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[PRESIDI] 

P.Re.S.I.DI. 
Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazion e dei Servizi Dipendenze 

 

ADDENDUM INTEGRATIVO 

alla lettera di incarico sottoscritta in data 07.06.2012  

 

Addì 12 Dicembre 2013 in Cagliari: 

- la Regione Autonoma della Sardegna  - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - 
Direzione generale della sanità - Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e 
accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, in persona del direttore del servizio dott. 
Marcello Tidore 

e 

- Sardegna IT S.r.l.  in persona del suo legale rappresentante Dott. Marcello Barone 
 

Richiamata la lettera di incarico a Sardegna IT stipulata in data 07.06.2012, ad oggetto P.Re.S.I.DI. 

Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

1 Premesse 

1.1 Riferimenti agli atti deliberativi della giunta  regionale 
- Delib. G.R. n. 50/5 del 05.12.2006 per la costituzione della società Sardegna IT s.r.l.; 

- Delib. G.R. n. 4/7 del 02.02.2010 - Definizione e linee di indirizzo per la realizzazione e gestione del 
Sistema informativo unico regionale; 

- Delib. G.R. n. 4/8 del 02.02.2010 - Definizione delle linee strategiche, approvazione nuovo statuto e 
della convenzione per la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale. 

- Delib. G.R. n. 30/13 del 11.07.2012 avente come 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 euro 200.000 disponibili sull'UPB S05.03.008 Cap. SC05.0708 del bilancio 
regionale 2012” 

1.2 Riferimenti ad altri atti amministrativi, tecni ci e contabili 
- Convenzione stipulata in data 22.02.2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna IT 

s.r.l.  

- Lettera d’incarico “P.Re.S.I.DI. Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi 
Dipendenze”, stipulata il 07.06.2012, tra Sardegna IT S.r.l. e RAS-Ass.to-Sanità, registrata al prot. 
Sardegna IT al n. 3126 del 11.06.2012  

- Piano Operativo di Progetto (v 1.0) trasmesso con prot. n. 3760 del 13.07.2012 di Sardegna IT 

- Nota approvazione Piano Operativo di Progetto (v 1.0) trasmessa con prot. n. 4320 del 23.08.2012 
di Sardegna IT 

- Trasmissione SAL 01-02 al 31.12.2012, nota prot. n. 4626 del 09.09.2013  

- Nota RAS prot. n. 0024218 del 24.09.2013 di approvazione SAL 01-02 al 31.12.2012  
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1.3 Dati identificativi dell'incarico 
 

Acronimo di progetto PRESIDI 

Descrizione del progetto P.Re.S.I.Di. 
Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze 

Committente 

Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,  

Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie,  

Data inizio attività 07.06.2012 

Data termine attività 07.06.2014 31.12.2014 

Importo netto da quadro economico 165.289,26 euro 213.035,65 euro  

Importo finanziamento 200.000,00 euro 259.693,49 euro  

Linea di finanziamento Bilancio regionale 2012 - U.P.B. S05.03.008 - Cap. SC05.0708 

 

 
Responsabili Nominativo 

Responsabile dell’incarico per la RAS Dott. Marcello Tidore 

Responsabile dell’incarico per la DGAAGGSI Dott. Pier Franco Nali 

Responsabile dell’incarico per Sardegna IT Ing. Valter Degiorgi 

Referente operativo dell’incarico per la RAS Dott. Francesco Argiolas 

Referente operativo dell’incarico per Sardegna IT Ing. Alberto Dessena 

2 Proroga temporale, riassegnazione attività a budg et e rimodulazione dei 
budget di progetto 

Premesso quanto sopra richiamato, le parti convengono: 

