
DELIBERAZIONE N.  2/27  DEL 19.1.2010

—————

Oggetto: Stanziamento in bilancio per esigenze di gestione e di manutenzione correttiva ed

adeguativa degli applicativi del Sistema Sanitario Regionale, nonché di estensione

del Progetto SISaR mediante l’utilizzo dell’opzione sul sesto quinto.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che la Regione Sardegna ha

realizzato e sta realizzando importanti applicativi in ambito sanitario, tra cui: ANAGS (l’anagrafe

assistibili della Regione Sardegna), MEDIR (la rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di

libera  scelta),  RTP  (la  rete  di  telepatologia  oncologica),  Registro  Tumori,  SILUS  (il  sistema

informativo  dei  laboratori  unici  della  Sardegna)  e  SISAR,  progetto  molto  complesso  volto  a

realizzare un sistema informativo sanitario integrato per la sanità regionale, costituito da un insieme

di sottosistemi integrati relativi a tutte le principali aree operative delle Aziende Sanitarie e della

Regione.

L’Assessore precisa che lo sviluppo del sistema informativo sanitario regionale rappresenta uno

strumento essenziale per il governo clinico ed economico del sistema sanitario regionale nel suo

complesso  e  che  vi  è  la  necessità  di  un  governo  complessivo  del  sistema  regionale,  di  una

maggiore uniformità dei servizi garantiti dalle diverse aziende sanitarie e l’esigenza di assicurare

tecnologie e professionalità ai massimi livelli.

Tutto ciò porta a privilegiare la scelta di un sistema distribuito sul territorio quanto a raccolta e

utilizzo delle informazioni e centralizzato a livello regionale quanto a governo e standardizzazione e

particolari  competenze specialistiche;  vi  è quindi  la  necessità di  un centro  regionale di  servizi,

capace di sfruttare a pieno le moderne tecnologie e la nuova rete telematica della Regione, dotato

di tutte le competenze professionali e in grado di sviluppare e gestire le informazioni relative alle

diverse realtà territoriali. 
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Tale  necessità  è  stata  formalizzata e  precisamente definita  mediante  l’Accordo di  Programma

Quadro in materia di società dell’informazione III Atto Integrativo, stipulato con il Ministero dello

Sviluppo Economico in data 31.7.2007, ed il POR FESR 2000-2006. 

In particolare, l’Assessore ricorda che l’APQ-SI programma la costituzione del CRESSAN – Centro

regionale dei servizi informatici e telematici per il sistema sanitario quale Centro Servizi destinato a

progettare,  portare  a  sistema  e  gestire  le  diverse  iniziative  nel  campo  sanitario,  sin  qui

programmate  ed avviate  con un approccio  puntuale  e  settoriale,  nonché di  colmare  le  lacune

tecnologiche  e  organizzative  tuttora  presenti  nel  panorama  di  progetti  innovativi  avviati  o

programmati in Sardegna per quanto attiene la sanità elettronica. 

La Direzione generale della Sanità, in attuazione degli atti di programmazione su menzionati, ha

affidato alla società in house Sardegna IT la creazione e la gestione del CRESSAN a cui è stato

conferito il compito di gestire tutti i sistemi informativi sanitari.

L’Assessore sottolinea l’importanza del CRESSAN in quanto la sua attività si configura non solo

come un’azione di infrastrutturazione tecnologica dedicata alla sanità, ma anche come una vera e

propria attività di consulenza e supporto per tutto il ciclo di vita dei progetti, instaurando una sinergia

indissolubile con i servizi forniti nel progetto SISaR e con tutti i progetti appartenenti al sistema

informativo  della  sanità  regionale  in  generale,  quali  i  progetti  MEDIR,  RTP,  ANAGS,  Registro

Tumori, SILUS, ecc.. Inoltre, il CRESSAN, gestisce tutte le attività legate al nomenclatore unico,

alla privacy. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che  il SISaR sta creando, da un punto di vista sia tecnologico che

organizzativo, un unico sistema di sistemi  omogeneo ed integrato per  tutto il  sistema sanitario

regionale.

L’Assessore evidenzia che nel corso del progetto si sono verificate situazioni tali da determinare

ritardi, rimodulazioni, variazioni di progetto e che vi è attualmente la necessità di affrontare nuove

esigenze come quelle relative alla modifica del Sistema Sanitario Regionale attualmente in fase di

attuazione. Al fine di porre rimedio a tali criticità e di garantire un’esecuzione del progetto adeguata

alle nuove esigenze, occorre potersi avvalere dell’opzione contrattualmente prevista di variazioni in

aumento per un importo fino ad un quinto dell’importo contrattuale.

L’Assessore fa presente che i sistemi di sanità elettronica, analogamente a quanto è avvenuto per

tutti i sistemi informativi regionali completati, ad esempio con il SIBAR, necessitano di una gestione

2/ 4



DELIBERAZIONE N. 2/27  

DEL 19.1.2010

e di una manutenzione evolutiva e correttiva oltre ad esigenze di estensione relative ad elementi

essenziali non previsti nel bando originario.

L’Assessore ricorda che la Gestione dei sistemi già realizzati è stata affidata alla società in house

Sardegna  IT,  ed  in  particolare  alla  sopra  menzionata  componente  organizzativa  CRESSAN,

appositamente creata, i cui finanziamenti però si esauriranno nei primi mesi del 2010.

L’Assessore rileva, infatti, che nella legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6 - Bilancio di previsione

per  l'anno  2010  e  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2010-2013.  non  sono  stati  previsti  gli

stanziamenti  necessari  per  la  suddetta  manutenzione,  gestione  e  implementazione  dei  sistemi

informatici sanitari.

Al fine di  dare attuazione alle necessità sopra evidenziate, occorre provvedere con carattere di

urgenza ad uno adeguato stanziamento di fondi a favore dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale, assolutamente indispensabile al fine di consentire il funzionamento degli

applicativi  realizzati  e  in  corso  di  realizzazione  e  che  soddisfi  l’esigenza  di  garantire  il  pieno

funzionamento,  anche  per  il  futuro,  di  tutti  i  sistemi  informativi  già  affidati  alla  gestione  del

CRESSAN e un’ulteriore stanziamento che permetta di porre in essere gli adattamenti necessari al

progetto SISAR anche in coerenza con la riforma del sistema sanitario regionale.

L’Assessore evidenzia che lo stanziamento delle somme richieste a favore dell’Assessorato della

Sanità, riguarda somme che per la quasi totalità attengono all’estensione di contratti di fornitura e

servizi  in  essere  presso  l’Assessorato  medesimo  e  che  pertanto  non  possono  che  essere

tecnicamente affidate al contraente originario.

L’Assessore sottolinea, infine, come l’assenza di una fase di gestione operativa e di manutenzione

dei sistemi causerebbe la crisi degli stessi e la conseguente paralisi del sistema sanitario, ormai

totalmente integrato nei nuovi applicativi.

In allegato alla presente deliberazione si riporta una dettagliata tabella con l’indicazione dei costi

stimati per il triennio 2010- 2012 

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

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

legittimità

DELIBERA
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− di disporre lo stanziamento dei fondi richiesti conformemente a quanto specificato nell’allegato

alla presente deliberazione; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

di porre in essere tutti gli atti idonei per l’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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