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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/1043/1043/1043/10    DELDELDELDEL    31.10.201231.10.201231.10.201231.10.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    POR FESR 2007POR FESR 2007POR FESR 2007POR FESR 2007----2013 2013 2013 2013 –––– Linee di attività 1.2.1.a e 1.2.1.c. Rimodulazione  Linee di attività 1.2.1.a e 1.2.1.c. Rimodulazione  Linee di attività 1.2.1.a e 1.2.1.c. Rimodulazione  Linee di attività 1.2.1.a e 1.2.1.c. Rimodulazione 
programmazione interventi.programmazione interventi.programmazione interventi.programmazione interventi.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 10/20 del 28 

febbraio 2012 concernente “POR FESR 2007-2013. Riprogrammazione conseguente alle 

indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il 

superamento delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla 

Competitività: Piano di Azione Coesione” e, con riferimento alle Linee di Attività di competenza del 

Servizio Sistema informativo, Osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione 

del rischio, rappresenta l’esigenza di procedere alla corretta allocazione e rimodulazione degli 

importi da destinarsi ai singoli obiettivi programmati quale logica conseguenza del decremento 

delle risorse assegnate e dell’attualizzazione delle esigenze sottese ai singoli interventi. 

L’Assessore ricorda gli obiettivi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale del 2.8.2006, n. 

34/28, avente ad oggetto “Progetto per l’informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale” e del 

8.8.2006, n. 35/18, avente ad oggetto “Progetto per l’informatizzazione del Sistema Sanitario 

Regionale – Rettifica Delib.G.R. n. 34/28”, con cui, tra gli altri interventi, si programmava 

l’intervento “SISaR – Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale”, per fare presente che gli 

atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica inerenti alla realizzazione del progetto, come 

programmato dalle suddette deliberazioni, sono stati pubblicati in data 21.8.2006 e che pertanto 

l’idea progettuale risulta datata di circa sei annualità. Considerato che in tale lasso di tempo il 

contesto tecnico ed organizzativo costituito dall’insieme di strutture, processi e risorse del Servizio 

Sanitario Regionale ha necessariamente subito una serie di profondi cambiamenti, che hanno 

determinato l’esigenza di adattare agli stessi le funzionalità previste e le informazioni contenute nel 

sistema informativo SISaR, l’Assessore condivide la considerazione che, al fine di garantire 

l’allineamento del progetto rispetto alle strategie programmate dalle sopra citate deliberazioni, ed in 

considerazione dell’inevitabile mutazione nel tempo del contesto attuativo, risulta indispensabile 

effettuare sul sistema informativo SISaR una serie di attività di manutenzione evolutiva e di 

innovazione tecnologica, con conseguente necessità di una rinnovata programmazione economica 
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a copertura degli interventi necessari. L’Assessore informa che tali attività risultavano incluse nel 

contratto SISaR precedentemente al 30.6.2012 e che, al fine di continuare ad assicurare il 

conseguimento degli obiettivi programmatici espressi dalla Giunta regionale, si è resa 

indispensabile la prosecuzione delle attività di evoluzione ed innovazione senza soluzione di 

continuità. Conseguentemente, per le suddette irrinunciabili finalità, il Direttore del Servizio sistema 

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

Direzione generale della Sanità ha provveduto a ricomprendere, nell’ambito di apposito contratto 

con l’aggiudicatario dell’appalto SISaR per l’affidamento dei servizi integrati di continuità, 

maintenance ed innovazione del sistema informativo SISaR per il periodo dall'1.7.2012 al 

28.2.2013, la fornitura del Servizio di Evoluzione, Personalizzazione Funzionale e Innovazione del 

Software Applicativo SISaR. Le risorse finanziarie relative al suddetto servizio ammontano a € 

253.115, a valere su fondi PO FESR 2007-2013, Linea di Attività 1.2.1.c “Interoperabilità tra i 

sistemi di prenotazione e introduzione di sistemi informativi di supporto al governo clinico, alla 

misurazione dei risultati e alla telemedicina, e per l’accreditamento delle attività formative ECM” e 

l’efficacia del contratto è sottoposta a condizione sospensiva della conclusione dell’iter 

procedimentale relativo alla regolarità della spesa PO FESR. Pertanto, al fine di perfezionare il 

quadro strategico della programmazione PO FESR 2007-2013, si ritiene necessario formalizzare a 

titolo programmatico opportuna approvazione delle modalità attuative adottate per l’attivazione dei 

servizi sopra descritti e l’Assessore propone pertanto, in attuazione degli obiettivi sanciti dalle 

deliberazioni della Giunta regionale del 2 agosto 2006, n. 34/28 e dell'8 agosto 2006, n. 35/18, di 

approvare la programmazione dell’intervento “Servizio di Evoluzione, Personalizzazione 

Funzionale e Innovazione del Software Applicativo SISaR”, a valere sui fondi assegnati alla Linea 

di Attività 1.2.1.c del PO FESR 2007-2013, in capo al Servizio sistema informativo, osservatorio 

epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio della Direzione generale della 

Sanità, per un importo pari a € 253.115. 

