
 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico AMMIN 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2019-093 Pagina 1 di 2 

 

 
Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-093 - del 09.12.2019 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto e-HEALTH-2020 
Adesione all’Associazione Health Level Seven Italia (LH7 Italia) per l’anno 2020 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società 
in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

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, nell’implementazione di interventi per lo 
sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna, in stretta 
sinergia con l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e che per questa ragione 
ha la necessità di curare le relazioni con gli operatori del settore e raccogliere standard, 
elaborare e diffondere informazioni, avviare studi, ricerche e progetti relativi all’innovazione 
tecnologica in ambito sanitario. 

CONSIDERATO che Health Level Seven (HL7) International è l'autorità globale sugli standard per 
l'interoperabilità nell'IT sanitario con 1.600 membri provenienti da oltre 50 paesi, tra cui oltre 
500 organizzazioni che rappresentano operatori sanitari, rappresentanti governativi, payers, 
aziende farmaceutiche, fornitori e società di consulenza. 

DATO ATTO che HL7 è una Standards Developing Organization (SDO) accreditata presso l’American 
National Standards Institute (ANSI) che ha quale mission quella di produrre standard che 
rendano possibile l'interoperabilità globale dei dati sanitari. 

CONSIDERATO che HL7 ha inoltre una rete di affiliati formalmente responsabili della localizzazione dello 
standard HL7 tra i quali HL7 Italia che dal 2003 come parte di HL7 International è responsabile 
della localizzazione dello standard nella realtà italiana e, più in generale, ha l'obiettivo di 
stimolare e convogliare i contributi regionali e nazionali allo sviluppo dello standard e favorire la 
modernizzazione dell’IT sanitario italiano. 

CONSIDERATO che lo scopo dell’associazione HL7 Italia è fornire il punto di riferimento per l’Italia riguardo 
all’adattamento, allo sviluppo e alla diffusione dello standard HL7 nel settore dell’informatica 
sanitaria, secondo le regole e i vincoli definiti da HL7 per le sezioni nazionali (“National 
Affiliates”); 

DATO ATTO che Sardegna IT aderisce all’associazione HL7 Italia sin dal 2018 e che da ultimo, con 
determinazione dell’AU n. 116 del 10.12.2018 si era disposta la partecipazione di Sardegna IT 
all’Associazione Health Level Seven Italia (Via del Fontanile Anagnino 89/B, 00118 Roma, e-
mail info@hl7italia.it Codice Fiscale 94108690366 e Partita Iva 03076840366) fino al 
31.12.2019; 
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CONSIDERATO che il Dirigente dell’Unità Progetti Sanità ha richiesto, in funzione dei risultati conseguiti negli 
anni passati, di proseguire la partecipazione di Sardegna IT all’Associazione Health Level 
Seven Italia anche per l’annualità 2020; 

RITENUTA per quanto sopra esposto, strategica importanza confermare l’adesione di Sardegna IT 
all’Associazione Health Level Seven Italia anche per l’annualità 2020; 

CONSIDERATO che la quota associativa annua per l’anno 2020 è confermata in € 1.000,00 fino a 4 membri; 

DATO ATTO che la spesa di € 1.000,00 può essere sostenuta nell’ambito del progetto E-HEALTH-2020 – 
spese generali sul fondo POR FESR 2014-2020 Cure Primarie, come attestato dal ROP del 
progetto e autorizzato dal Responsabile dell’incarico; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di confermare l’adesione di Sardegna IT all’Associazione Health Level Seven Italia (Via del 
Fontanile Anagnino 89/B, 00118 Roma, e-mail info@hl7italia.it Codice Fiscale 94108690366 e 
Partita Iva 03076840366) per l’anno 2020; 

Art. 2. Di impegnare la somma di euro 1.000,00 sul budget del progetto E-HEALTH-2020 – spese 
generali sul fondo POR FESR 2014-2020 Cure Primarie. 

Art. 3. Di autorizzare il pagamento della quota di adesione per l’anno 2020 di € 1.000,00 e la 
trasmissione del relativo modulo di iscrizione per i 4 membri indicati dalla Direzione Unità 
Progetti Sanità. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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