
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/7905  del 16/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANI TARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Affidamento di servizi inerenti la 
revisione dei documenti e delle codifiche delle str utture a seguito dell’attivazione delle nuove 
ASL e contestuale cessazione  dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e dei  servizi per la 
realizzazione delle integrazioni ADT e OE-RIS per i l trasferimento del Presidio ospedaliero "A. 
Cao" all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari –  CIG: 90287063E4 

 

 

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 Maria Luisa Chighine  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

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

           
 SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

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

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITAR I 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al 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. 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”; 

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 Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “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”; 

CONSIDERATO che in seguito all’adozione della Legge Regionale n. 24 /2020, sono state avviate 
le attività di analisi e di pianificazione degli interventi necessari alla riorganizzazione e 
riqualificazione dei servizi, secondo quanto previsto per la realizzazione delle n. 8 nuove aziende 
sociosanitarie locali (ASL) e per l’istituzione dell'azienda regionale della salute ARES, a decorrere 
dal prossimo 1° gennaio 2022; 

PRECISATO che al fine di realizzare gli interventi necessari alla riorganizzazione e riqualificazione 
dei servizi, si rendono indispensabili le seguenti operazioni: 

• Modifica delle interfacce utente per sostituzione del logo aziendale ATS Sardegna attuale e 
della denominazione ed afferenza aziendale eventualmente presente, con i nuovi loghi 
delle nuove aziende sociosanitarie locali (ASL), e relative nuove denominazioni/afferenze; 

• Modifica di report, referti e ogni altro documento in stampa per sostituzione del logo 
aziendale ATS Sardegna attuale e della denominazione ed afferenza aziendale 
eventualmente presente, con i nuovi loghi delle nuove aziende sociosanitarie locali (ASL), e 
relative nuove denominazioni/afferenze; 

• Ricodifica delle strutture e degli aspetti inerenti le integrazioni e interoperabilità dei sistemi, 
nonché per le operazioni di emissione dei flussi informativi; 

VISTE le note a firma del Direttore del Dipartimento ICT aventi ad oggetto: 

• “Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema sanitario regionale –
Adeguamento della documentazione aziendale prodotta a mezzo dei sistemi applicativi e 
delle relative interfacce utente”; 

• “Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema sanitario regionale – 
Analisi sulla ricodifica Aziende Sanitarie Locali in relazione alle integrazione con i sistemi 
informativi aziendali” 

trasmesse a tutti i fornitori della S.C. Sistemi Informativi Sanitari con contratti in essere; 



PRESO ATTO delle offerte prot. PG/2021/336177 del 13/10/2021 (ALLEGATO A) e 
PG/2021/394146 del 07/12/2021 (ALLEGATO B) formulate dal fornitore Service Life in riscontro 
alle note di cui al paragrafo precedente e, nello specifico: 

- Per i servizi inerenti la revisione della documentazione aziendale, è stato proposto un 
importo pari a € 74.145,00 IVA esclusa (corrispondente a 136,5 giornate alla stessa tariffa 
giornaliera normalmente applicata sul Piano di Manutenzione ed Assistenza in vigore); 

- Per i servizi inerenti la revisione delle codifiche delle strutture, il prezzo totale offerto è € 
31.906,00 IVA esclusa (corrispondente a 60,2 giornate alla tariffa giornaliera di € 530,00 
IVA esclusa);  

per un totale complessivo pari a € 106.051,00 IVA esclusa, € 129.382,22 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che la L.R. 24/2020 prevede inoltre il trasferimento del Presidio ospedaliero "A. 
Cao" dell'Azienda ospedaliera Brotzu all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza 
01/01/2022, e che tale trasferimento richiede necessariamente un intervento da parte del fornitore 
Service Life per nuovi flussi di integrazione ADT e order entry-RIS; 

