e per la 
trasmissione dei dati relativi alle somministrazioni dei vaccini all’Anagrafe Vaccinale Nazionale 
contro l'epidemia da SARS-CoV-2; 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e 
dell'Assistenza Sociale legate alla necessità di favorire la campagna vaccinale, quale unico strumento 



utile per promuovere l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19; 

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra e in considerazione dell'estrema urgenza, di affidare, ex 
art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, all'impresa ONIT Srl, i servizi di supporto e attività evolutive del 
sistema AVacS per la gestione della campagna vaccinale straordinaria, nell'ambito dell’attuale 
emergenza sanitaria da COVID-19; la spesa prevista è pari, complessivamente, ad € 99.900,00 (netto 
iva) di cui, nello specifico: € 45.900,00 (netto Iva), relativamente alle attività necessarie per 
l'integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico e € 54.000,00 (netto Iva), relativamente alle 
personalizzazione/configurazione e relativa assistenza specialistica del sistema AvacS per 
l'emergenza sanitaria in corso; 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE l'affidamento, ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, al fornitore ONIT Srl 
- già fornitore nell’ambito dell’attuale PMA di ATS Sardegna, dei servizi di manutenzione, supporto e 
assistenza del sistema informativo vaccinale AvacS utilizzato in ambito regionale per le campagne 
vaccinali ordinarie - dei servizi di supporto e delle attività evolutive del sistema AVacS per la gestione 
della campagna vaccinale straordinaria, nell'ambito dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19; la 
spesa prevista, in conformità alla nota PG/319316 del 23/12/2020 - allegato 2,  è pari, 
complessivamente, ad € 99.900,00 (netto iva) di cui, nello specifico: € 45.900,00 (netto Iva), 
relativamente alle attività necessarie per l'integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico e € 
54.000,00 (netto Iva), relativamente alle personalizzazione/configurazione e relativa assistenza 
specialistica del sistema AVacS per l'emergenza sanitaria in corso;  

2)  DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è di € 
99.900,00 netto Iva, pari ad € 121.878,00 Iva al 22% inclusa, e verrà registrato sul bilancio d’esercizio 
2021 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 90 
A507050101 "Manutenzioni software 

Programmate" - € 18.239,00 

DICTS 90 
A506030401 "Costi per altri servizi  

non sanitari" - € 103.639,00 

3)  DI DARE ATTO che i costi sostenuti potranno essere rendicontati a valere sui fondi 
POR-FESR per l’emergenza sanitaria per l’ICT di cui alla DGR N. 57/23 del 18/11/2020 recante “POR 
FESR 2014-2020. Utilizzo risorse della riprogrammazione a contrasto dell'emergenza Covid-19 in 
ambito sanitario-ICT” una volta che saranno resi disponibili dal competente Assessorato; 

4)  DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 

5) DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'ing. Alessandro Pala, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

6)  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 



Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott Emidio Di Virgilio 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 

Dott. Massimo Temussi 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1; 

Allegato 2; 

Allegato 3. 

 

 

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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