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DELIBERAZIONE N. 2/13 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Indirizzi strategici sui servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo

sanitario integrato regionale SISaR.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, ai sensi della deliberazione

della Giunta regionale n. 35/22 del 18.7.2017, avente ad oggetto “Transazione tra la Regione

Autonoma della Sardegna e la società Engineering S.P.A. ai fini della definizione del contratto del

27.02.2008, CIG 1942258201, per la realizzazione del sistema informativo sanitario integrato

regionale (SISaR)”, con atto transattivo firmato in data 19.7.2017 e repertoriato con prot. 19133 del

19.7.2017 – rep. serie contratti n. 2, è stata formalizzata con il Raggruppamento Temporaneo di

Imprese aggiudicatario, costituito dalla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e

dalla Telecom Italia S.p.A. (mandante), la conclusione del contratto SISaR del 28.2.2008 ed è stato

previsto che la medesima società avrebbe garantito la gestione e la manutenzione evolutiva fino al

31.12.2018. Ad esito della suddetta transazione, la Regione ha acquisito la piena proprietà del

codice sorgente del SISaR, precondizione essenziale per l’affidamento sul mercato dei servizi di

gestione e manutenzione dello stesso.

L’Assessore ricorda che l’idea architetturale del SISaR nacque nel 2006 da una concezione

altamente innovativa per un sistema informativo sanitario regionale (si pensi a titolo di esempio alla

visione di un sistema unitario e omogeneo a livello regionale teso a superare il frazionamento dei

sistemi preesistenti presso le Aziende Sanitarie, facilitando così la condivisione delle informazioni fra

le varie Aziende Sanitarie e generando economie rispetto ai contratti di servizi preesistenti) e lo

sviluppo esecutivo della stessa ha portato all’implementazione di un sistema “forte”, “monolitico” ed

unitario, non fondato su una federazione di sistemi modulari funzionanti secondo logiche standard di

interoperabilità.

Il SISaR si presenta oggi come uno strumento informatico-informativo che ha unificato ed

omogeneizzato i processi del Servizio Sanitario Regionale. Esso si caratterizza:

- per una importante complessità;

- per una rilevante dimensione;

- per la delicatezza dei dati e delle funzioni gestite;

- per la conformazione tecnologica fortemente unitaria e compatta;
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- per un’architettura non immediatamente scorporabile in maniera standard in sottosistemi e moduli

autonomi.

Tale strutturazione, benché abbia consentito e consenta tuttora di conseguire importanti obiettivi

strategici, risulta oggi concettualmente obsoleta e non in linea con gli indirizzi nazionali in materia di

ICT nella Pubblica Amministrazione (Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica

amministrazione 2017–2019), e neppure adeguata rispetto alle correnti necessità del Servizio

Sanitario Regionale. Si rende pertanto necessario adeguare il sistema ai bisogni che si intendono

soddisfare, che per loro natura richiedono maggiore flessibilità, reattività, capacità di risposta ed

adattamento settoriale. Le esigenze sopra rappresentate non sono compatibili con l’inerzia di un

grande sistema informatico-informativo quale è il SISAR nella sua attuale conformazione.

Alla luce di tali peculiarità ed in ragione delle condizioni architetturali descritte si ritiene necessario

definire un percorso che conduca progressivamente alla realizzazione delle condizioni che

consentano l’affidamento sul libero mercato dei servizi di gestione e manutenzione del sistema, con

modalità tali da non generare criticità sull’operatività del Servizio Sanitario Regionale anche in

ragione dell’attuale fase di profonda e radicale riorganizzazione dello stesso e delle tendenze di

sviluppo delle reti di cure, per le quali sarà necessario innestare sull’attuale infrastruttura nuovi

sistemi e servizi quali ad esempio quelli relativi alla telemedicina.

L’obiettivo è quello di creare un’architettura modulare che consenta un’efficace apertura al mercato e

che permetta di poter dotare il nostro Sistema delle più rilevanti eccellenze negli specifici settori

verticali. Al fine di contenere eventuali tendenze alla disgregazione e salvaguardare l’unitarietà del

SiSAR, ed in particolare l’omogeneità dei dati, dei processi e delle interfacce, nonché la disponibilità

di un patrimonio informativo vastissimo e di sommo valore, si rende necessario prevedere un

rigoroso governo del progetto che stabilisca politiche e infrastrutture di integrazione forte tra i

sottosistemi.

