
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  55/21  DEL 29.11.2005

—————

Oggetto: Rimodulazione interventi di cui alle deliberazioni CIPE n. 17/2003  e n. 20/2004  – Settore
Società dell’Informazione.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

ricorda che con deliberazione n. 50/1 del 30.11.2004, la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi

del punto 6.1.1. della Deliberazione CIPE n. 20/2004, alla ripartizione programmatica e per settore

delle  risorse  assegnate  alla  Regione  dalla  Delibera  CIPE  in  parola,  disponendo,  tra  l’altro,

l’assegnazione programmatica di Euro 25.000.000 al settore Società dell’Informazione.

La Giunta  regionale,  con deliberazione n.  14/1 del  31.3.2005,  ha successivamente individuato,

conformemente a quanto disposto al punto 6.1.3 della citata Deliberazione CIPE n. 20/2004, il

seguente elenco dei progetti da finanziare con le risorse di cui sopra:

Intervento 2005 2006 2007 2008 Tot.
Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree
svantaggiate

3.300 3.900 800 8.000

Riuso applicativi per la Pubblica Amministrazione 1.200 400 400 2.000
Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business
nelle imprese sarde

1.650 1.000 350 3.000

Servizi informativi per lo sviluppo delle economie
dei distretti dell'identità

500 500 1.000

Diffusione della televisione Digitale Terrestre 2.000 8.000 10.000
Progettazioni Studi e Ricerca 250 250 500 1.000
TOTALE
importi in migliaia di Euro   2.250 14.900  6.300 1.550 25.000

Con  riferimento  all’intervento  “Riuso  applicativi  per  la  Pubblica  Amministrazione”,  il  Presidente

osserva che è opportuno procedere con l’evoluzione del progetto e-Gos sia in termini  di  nuovi

servizi offerti  on-line ai cittadini,  sia in termini  di  estensione di  tali  servizi a tutti  i  comuni  della

Sardegna, prevedendo altresì la rinominazione dell’intervento stesso in “Comunas”.

Con riferimento all’intervento “Diffusione della televisione Digitale Terrestre”, il Presidente osserva

invece che il  relativo progetto era direttamente collegato all’interesse manifestato dalla Regione

Sardegna ad avviare la sperimentazione del  digitale terrestre nell'Isola,  non solo per  offrire  un

servizio migliore ai cittadini, ma anche per favorire la nascita di imprese orientate a specializzarsi da
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subito nell'offerta di  servizi innovativi sulla TV digitale e per porre così le premesse per nuove

opportunità di sviluppo della Regione. In merito, in data 16.4.2005 è stato siglato, tra la Regione, il

Ministero delle comunicazioni e l’Associazione DGTVi, il Protocollo di Intesa che individua nella

Sardegna e nella Valle d’Aosta le prime due regioni nelle quali le trasmissioni televisive passeranno

dalla tecnologia analogica a quella del digitale terrestre. 

Tuttavia  gli  obiettivi  che  il  Protocollo  di  Intesa  si  prefiggeva appaiono -  ad oggi  -  difficilmente

raggiungibili  e  rendono  opportuna  una  riprogrammazione  delle  risorse  assegnate  all’intervento

“Diffusione della televisione Digitale Terrestre”.

Relativamente all’intervento “Progettazioni Studi  e Ricerca”,  il  Presidente  osserva invece che il

relativo progetto può essere attuato con ricorso a risorse interne e pertanto i relativi fondi possono

essere riprogrammati su altri interventi e l’intervento stesso cancellato.

Ai  fini  della  riprogrammazione  degli  interventi  “Diffusione  della  televisione Digitale  Terrestre”  e

“Progettazioni Studi  e Ricerca”, il  Presidente evidenzia che il  processo di informatizzazione del

sistema sanitario regionale già avviato necessita di ulteriori risorse per attuare prioritari interventi

capaci di migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini (gestione ed erogazione dei servizi ospedalieri,

sistemi unificati di prenotazione di prestazioni sanitarie, medicina in rete, etc.).

Attualmente è in  fase  di  realizzazione il  progetto  “Rete dei  Medici  di  Medicina Generale  e  dei

Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico (MEDIR)” che prevede di realizzare un

sistema informativo integrato regionale che consente di mettere in rete le strutture sanitarie e di

costruire  il  fascicolo  sanitario  elettronico  dei  cittadini.  Tale  sistema  è  stato  concepito  come

strumento per migliorare il processo di diagnosi, semplificare e rendere maggiormente flessibile

l’accesso ai servizi sanitari, migliorare il controllo e il governo della spesa sanitaria, la gestione delle

strutture sanitarie ed in genere i servizi erogati agli assistiti.

Inoltre  con  il  sistema  MEDIR  si  vuole  supportare  l’integrazione  dei  servizi  sanitari  e  sociali

nell’ambito  del  territorio,  favorire  la  riorganizzazione e  la  razionalizzazione delle strutture  e  dei

presidi ospedalieri, rendere maggiormente efficienti le cure primarie attraverso l’integrazione in rete

dei medici e agevolare il  processo di continuità dell’assistenza, anche attraverso lo sviluppo di

appropriate forme associative.

Data l’iniziale disponibilità di fondi, la realizzazione del sistema MEDIR è stata programmata in una

prima fase per la ASL 1 di Sassari, la ASL 6 di Sanluri e la ASL 8 di Cagliari, ma necessita di
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essere estesa alle rimanenti ASL su tutto il territorio regionale destinando in merito le opportune

risorse aggiuntive.

