DELIBERAZIONE N. 4/26 DEL 30.01.2018
—————
Oggetto:

POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2 - Assestamento programmazione interventi
Agenda Digitale in ambito sanitario

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con nota n. 100247 del 2018, di concerto
con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama il quadro
programmatico definito dal POR FESR 2014-2020 in relazione alle azioni di informatizzazione del
Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento all'Azione 2.2.2 dell'Asse II, che mira a
sviluppare i servizi relativi all'e-health orientati al miglioramento dei processi sanitari, facendo leva
sull'implementazione di servizi interoperabili. A tale proposito, l'Assessore richiama le deliberazioni
della Giunta regionale n. 57/16 del 25.11.2015, n. 53/6 del 30.9.2016 e n. 17/14 del 4.4.2017, con le
quali è stata definita l'attribuzione finanziaria per le operazioni di competenza della Sanità.
L'Assessore ricorda, in particolare, che la deliberazione n. 53/6 del 30.9.2016 ha programmato
sull'Azione 2.2.2 del POR FESR 2014-2020 la fase 2 del progetto E-HEALTH, a completamento
della Fase 1 afferente al POR FESR 2007-2013, su due voci derivanti dalle ex Linee 1.2.1.a e 1.2.1.
c del precedente POR, rispettivamente per gli importi di € 2.666.425,05 e € 1.104.669,20, per un
totale complessivo di € 3.771.094,25.
L'Assessore rappresenta che, a seguito delle attività di chiusura del POR FESR 2007-2013, si rende
necessario adeguare gli importi indicati nella suddetta deliberazione con l'integrazione di ulteriori €
846.685,65, derivanti dal ricalcolo dell'attribuzione a cavallo col POR FESR 2014-2020 delle
anticipazioni già erogate. In particolare, le somme assegnate all'intervento E-HEALTH con la
deliberazione n. 53/6 del 30.9.2016, quote ex Linea 1.2.1.a e Linea 1.2.1.c, devono essere variate in
aumento rispettivamente di € 531.133,90 e di € 315.551,75, determinando i nuovi totali parziali di €
3.197.558,95 e € 1.420.220,95. Dato atto dell'unitarietà dell'operazione rispetto alla programmazione
2014-2020, l'Assessore suggerisce inoltre di semplificare il quadro accorpando contestualmente i
due elementi di cui sopra in un'unica voce “E-HEALTH”, del valore complessivo di € 4.617.779,90.
In relazione alla suddetta variazione, l'Assessore ricorda che, al fine di mantenere invariato
l'ammontare complessivo delle risorse attribuite alla Direzione Generale della Sanità a valere
sull'Azione 2.2.2, già nella deliberazione n. 17/14 del 4.4.2017 era stata prevista cautelativamente,
nelle more della definizione esatta dell'importo da rimodulare, una compensazione in riduzione di €
800.000 a carico dell'intervento “Evoluzioni del Fascicolo Sanitario Elettronico” (denominato FSE
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2.0), che quindi passava dagli € 5.500.000 previsti dalla deliberazione n. 53/6 del 30.9.2016 ad €
4.700.000.
A seguito della definizione dell'importo definitivo da compensare in € 846.685,65, tale attribuzione
deve essere quindi ridotta di ulteriori € 46.685,65. La rimodulazione dell'importo alla cifra finale di €
4.653.314,35 non comporta modifiche sostanziali alla progettualità già presentata.
Gli adeguamenti di cui sopra implicano una ridistribuzione degli stanziamenti di Bilancio sui relativi
capitoli che, onde minimizzare gli impatti sulla programmazione già consolidata, si ritiene di
applicare alla sola previsione dell'annualità 2020.
Infine, l'Assessore segnala la necessità di adeguare la tabella allegata alla deliberazione n. 53/6 del
30.9.2016 anche in relazione all'intervento “Data Center: evoluzione in ottica Cloud computing,
secondo linee guida AgID”, in modo da renderla coerente con quanto disposto dalla deliberazione n.
57/16 del 25.11.2015. Ai sensi di tale deliberazione, infatti, il totale complessivo dell'intervento, pari a
€ 9.100.000, è suddiviso in una quota di € 8.860.000 di competenza della Direzione Generale degli
Affari Generali e della Società dell'Informazione e nella restante quota di € 240.000 di competenza
della Direzione Generale della Sanità, destinata a finanziare la migrazione sulla nuova infrastruttura
H-CLOUD del sistema informativo sanitario integrato regionale – SISaR. Tale suddivisione tra le
Direzioni Generali risulta peraltro già effettiva e applicata sul Bilancio Regionale ai sensi della
deliberazione citata e corrisponde alla situazione reale degli stanziamenti, dei contratti e degli
impegni di spesa.
L'Assessore chiarisce che l'insieme degli adeguamenti di cui sopra non comporta variazione della
dotazione assegnata all'Azione 2.2.2, che pertanto mantiene immutato il saldo complessivo di cui
alla deliberazione n. 53/6 del 30.9.2016. Restano altresì invariate le quote per struttura competente,
dato atto che la correzione di cui al paragrafo precedente era già vigente ai sensi della deliberazione
n. 57/16 del 25.11.2015.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità, del Direttore
generale del Centro Regionale di Programmazione, nonché il parere di coerenza dell'Autorità di
Gestione
DELIBERA