PRESO ATTO  della stima trasmessa da Service Life per le attività da realizzare durante tale fase 
transitoria di scorporo del Presidio ospedaliero "A. Cao", contenute nel documento “Attività per 
scorporo P.O. Microcitemico – Fase 1 – Flussi: ADT, OE-RIS”  versione 1.0.0 del 10/12/2021 (prot. 
ATS PG/2021/398812 del 13/12/2021), che prevede 28,5 giornate/uomo per un costo totale pari a 
€ 16.805,00 IVA esclusa (come da stima economica pervenuta successivamente con 
comunicazione PG/2021/0402469 del 15/12/2021 – ALLEGATO C); 

TENUTO CONTO che il suddetto intervento è relativo ad una prima fase transitoria di scorporo del 
Presidio ospedaliero "A. Cao" a cui seguirà necessariamente una fase successiva di 
completamento – per le quali sono necessarie ulteriori specifici interventi da parte del fornitore 
Service Life - che, ad oggi, non è possibile definire nel dettaglio relativamente ai termini tecnici ed 
economici necessari, per via dell’imminente attuazione delle disposizioni esecutive della L.R. 
24/2020; 

RITENUTO quindi possibile acquisire, ex art 1 c. 2 lett. 2) della legge 120/2020, i servizi inerenti la 
revisione dei documenti e delle codifiche delle strutture a seguito dell’attivazione delle ASL e 
contestuale disattivazione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e per la realizzazione delle 
integrazioni ADT e OE-RIS per lo scorporo del Presidio ospedaliero "A. Cao", pur ricorrendo anche 
i presupposti per un affidamento ex art. 63 c. 2 del D.L gs 50/2016 in quanto alle attività in oggetto 
si applicano le condizioni di unicità ed infungibilità in quanto Service Life è il fornitore di molteplici 
sistemi informativi in ambito ATS la cui infungibilità è stata confermata in occasione dell’attuazione 
del Piano di Manutenzione ed Assistenza 2020-2022 – in vigore a partire da dicembre 2020 con la 
pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 5946 del 24/11/2020 - e, in quanto tale, ha una 
conoscenza specifica delle singole funzionalità e caratteristiche all’interno dei sistemi, ragione per 
la quale è l’unico fornitore in grado di svolgere le attività oggetto del presente atto; 

CONSIDERATA la scadenza imminente del 31/12/2021 per il passaggio da ATS Sardegna ad 
ARES, con nota PG/2021/396368 del 09/12/2021 a firma del Direttore della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari, Service Life ha ricevuto formale autorizzazione di avvio dei lavori nelle more 
dell’adozione del presente atto; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 
s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 

 

- DARE ATTO  dell’affidamento, ex art 1 c. 2 lett. 2) della legge 120/2020, a favore 
dell'impresa Service Life srl, dei servizi inerenti la revisione dei documenti e delle codifiche 
delle strutture a seguito dell’attivazione delle ASL e contestuale disattivazione dell’Azienda 



per la Tutela della Salute (ATS) e per la realizzazione delle integrazioni ADT e OE-RIS per 
lo scorporo del Presidio ospedaliero "A. Cao", per un totale complessivo di € 122.856,00 
netto Iva; 

- DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero € 
149.884,32 (di cui € 122.856,00 imponibile e € 27.028,32 di IVA al 22%) sarà registrato sul 
bilancio d’esercizio ATS 2021 e bilancio d’esercizio ARES 2022, come di seguito 
rappresentato: 

2021     

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

ATS/DICTS 1 
A506030401 

“Costi per altri servizi non 
sanitari" 

- € 95.291,64 

2022  
 

  

ARES/DICTS 1 
A506030401 

“Costi per altri servizi non 
sanitari" 

- € 54.592,68 

CIG: 90287063E4 

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

- DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Emiliano Deplano e 
Direttori Operativi Ing. Romina Lobina, Dott. Roberto Porceddu, in servizio presso la S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

- Di trasmettere copia 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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITAR I 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1 – ALLEGATO A offerta prot. PG/2021/336177 del 13/10/2021  

2 – ALLEGATO B offerta prot. PG/2021/394146 del 07/12/2021  

3 – ALLEGATO C offerta prot. PG/2021/0402469 del 15/12/2021 
 
 

ALLEG ATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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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