Il  Presidente precisa inoltre  che anche un sistema efficiente di  gestione dei  presidi  ospedalieri

costituisce  componente  fondamentale  del  nuovo  sistema  sanitario  regionale  e  ne  rafforza

l’integrazione pur considerando singolarmente i vari presidi dislocati nel territorio regionale. 

Osserva  anche  che  la  Regione  Sardegna  non  dispone  di  un  sistema  unico  regionale  di

prenotazione, con conseguenti gravi inefficienze e disfunzioni del sistema sanitario regionale, e che

la realizzazione di un unico CUP (Centro Unico di Prenotazione) permetterebbe di migliorare la

qualità del servizio sanitario consentendo di:

− fornire  al  cittadino  un  unico  punto  al  quale  rivolgersi  per  la  prenotazione  della  visita

specialistica;

− ridurre i  tempi  d’attesa delle prestazioni entro tempi appropriati  alle necessità di  cura degli

assistiti realizzando un sistema che consenta di assegnare le priorità;

− ridurre i costi collegati alla mobilità;

− ridurre il numero delle prenotazioni non disdette e conseguente ottimizzazione dell’uso delle

risorse;

− verificare  l’andamento  delle liste d’attesa al  fine  di  consentire  alla Regione ed alle  ASL la

programmazione degli interventi necessari ad abbattere i tempi d’attesa;

− coinvolgere i medici di medicina generale, anche attraverso l’utilizzo del sistema MEDIR, per

l’applicazione di percorsi e priorità di accesso differenziati, in funzione del grado di gravità e/o

urgenza clinica.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di rimodulare gli interventi, precedentemente individuati

dalla delibera della Giunta regionale n. 14/1 del 31.3.2005, come segue:

Intervento 2006 2007 2008 Tot.
Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree
svantaggiate

3.300 3.900 800 8.000

Comunas 2.000 2.000
Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business nelle
imprese sarde

1.650 1.000 350 3.000

Servizi informativi per lo sviluppo delle economie dei
distretti dell'identità

500 500 1.000

Estensione del sistema informativo sanitario regionale 8.000 3.000 11.000
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TOTALE
importi in migliaia di Euro 15.450 8.400 1.150 25.000

comprendendo  in  particolare,  nell’ambito  dell’intervento  “Estensione  del  sistema  informativo

sanitario regionale”, i progetti così identificati:

− Estensione  della  Rete  dei  Medici  di  Medicina  Generale  e  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  e

Fascicolo Sanitario Elettronico a tutte le ASL della Regione Sardegna (MEDIR - 2) - importo

3.500.000 Euro;

− Gestione dei servizi sanitari nei presidi ospedalieri - importo 4.500.000 Euro;

− Realizzazione del Centro Unico di Prenotazioni Regionale - importo 3.000.000 Euro.

Con richiamo alla programmazione degli  interventi  di  cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003, il

Presidente comunica inoltre che l’intervento “SIAI102 - Sanità Elettronica: Teleformazione a banda

larga”, di importo pari ad Euro 3.000.000, compreso nell’Atto integrativo all’Accordo di Programma

Quadro “Società dell’Informazione”, stipulato in data 13.4.2005, è stato annullato e le corrispondenti

risorse sono state destinate all’intervento “Rete dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di

Libera Scelta  e  Fascicolo Sanitario  Elettronico (MEDIR)”  compreso  nell’Accordo di  Programma

Quadro “Società dell’Informazione”, stipulato in data 28.12.2004.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, dopo ampia ed approfondita discussione

DELIBERA

− di rimodulare l’elenco dei progetti che erano stati individuati dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 14/1 del 31.3.2005, come segue:

Intervento 2006 2007 2008 Tot.
Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree
svantaggiate

3.300 3.900 800 8.000

Comunas 2.000 2.000
Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business
nelle imprese sarde

1.650 1.000 350 3.000

Servizi informativi per lo sviluppo delle economie dei
distretti dell'identità

500 500 1.000

Estensione del sistema informativo sanitario
regionale

8.000 3.000 11.000

TOTALE
importi in migliaia di Euro 15.450 8.400 1.150 25.000
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− di  comprendere  nell’ambito  dell’intervento  “Estensione  del  sistema  informativo  sanitario

regionale”, i progetti così identificati:

a) Estensione della Rete dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e

Fascicolo  Sanitario  Elettronico  a  tutte  le  ASL  della  Regione  Sardegna  (MEDIR  -  2)  -

importo 3.500.000 Euro;

b) Gestione dei servizi sanitari nei presidi ospedalieri - importo 4.500.000 Euro;

c) Realizzazione del Centro Unico di Prenotazioni Regionale - importo 3.000.000 Euro.

− di prendere atto che l’intervento “SIAI102 - Sanità Elettronica: Teleformazione a banda larga”,

di importo pari ad Euro 3.000.000, compreso nell’Atto integrativo all’Accordo di Programma

Quadro “Società  dell’Informazione”,  stipulato  in  data  13.4.2005,  è  stato  annullato e  che  le

corrispondenti risorse sono state destinate all’intervento “Rete dei Medici di Medicina Generale

e  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  e  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  (MEDIR)”  compreso

nell’Accordo di Programma Quadro “Società dell’Informazione”, stipulato in data 28.12.2004.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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