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DELIBERAZIONE N. 30/13 DEL 11.7.2012  

————— 

Oggetto: Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi dipendenze. 

P.Re.S.I.DI. Affidamento alla Società in house Sardegna IT. per la somma di € 200.000 

disponibili sull’UPB S05.03.008 Cap. SC05.0708 del bilancio regionale 2012. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, con Decreto del Ministero 

della Salute dell’11.6.2010, è stato istituito il Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze 

(S.I.N.D.), nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (N.S.I.S.), che obbliga le Regioni a 

trasmettere le informazioni sulle Dipendenze con cadenza annuale, al Ministero della Salute. 

L’Assessore fa presente che il S.I.N.D. costituisce un sistema informativo e informatizzato sulle 

dipendenze, in grado di fornire ai policy maker competenti, informazioni obiettive, affidabili e 

comparabili sulla domanda di assistenza da parte di soggetti consumatori di sostanze stupefacenti, 

con un particolare focus sulle attività socio-sanitarie e assistenziali erogate dalle pubbliche 

istituzioni. L'implementazione del S.I.N.D. svilupperà flussi informativi stabili, omogenei ed affidabili 

costituiti da dati anonimi raccolti in forma di record individuali. 

L’Assessore rende noto che il Dipartimento delle Politiche Antidroga (D.P.A.), istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stanziato per la Regione Sardegna la somma di € 

150.000, per l’implementazione di due progetti denominati “Sistema Informativo nazionale 

Dipendenze” (S.I.N.D. Support) e Italian Network of addiction Observatory (N.I.O.D) e l’istituzione 

di un Osservatorio Regionale Epidemiologico sulle Dipendenze, in capo all’Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, quale strumento di conoscenza e sorveglianza dell'evoluzione del 

fenomeno delle dipendenze patologiche, al servizio dei singoli Dipartimenti di Salute Mentale 

(D.S.M.D.) e dei Servizi del territorio. 

L’Assessore riferisce che gli oneri posti a carico della Regione, per l’adempimento del debito 

informativo, imposto nella convenzione con il D.P.A., sono soltanto in parte coperti dal 

finanziamento nazionale e che, al fine di realizzare le indispensabili attività tecniche di 

predisposizione dell’infrastruttura tecnologica necessaria per il funzionamento del sistema S.I.N.D., 

di integrazione con gli altri sistemi informativi regionali e di gestione, nonché manutenzione del 
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sistema, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2012, risulta una dotazione 

economica di € 200.000 sull’UPB S05.03.008 tale da garantire l’avvio e la messa a regime del 

sistema informativo e informatizzato.  

L’Assessore, rilevando quanto indicato nella Delib.G.R. n. 14/43 del 4.4.2012, a seguito di attenta 

valutazione e analisi dettagliata dei costi, propone di affidare alla Società in house Sardegna IT 

l’incarico per la realizzazione del progetto P.Re.S.I.DI. e l’attivazione del S.I.N.D. nei Servizi 

Dipendenze e nelle Comunità Terapeutiche della Sardegna.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di provvedere alla 

realizzazione del Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi dipendenze 

(P.Re.S.I.DI.) e all’attivazione del Nuovo Sistema Informatico Nazionale (S.I.N.D.) nei Servizi 

Dipendenze  e nelle Comunità Terapeutiche della Sardegna, incaricando la Società in house 

Sardegna IT di porre in essere le attività tecniche di predisposizione dell’infrastruttura tecnologica 

necessaria per il funzionamento del SIND, di integrazione con gli altri sistemi informativi regionali e 

di gestione, nonché manutenzione del sistema e, in generale, dell’esecuzione di tutte le attività 

tecniche e gestionali inerenti al sistema. 

La copertura finanziaria per l’affidamento dell’incarico, per l’importo complessivo di € 200.000, 

trova copertura sul bilancio regionale 2012 UPB S05.03.008. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

 Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


