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DELIBERAZIONE N. 2/23 DEL 18.1.2012 

————— 

Oggetto: Sistema unico regionale delle Anagrafiche degli assistibili del Servizio Sanitario 
Regionale (ANAGS). 

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale porta all'attenzione della Giunta i risultati 

ottenuti dalle iniziative della Regione nel campo della Sanità elettronica negli ultimi anni. In 

particolare evidenzia come le piattaforme tecnologiche realizzate consentano, in ogni momento del 

percorso socio-sanitario, di pervenire agli obiettivi di semplificazione per il cittadino nell’esercizio 

del diritto alla salute: l’alleggerimento dell’onere documentale, personalizzazione delle cure e 

riduzione dell’errore umano. Per il Sistema Sanitario Regionale inoltre costituisce la piattaforma 

abilitante per forme di miglioramento di efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi di cura e 

per la razionalizzazione ed il risparmio della spesa pubblica in sanità. 

In tale contesto, si rende necessario garantire a tutti i progetti di informatizzazione sanitaria una 

solida e affidabile base anagrafica dei cittadini assistibili, costantemente aggiornata, in modo da 

rispecchiare l’andamento demografico della popolazione sarda, in termini di nuove nascite, 

migrazioni e morti.  

L’Assessore propone che il ruolo fondamentale di anagrafica degli assistiti di riferimento sia 

ricoperto dal sistema informativo denominato Anagrafica degli Assistibili del Sistema Sanitario 

Regionale (ANAGS), attualmente utilizzato da gran parte delle Aziende Sanitarie per la gestione 

della scelta del medico di famiglia e delle esenzioni per patologia, infortunio e malattia rara. 

Il sistema ANAGS è stato realizzato con un intervento collocato all’interno dell’Azione “SI01_07 

SERVIZI DI e-GOVERNMENT AI CITTADINI”, Accordo di programma quadro (ex delibera CIPE 

17/2003) sottoscritto il 28 dicembre 2004 fra il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, il 

Ministero per l’Economia e le Finanze e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato allo 

sviluppo della Società dell’Informazione in Sardegna, secondo quanto stabilito nelle deliberazioni 

della Giunta regionale n. 32/4 del 13 luglio 2005 “Piano per l’informatizzazione del sistema 

sanitario regionale” e n. 51/9 del 4 novembre 2005 “Piano regionale dei servizi sanitari della 

Regione Sardegna 2006-2008”, approvato dal Consiglio regionale in data 19 gennaio 2007. 
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Il sistema ANAGS è attualmente integrato con altri progetti di Sanità elettronica, tra i quali SISAR, 

SILUS, MEDIR ed RTP, dei quali costituisce l’anagrafica di riferimento degli assistiti. Inoltre 

dispone della funzione di anonimizzazione prevista dal Regolamento regionale per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2007 

(pubblicato sul BURAS del 9 ottobre 2007), mediante la quale i dati sono conservati nel Centro 

Servizi regionale in forma anonima. 

La qualità e l’affidabilità delle informazioni contenute in ANAGS è garantita dal costante 

collegamento con le fonti “certificate” dei dati anagrafici: ASL, Comuni, Ministero dell’Economia e 

Finanze (MEF). Ciascun flusso informativo (ASL, Comuni, MEF) è competente su uno specifico 

sottoinsieme di dati anagrafici e sanitari e, oltre a certificarne il contenuto, rappresenta una fonte 

insostituibile ad alta specificità per il corretto mantenimento dell’anagrafica sanitaria centrale. 

L’Assessore si sofferma ad evidenziare i vantaggi che l’estensione del sistema ANAGS 

comporterebbe all’intero ambito regionale, alcuni dei quali sono di seguito elencati: 

−−−− scelta e revoca contestuale del medico di famiglia presso lo stesso ufficio, senza necessità di 

procedere preventivamente alla revoca presso la ASL di provenienza e senza ulteriori oneri 

documentali; 

−−−− offerta di servizi online ai cittadini, tra cui la possibilità di prenotare le visite mediche (CUP-

WEB) e la Scelta e revoca del medico (SR-WEB) direttamente dal Web; 

−−−− la sinergia con il progetto Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), 

approvato con la deliberazione n. 19/15 del 12 maggio 2010, che ha distribuito a tutti i cittadini 

sardi la nuova Tessera Sanitaria con il microchip per l’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica 

Amministrazione (PA); 

−−−− consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino; 

−−−− possibilità di accesso ad altri sistemi informativi regionali in fase di realizzazione, non solo 

sanitari, che affrontano, ad esempio, tematiche relative al lavoro (SIL), alle attività produttive 

(SUAP), all’agricoltura (SIAR) e alla società dell'informazione (ICAR, COMUNAS, @LL-IN). 

Lo spostamento di tali attività dallo sportello del cittadino al portale dei servizi online comporterà un 

notevole snellimento della pratica amministrativa ed un risparmio sulla spesa. 

In considerazione dell’importanza che riveste l’erogazione di tali servizi al cittadino e vista la finalità 

di razionalizzazione della spesa, l’Assessore manifesta l’esigenza di poter garantire a tutti i cittadini 

sardi di usufruire in maniera omogenea dei servizi connessi con ANAGS, assicurando la completa 

copertura dell’intero territorio regionale.  
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Per quanto sopra esposto, l’Assessore propone di incaricare la Direzione generale della Sanità di 

promuovere l’adozione del sistema ANAGS, quale sistema informativo unico regionale di 

Anagrafica degli assistibili del Servizio Sanitario Regionale, da parte di tutte le Aziende Sanitarie, 

con l’obiettivo di diffondere i servizi al cittadino in maniera omogenea sull’intero territorio, oltre che 

di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica in sanità.  

Propone inoltre di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere con le attività 

necessarie per garantire la piena operatività di ANAGS, con particolare riferimento alla disponibilità 

dell’approvvigionamento dei dati anagrafici da tutte le fonti previste (ASL, Comuni, MEF) e 

all’adeguamento dei sistemi informativi regionali per una ottimale fruizione di tali dati. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

−−−− di incaricare la Direzione generale della Sanità di promuovere l’adozione del sistema ANAGS 

quale sistema informativo unico regionale di Anagrafica degli assistibili del Servizio Sanitario 

Regionale da parte di tutte le Aziende Sanitarie; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere con le attività necessarie 

per garantire la piena operatività di ANAGS, con particolare riferimento alla disponibilità 

dell’approvvigionamento dei dati anagrafici da tutte le fonti previste (ASL, Comuni, MEF) e 

all’adeguamento dei sistemi informativi regionali per una ottimale fruizione di tali dati. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 


