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DELIBERAZIONE N. 2/22 DEL 18.1.2012 

————— 

Oggetto: POR FESR 2007-2013. Programmazione risorse a v alere sulla Linea di Attività 
1.2.1.a. Progetto INFRAS - Completamento dell’infrast ruttura ICT del Sistema 
Informativo Integrato della Sanità Regionale. Variazi one Capitoli di Bilancio per il 
finanziamento dell’intervento. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione della Giunta 

regionale del 20 ottobre 2011, n. 42/5, avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. 

Programmazione risorse a valere sulla Linea di attività 1.2.1.a Progetto INFRAS. Completamento 

dell'infrastruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale”, in cui si 

approvavano le modalità di attuazione e di finanziamento su fondi POR FESR 2007-2013, Linea di 

Attività 1.2.1.a, per l’attuazione del progetto “INFRAS - Completamento dell’infrastruttura ICT del 

Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale”, con particolare riferimento all’intervento 

“INFRAS ICT”, del valore di € 1.725.000.  

L’Assessore rileva in particolare come nella suddetta deliberazione si faccia riferimento alla 

necessità di finanziare il progetto INFRAS mediante l’utilizzo di fondi POR FESR 2007-2013 

individuando le risorse necessarie nei Capitoli SC05.0074, SC05.0075, SC05.0076 di pertinenza 

del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione 

del rischio della Direzione generale della Sanità (Centro di responsabilità 00.12.01.05, U.P.B. 

S05.01.003). 

L’Assessore informa che, alla luce dell’evoluzione del contesto e delle contingenze manifestatesi 

nella seconda metà dell’annualità 2011, si è reso necessario riprogrammare la consistenza delle 

risorse disponibili sui capitoli di bilancio POR FESR 2007-2013, e che, conseguentemente, allo 

stato attuale la dotazione dei suddetti capitoli, benché adeguata per l’espletamento della relativa 

gara in corso, risulta insufficiente a garantire l’intero budget di € 1.725.000 previsto dalla 

deliberazione n. 42/5 del 2011 per l’intervento specifico denominato “INFRAS ICT”. Alla luce di ciò 

fa presente che la caratterizzazione dell’intervento INFRAS ICT è pienamente compatibile con 

differenti capitoli POR FESR 2007-2013 di pertinenza del medesimo Centro di Responsabilità, che 

dispongono invece della dotazione necessaria. 
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L’Assessore manifesta pertanto l’esigenza e l’opportunità di procedere alla variazione della 

deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2011, n. 42/5, nella parte in cui specifica i 

capitoli di bilancio sui quali far gravare il finanziamento necessario per l’attuazione del progetto 

INFRAS ICT e, pur ferma la decisione di finanziare il progetto mediante risorse POR FESR 2007-

2013, di rimettere al Servizio competente della Direzione generale della Sanità (Servizio sistema 

informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio) 

l’identificazione dei capitoli POR FESR 2007-2013 di propria pertinenza, che garantiscano la 

copertura prevista e che siano compatibili con la tipologia e con i contenuti dell’intervento stesso. 

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 approvare la proposta di variazione, rispetto a quanto indicato nella deliberazione della 

Giunta regionale del 20 ottobre 2011, n. 42/5, delle fonti di finanziamento su fondi POR FESR 

2007-2013, Linea di Attività 1.2.1.a, per l’attuazione del progetto “INFRAS - Completamento 

dell’infrastruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale”, con 

particolare riferimento all’intervento “INFRAS ICT”, del valore di € 1.725.000; 

−−−− di incaricare il Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di 

qualità e gestione del rischio della Direzione generale della Sanità di riprogrammare il 

finanziamento per l’attuazione del progetto INFRAS ICT, pari a € 1.725.000, a valere sui 

capitoli POR FESR 2007-2013 di propria pertinenza, aventi la dotazione necessaria e 

compatibili con la tipologia e con i contenuti dell’intervento stesso. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