L’Assessore informa, ancora, che si presenta la necessità di integrare l’importo programmato per il 

progetto SILUS 2, i cui obiettivi sono stati fissati dalla deliberazione della Giunta regionale del 29 

novembre 2007, n. 48/21 concernente il “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture 

pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge n. 296/2006)” 

al fine di garantire la copertura dell’aumento dell’aliquota IVA, nell’imminenza del collaudo 

dell’intervento e del conseguente sblocco del saldo finale. 

L’Assessore comunica, infine, che si è provveduto a prorogare i servizi di vice-coordinamento 

tecnico ed amministrativo del progetto “TS-CNS Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi” 

previsto dalla deliberazione n. 19/15 del 12 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale ha 
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stabilito di procedere alla realizzazione e diffusione della Carta Nazionale dei Servizi con funzione 

di Tessera Sanitaria, fino al mese di gennaio 2013, estendendo pertanto l’importo dedicato 

all’intervento. 

L’Assessore osserva come la previsione dei servizi di evoluzione, personalizzazione ed 

innovazione del sistema informativo SISaR e l’esigenza di incrementare gli importi programmati sui 

progetti SILUS 2 e TS-CNS determinino la necessità di rimodulare gli importi programmati per i 

nuovi progetti in fase di avvio sulle Linee di Attività dell’Obiettivo Operativo 1.2.1 del PO FESR 

2007-2013. 

Nella rimodulazione si dovrà tener conto che sulle medesime Linee di Attività del Programma si 

sono recentemente conclusi gli interventi “Direzione Lavori SISaR – 2° Semestre 2011” e 

“Progettazione dell’intervento INFRAS” con la presenza di economie di progetto rispetto agli importi 

inizialmente stanziati, che risulta possibile ed opportuno reinvestire sugli altri interventi PO FESR 

per un importo complessivo in aumento pari a € 42.699,02.  

L’Assessore informa, inoltre, che è stata recentemente perfezionata la procedura di aggiudicazione 

dell’appalto “INFRAS ICT Completamento dell’INFRAStruttura ICT del Sistema Informativo 

Integrato della Sanità Regionale – Adeguamento hardware e software di base”, con un importo di 

aggiudicazione pari a € 1.148.414,66 IVA esclusa (€ 1.389.581,74 IVA inclusa). Alla luce di tale 

valore, a fronte di un importo precedentemente programmato pari a € 1.750.000 di cui alla 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” 

risulta opportuno rimodulare in diminuzione gli importi fino ad un totale effettivo di € 1.400.000. 

La rimodulazione complessiva andrà inoltre necessariamente ad impattare, seppur in misura 

minima, sugli importi definiti dalla deliberazione n. 33/18 del 31.7.2012 con cui è stato 

programmato l’affidamento alla società in house Sardegna IT dell’intervento denominato “E-

HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità 

elettronica in Sardegna” a valere su fondi POR FESR 2007-2013, Asse I, Linea di Attività 1.2.1.a 

“Integrazione di reti professionali” e Linea di Attività 1.2.1.c “Interoperabilità tra i sistemi di 

prenotazione e introduzione di sistemi informativi di supporto al governo clinico, alla misurazione 

dei risultati e alla telemedicina, e per l’accreditamento delle attività formative ECM”. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, l’Assessore rappresenta l’esigenza e l’opportunità di 

procedere ad una rimodulazione della programmazione degli interventi a valere sulle Linee di 

Attività 1.2.1.a e 1.2.1.c del PO FESR 2007-2013, come da allegato alla presente deliberazione. 
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La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, visto il parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e 

considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le finalità e le modalità di riprogrammazione proposte dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale per gli interventi relativi alle Linee di Attività 1.2.1.a e 1.2.1.c 

del PO FESR 2007-2013; 

−−−− di approvare il nuovo quadro di programmazione per gli interventi a valere sulle Linee di 

Attività 1.2.1.a e 1.2.1.c del PO FESR 2007-2013 come da allegato alla presente 

deliberazione; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale di porre in 

essere ogni provvedimento conseguente alla presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


