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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACCESSO E UTILIZZO DEI DATI 

DISPONIBILI PRESSO L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA 

SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ - RIVOLTO A SOGGETTI PUBBLICI E 

PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA, ANALISI E SVILUPPO DI 

INDICATORI IN AMBITO SANITARIO. 

 

In attuazione della deliberazione n.37/14 del 01/08/2017 è indetto il presente avviso per l’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse, rivolto a soggetti pubblici e privati, che intendono richiedere l’accesso 

e l’utilizzo di dati disponibili presso la Direzione generale della Sanità, inerenti i flussi amministrativi di 

assistenza sanitaria della popolazione per finalità di ricerca, analisi e sviluppo di indicatori. 

I soggetti istanti devono essere in possesso:  

• di adeguate piattaforme informatiche per l’elaborazione di flussi amministrativi; 

• sistemi certificati ai sensi della normativa vigente per il deposito e l’elaborazione dei dati e per 

le procedure di disaster recovery; 

• capacità tecnica in ordine alla gestione dei servizi di programmazione sanitaria e alla definizione 

di piani di analisi sui costi assistenziali; 

• esperienza documentata nel settore della prevalenza epidemiologica, nel benchmarking di dati 

e costi di diverse strutture sanitarie regionali. 

 

Le richieste dovranno pervenire, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it entro le ore 14,00 del 1 dicembre 2017. 

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

sul possesso dei requisiti richiesti.  

Altresì deve essere allegata apposita relazione nella quale risultino in modo dettagliato le finalità della 

richiesta e l’elenco delle attività svolte negli ultimi cinque anni da parte del soggetto richiedente con 

particolare riferimento ai requisiti richiesti. 

La richiesta e i relativi allegati sono firmati digitalmente dal soggetto interessato e in caso di aziende dal 

rappresentante legale o soggetto delegato alla firma. 

Gli Uffici della Direzione, previa istruttoria, daranno specifica comunicazione del diniego o 

dell’accoglimento della richiesta comprese, nel secondo caso, le indicazioni temporali e le caratteristiche 

tecniche dei formati relativi al rilascio dei dati. 

L’utilizzo dei dati in parola è gratuito ed oggetto di un diritto d’uso non esclusivo anche quando è 

finalizzato alla rielaborazione e cessione di successivi elaborati, reports o statistiche aggregate a terzi, 

fermo restando il riconoscimento a favore dell’Amministrazione regionale della fruizione dei servizi resi 

dal soggetto utilizzatore dei medesimi dati. 
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La cessione a terzi di tale elaborati deve avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza e essere, 

altresì, garantita la non riconducibilità in alcun modo dei soggetti privati tutelati ponendo attenzione a 

non esporre i quasi-identificatori che possono facilmente re-identificare i soggetti da tutelare per legge. 

Il Titolare dei dati è la Regione Sardegna e il Responsabile del trattamento è Il Direttore generale della 

Sanità. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Garau. 

Per ogni eventuale esigenza il riferimento telefonico è 070-6065336. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Maria Sechi 

 