L’Assessore per quanto sopra propone di aggiornare il sistema in ragione delle esigenze sopra

descritte prevedendo l’evoluzione dello stesso verso uno schema modulare, interoperabile e

federato tramite infrastrutture di integrazione standardizzate ed autonome. Considerate le

dimensioni del SISaR e la sua complessità, nonché gli impatti sull’operatività del Servizio Sanitario

Regionale, e dato atto della necessità di aprire il SISaR alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori,

si rende indispensabile che la transizione sia caratterizzata da un’opportuna progressività,

accuratamente programmata mediante un piano pluriennale.
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A tale proposito, l’Assessore riferisce che, ad esito degli studi e delle analisi effettuate dal gruppo

tecnico appositamente istituito, composto da esperti informatici dell’Assessorato, delle Aziende

Sanitarie e di SardegnaIT, si ritiene opportuno proporre un percorso articolato in due fasi:

- Fase 1 dal 1.1.2019 al 31.12.2021: trasformazione del sistema dalla corrente conformazione

“monolitica” ad un’architettura pienamente modulare e federata su un'infrastruttura di integrazione

autonoma e standardizzata. Nel contempo e in corso d’opera dovrà essere garantita la continuità

dell’operatività del sistema, nonché le manutenzioni normative ed evolutive che si dovessero

rendere necessarie. I servizi in parola dovranno essere reperiti sul mercato per il tramite di una

procedura di gara aperta. La gara si configurerà come un lotto unico per i servizi di gestione, di

manutenzione e di reingegnerizzazione dell’architettura per l’intero SISaR non essendo possibile,

per i motivi precedentemente rappresentati, una suddivisione in più lotti ai fini dell’affidamento dei

servizi per sottosistema. L’infrastruttura di integrazione potrà essere acquisita nel medesimo

appalto ovvero con procedura separata purché strettamente sincronizzata rispetto alle esigenze

ed alle tempistiche della prima.

- Fase 2: realizzata la configurazione modulare di cui alla fase 1, si dovrà procedere all'affidamento

dei servizi di gestione e manutenzione per singola componente integrata, eventualmente con l’

opzione di sostituzione dei singoli moduli da parte dei fornitori con nuovi prodotti rispondenti agli

indirizzi in materia. Tale seconda fase potrà attuarsi con gare aperte distinte ovvero multi-lotto, da

svolgersi ove opportuno anche in tempi diversi, grazie all'avvenuta modularizzazione del sistema.

Onde consentire la più ampia partecipazione possibile alle gare, è opportuno prevedere che i

relativi contratti abbiano una durata almeno quinquennale. La nuova configurazione dovrà essere

accompagnata da un rafforzamento delle strutture centrali di governo e controllo, al fine di

assicurare il mantenimento delle caratteristiche di omogeneità e unitarietà dei dati e dei processi,

nonché l’integrità del sistema nel suo complesso.

Il costo annuale complessivo per la gestione e manutenzione del sistema in entrambe le fasi non

potrà superare le somme già programmate nel bilancio pluriennale per l’annualità 2018.

Ciò premesso, l’Assessore propone:

- di dare immediato avvio alla progettazione delle procedure di gara della Fase 1, con l’obiettivo di

pervenire all’operatività dei relativi contratti entro il 1.1.2019; le attività di progettazione saranno
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effettuate dalla società in house Sardegna IT sotto il coordinamento della Direzione Generale

della Sanità per il tramite del gruppo di lavoro già istituito, composto da rappresentanze del

Servizio competente, delle Aziende Sanitarie e di Sardegna IT;

- di stabilire che le procedure di gara siano svolte dalla Centrale Regionale di Committenza ai

sensi della normativa vigente in materia di acquisizioni di beni e servizi, nonché della

deliberazione della Giunta regionale del 27 ottobre 2017, n. 49/1, secondo la programmazione

condivisa con la Direzione Generale della Sanità e nel rispetto degli obiettivi temporali di cui

sopra;

- di affidare il controllo dell’esecuzione dei lavori, da espletarsi mediante le funzioni di Direzione

dell’Esecuzione, alla società in house Sardegna IT.

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

Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare e dare attuazione alle strategie ed agli indirizzi relativi alla gestione e manutenzione

del sistema SISaR come descritti in premessa, in particolare dando immediato avvio e impulso

alle attività di programmazione e progettazione della Fase 1;

- di affidare alla Direzione Generale della Sanità, in condivisione con le Aziende Sanitarie e con il

supporto della società in house Sardegna IT, il compito di garantire che le azioni svolte in

attuazione della presente deliberazione siano coerenti con gli obiettivi regionali in materia ICT nel

comparto sanitario, con particolare riferimento al mantenimento dell’omogeneità e unitarietà di

sistemi, processi e dati del Servizio Sanitario Regionale;

- di affidare alla Centrale Regionale di Committenza il compito di procedere all’espletamento delle

relative procedure di gara, secondo la programmazione e gli obiettivi condivisi con la Direzione

Generale della Sanità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