1. di rimodulare le attività di progetto, secondo il nuovo Piano di Progetto, vers. 02.00 (che si allega al 
presente documento, si approva e ne costituisce parte integrante), per le seguenti motivazioni: 

a. installazione nuovo modulo applicativo “offline” per somministrazione farmaci e fornitura 
hardware: l’implementazione di tale modulo software si rende necessaria per garantire 
maggiore affidabilità e disponibilità del sistema per i SerD con particolari problemi di 
connettività;  

b. installazione ed integrazione dei moduli in licenza d’uso gratuita per la gestione delle 
Comunità Terapeutiche e per la Salute Mentale, che la RAS ha deciso di adottare; 

c. estensione giornate di formazione ed affiancamento: tale attività si rende necessaria per la 
formazione del modulo per le Comunità terapeutiche e per garantire maggiore diffusione ed 
utilizzo del sistema mFP; 

d. estensione al 31.12.2014 delle attività di Manutenzione, Assistenza ed Help Desk del 
sistema mFP; 

e. estensione delle giornate di consulenza e supporto specialistico all'Osservatorio 
epidemiologico sulle Dipendenze; 

f. rimodulazione delle tempistiche inerenti le integrazioni con i sistemi SILUS e ANAGS: si 
rende necessario prorogare i termini di realizzazione di tali attività per particolari criticità 
nella contrattualizzazione del fornitore del sistema SILUS (attività che insiste su altro 
progetto, e-HEALTH-SARDEGNA)  

2. di rideterminare il budget complessivo assegnato all'esecuzione del progetto nell'importo lordo di 
259.693,49 euro (quale previsione allo stato finale al 31.12.2014, comprendente la quota parte di 
attività già rendicontate e fatturate con applicazione IVA al 21% e le rimanenti attività da 
contabilizzare con IVA al 22%); 
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3. di integrare il budget di progetto per attività principalmente di gestione, formazione, assistenza e 
supporto operativo per l’anno 2014, per un importo complessivo pari a 59.693,49 euro, con 
copertura a valere sul Bilancio Regionale, U.P.B. S05.03.008 - Cap. SC05.0708. 

 

Con il presente addendum integrativo le parti convengono e sottoscrivono le seguenti modifiche e 
integrazioni alla lettera di incarico stipulata il 07.06.2012: 

[PRESIDI] - P.Re.S.I.DI. Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi 
Dipendenze 

Art. 1 La durata dell'incarico PRESIDI è prorogata fino alla data del 31.12.2014 

Art. 2 L'importo dell'incarico per l'esecuzione delle attività, acquisizioni, budget per elementi 
accessori, materiali di consumo e imprevisti è rideterminato nel valore complessivo lordo di 
259.693,49 euro, a valere su Bilancio Regionale  

Art. 3 La quota di finanziamento, pari a 59.693,49 euro, a valere sul Bilancio Regionale, che 
manca nella disponibilità del progetto, viene integrata sulla base della risorse rese disponibili 
per l’anno 2013 su disposto della Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 13 Bilancio di 
previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, pubblicata sul 
Buras n. 24 del 24.05.2013 - Supplemento ordinario n.1 ed il relativo Allegato Tecnico, per la 
gestione del sistema informativo sanitario integrato regionale. 

Art. 8 Si allega al presente documento e si approva il Piano Operativo di progetto vers. 02.00, che 
presenta aggiornamento del dimensionamento e delle modalità di completamento delle 
attività di progetto (con dettagliata ripianificazione in accordo con la data di scadenza di cui 
al precedente Art.1), nonché analitico quadro economico, in coerenza con il nuovo importo 
complessivo di progetto specificato al precedente Art. 2, che si riporta, per completezza, 
nella tabella seguente: 

  

RISORSE  Dati da Incarico e 
PO vers 01.00 

Dati a rimodulazione su 
PO vers 02.00 Variazioni 

Fonte finanz. Importo (IVA incl.)  Importo (IVA incl.)   Importo (IVA incl.)  

Bilancio regionale 200.000,00 259.693,49 59.693,49 

TOTALE 200.000,00 259.693,49 59.693,49 

 

A meno delle variazioni di cui sopra, sono confermate tutte le condizioni già stabilite dalla lettera di 
incarico sottoscritta in data del 07.06.2012, a cui si fa completo rimando. 

La sottoscrizione del presente addendum integrativo  autorizza Sardegna IT alla prosecuzione 
delle attività di progetto fino alla nuova data del  31.12.2014, secondo la pianificazione approvata 
ed allegata (PdP v02.00).  

ALLEGATO 
- Piano di progetto versione v02.00 
 
Cagliari, 12 Dicembre 2013 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 
Direzione generale della Sanità 

Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e 
accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

 

Sardegna IT S.r.l. 

Il Direttore del Servizio 
dott. Marcello Tidore 

L’Amministratore unico 
dott. Marcello Barone 

 


