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Determinazione dell’Amministratore Unico  

AU - n. 2018-81 - del 05.09.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Adesione all’Associazione italiana di Sanità digitale e Telemedicina - AiSDEeT 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO che Sardegna IT in qualità di società in house della Regione Autonoma della Sardegna è 
impegnata, in prima linea sin dalla sua costituzione ed in stretta sinergia con l’Assessorato 
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nell’implementazione di interventi per lo sviluppo 
dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha in corso un profondo processo di riforma che ha l’obiettivo di 
garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari, in particolare per quelle popolazioni 
che vivono in zone distanti dai centri urbani, sedi di centri specialistici ospedalieri, e in 
particolare in zone rurali, o nelle piccole isole, distanti dai centri di assistenza principali e con 
viabilità e servizi di trasporto non ottimali. 

DATO ATTO che la telemedicina può contribuire ad abbattere queste barriere geografiche ed 
organizzative, perché permette di ridurre i disagi legati ai trasferimenti presso centri di 
ricovero e cura (intra ed extra regionali), garantendo al contempo un'assistenza tempestiva e 
appropriata e il supporto per il monitoraggio remoto del paziente a domicilio; 

RILEVATO  che il Tavolo regionale di Telemedicina istituito dall’Assessorato dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale è presieduto, in virtù delle specifiche competenze della Società in 
questo settore, dall’Amministratore Unico di Sardegna IT; 

CONSIDERATO che l’Associazione italiana di Sanità digitale e Telemedicina - AiSDEeT riunisce un esteso 
network nazionale di professionisti e cultori dell’innovazione digitale in Sanità e ricomprende 
al suo interno professionalità che, trasversalmente, all’interno delle Aziende sanitarie 
pubbliche e private e delle stesse Regioni, affrontano quotidianamente le sfide lanciate dalle 
piattaforme e dalle soluzioni innovative, per migliorare il governo della Sanità e l’efficienza e 
l’efficacia clinica e assistenziale; 

CONSIDERATO che l’AiSDeT ha attivato una serie di gruppi di interesse che studiano le tematiche più critiche 
per l’introduzione della sanità digitale tra cui il “rischio legale e modalità assicurative in 
Telemedicina”, la “Privacy e la sicurezza”, il “Change Management per l’innovazione” i cui 
output sono riservati unicamente ai Soci dell’associazione; 

RITENUTA per quanto sopra esposto, di strategica importanza la partecipazione di Sardegna IT, in 
qualità di socio sostenitore, all’associazione AiSDeT presentando dunque una richiesta di 
adesione all’associazione (Via A. Tadino 52, 20124 Milano, e-mail segreteria@aisdet.it C.F, 
97779690151); 

VISTI  e condivisi nei contenuti, lo statuto e la carta etica dell’AiSDEeT; 

CONSIDERATO che la quota associativa annua è pari a € 1.500,00, ma che tuttavia, come da comunicazione 
email del 27.07.2018, l’associazione si è detta disponibile ad estendere l'iscrizione da adesso 
fino a fine 2019 per un totale di € 1.500; 

DATO ATTO che la spesa di € 1.500,00 può essere sostenuta nell’ambito del progetto E-HEALTH-2020 – 
spese generali sul fondo POR FESR 2014-2020 Cure Primarie; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la partecipazione di Sardegna IT all’Associazione italiana di Sanità digitale e 
Telemedicina - AiSDEeT (Via A. Tadino 52, 20124 Milano, e-mail segreteria@aisdet.it C.F, 
97779690151). 

Art. 2. Di impegnare la somma di euro 1.500,00 annui sul budget del progetto E-HEALTH-2020 – 
spese generali sul fondo POR FESR 2014-2020 Cure Primarie. 

Art. 3. Di dare atto che la quota di adesione di € 1.500,00 copre l’intervallo temporale dalla data di 
iscrizione fino al 31.12.2019;  

Art. 4. Di procedere alla richiesta di adesione mediante compilazione e trasmissione via PEC del 
modulo di iscrizione allegato alla presente; 

Art. 5. Di autorizzare il pagamento della quota di adesione di € 1.500,00. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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