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Oggetto:  Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/14 dell’1/8/2017 - Avviso per la 

manifestazione d’interesse per l’accesso e utilizzo dei dati disponibili presso 

l’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Direzione generale 

della Sanità - rivolto a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività 

di ricerca, analisi e sviluppo di indicatori in ambito sanitario. Individuazione 

Gruppo di lavoro. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e le successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTI il decreto dell’Assessore degli affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 

09/05/2014 n. 12218/14 con cui sono state conferite al dott.  Giuseppe Maria Sechi 

le funzioni di Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e il successivo decreto n. 14440/14 del 12/05/2017, con il 

quale è stato confermato il conferimento delle funzioni di Direttore Generale della 

Sanità; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 37/14 del 1° agosto 2017 che dispone che, 

nelle more della definizione degli interventi volti alla pubblicazione dei dati aperti nel 

sito istituzionale, la Direzione generale della Sanità consenta l’acquisizione da parte 

di soggetti terzi dei flussi amministrativi di assistenza sanitaria della popolazione 

disponibili per il tramite di una manifestazione di interesse a cadenza annuale; 

CONSIDERATO che la richiamata Deliberazione di Giunta Regionale ha individuato i criteri che 

devono essere posseduti dai soggetti pubblici e privati interessati rimandando un 

maggiore dettaglio al bando da pubblicare a cura della Direzione generale della 

Sanità; 

CONSIDERATO che l’avviso per la citata manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione in data 28 novembre 2017 (all’indirizzo web 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=64475) e che la 

scadenza per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti pubblici e privati 

interessati era fissata alle ore 14:00 del 1 dicembre 2017; 

Siglato da: MARIA ANTONIETTA RAIMONDO

Prot. N. 8675 del 29/03/2018
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CONSIDERATO che, entro la data suddetta, sono pervenute 5 manifestazioni di interesse; 

PRESO ATTO che l’avviso pubblicato prevede che 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. 

CONSIDERATO che l’avviso prevede che “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”; 

CONSIDERATO che l’avviso ha individuato quale responsabile del procedimento la Dott.ssa 

Donatella Garau, funzionario del Servizio Qualità dei servizi e governo clinico; 

RITENUTO opportuno costituire apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze 

pervenute composta da personale della Direzione con adeguate competenze 

tecniche e professionali in grado di valutare il possesso dei requisiti richiesti ai 

soggetti istanti; 

RITENUTO di dover individuare un Gruppo di lavoro interno alla Direzione generale, coordinato 

dall’Ing. Maria Antonietta Raimondo, Direttore del Servizio Sistema informativo, affari 

legali e istituzionali, così composto: 

• Ing. Gianmaria Mancosu, funzionario del Servizio Sistema informativo, affari 

legali e istituzionali; 

• Dott. Antonello Antonelli, funzionario del Servizio Qualità dei servizi e governo 

clinico; 

• Dott.ssa Donatella Garau, funzionario del Servizio Qualità dei servizi e governo 

clinico; 

SENTITI i Direttori dei 2 Servizi interessati; 

Siglato da: MARIA ANTONIETTA RAIMONDO

Prot. N. 8675 del 29/03/2018
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RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1) E’ individuato un Gruppo di lavoro per la valutazione delle manifestazioni d’interesse 

per l’accesso e utilizzo dei dati disponibili presso l’Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale - Direzione generale della Sanità – da parte di soggetti 

pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e sviluppo di 

indicatori in ambito sanitario, coordinato dall’Ing. Maria Antonietta Raimondo, 

Direttore del Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali, e così 

composto: 

• Ing. Gianmaria Mancosu, funzionario del Servizio Sistema informativo, affari 

legali e istituzionali; 

• Dott. Antonello Antonelli, funzionario del Servizio Qualità dei servizi e governo 

clinico; 

• Dott.ssa Donatella Garau, funzionario del Servizio Qualità dei servizi e governo 

clinico. 

Art. 2) E’ compito del Gruppo di lavoro verificare la completezza delle istanze, secondo 

quanto previsto nell’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, 

nonché il possesso dei requisiti richiesti ai soggetti istanti, come meglio specificato in 

premessa. 

Art. 3) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 della 

L.R. n. 31/98. 

 Il Direttore Generale  

    Dott. Giuseppe Maria Sechi  
        (firmata digitalmente) 
 
 
 

M.A.Raimondo/Dir.Serv.1 
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