2/4

DELIBERAZIONE N. 4/26
DEL 30.01.2018

- di incrementare di € 846.685,65 gli importi programmati a valere sull’Azione 2.2.2 del POR FESR
2014-2020 per l’intervento E-HEALTH, quote ex linea 1.2.1.a e linea 1.2.1.c, per i nuovi totali
parziali di € 3.197.558,95 e € 1.420.220,95, e di accorpare le suddette voci in un’unica voce “EHEALTH”, del valore complessivo di € 4.617.779,90;
- di ridurre di € 46.685,65, ulteriori rispetto agli € 800.000 già decurtati con la deliberazione n. 17
/14 del 4.4.2017, l’importo programmato a valere sull’Azione 2.2.2 del POR FESR 2014-2020 per
la realizzazione delle evoluzioni del Fascicolo Sanitario Elettronico (intervento FSE 2.0), a
compensazione dell’incremento di cui al punto precedente, per un nuovo valore dell’intervento
pari a € 4.653.314,35;
- di riferire la variazione di cui al punto precedente all’annualità di bilancio 2020 e di dare mandato
alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari di rimodulare conseguentemente la previsione di
bilancio 2020 sui relativi capitoli di spesa del Centro di Responsabilità 00.12.01.01, secondo la
seguente tabella:
Capitolo

CdR

Miss.

Progr.

Tit.

Fonte

Dest. Vincolata

Importo

SC07.1126 00.12.01.01

01

08

2

AS

SI

17.500,00 €

SC07.1127 00.12.01.01

01

08

2

UE

SI

25.000,00 €

SC07.1128 00.12.01.01

01

08

2

FR

NO

7.500,00 €

SC07.1132 00.12.01.01

01

08

2

AS

SI

797.515,02 €

SC07.1133 00.12.01.01

01

08

2

UE

SI

1.139.307,18 €

SC07.1134 00.12.01.01

01

08

2

FR

NO

341.792,15 €

- di allineare il quadro della programmazione di cui alla deliberazione n. 53/6 del 30.9.2016 con
quanto stabilito dalla deliberazione n. 57/16 del 25.11.2015, mediante la creazione della nuova
voce “H-CLOUD - Migrazione SISaR”, di competenza della Direzione Generale della Sanità, per
un valore di € 240.000, in scorporo dall’importo di € 9.100.000 associato all'intervento “Data
Center: evoluzione in ottica Cloud computing, secondo linee guida AgID”, di competenza della
Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, che è contestualmente
rimodulato in € 8.860.000;
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- di apportare quindi all'Allegato 1 alla deliberazione n. 53/6 del 30.9.2016 le variazioni di cui
all'Allegato 1 alla presente deliberazione, per le sole voci indicate.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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