DELIBERAZIONE N. 8/76 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità
istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna". Modifica alla
articolazione finanziaria Asse Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC
nonché l’impiego e la qualità delle medesime. Progetto per la reingegnerizzazione
dell’infrastruttura di database per il servizio sanitario regionale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'entrata in vigore a regime del
Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) impone l'esecuzione di
una serie di azioni di adeguamento dei sistemi informativi al fine di assicurare un opportuno livello di
sicurezza e protezione dei dati personali. Con particolare riferimento ai sistemi informativi regionali
operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, si evidenzia come particolarmente urgente e
critico l'adeguamento dell'infrastruttura di database, sia per i sistemi di diretta titolarità regionale, che
per quelli di pertinenza delle Aziende Sanitarie.
A tal fine, riferisce che la Direzione generale della Sanità, con il supporto di SardegnaIT ed in
condivisione con i dipartimenti ICT delle Aziende Sanitarie Regionali, ha effettuato un'analisi dei
sistemi esistenti, agli atti della medesima direzione, da cui sono emerse la necessità e l'opportunità
di attuare un progetto specifico ed autoconsistente per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di
database per il servizio sanitario regionale, coerente con le finalità dell'Agenda Digitale e con aspetti
di notevole interesse dal punto di vista dell'aggregazione degli acquisti e dei fabbisogni per i sistemi
regionali afferenti alla sanità. Il valore degli interventi necessari nell'ambito di tale progetto è
stimabile in circa 3,5 milioni IVA inclusa.
L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richiama la deliberazione n. 28/20 del
5.6.2018, con la quale la Giunta regionale ha, in particolare, approvato la rimodulazione finanziaria
per l'azione 2.2.2 del PO FESR 2014-2020, assegnando alla Direzione generale della Sanità un
totale di € 18.605.509 riferiti ai progetti ammissibili concernenti le evoluzioni dei sistemi informativi
SISaR (operazioni SISaR SI 2015-16, SISaR SI 2016-17, SISaR SI 2017-18) e SILUS. A valere su
tali interventi, è stata certificata al 31.12.2018 una spesa complessiva di € 10.991.577,90, risultando
pertanto ancora da certificare un importo residuo pari a € 7.613.931,10.
Dato atto della consistenza di tale residuo potenzialmente riprogrammabile, l'Assessore ritiene
opportuno cogliere l'opportunità di inserire nell'articolazione finanziaria Asse Prioritario II – OT2 un
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progetto a forte priorità strategica, nonché elevato valore aggiunto ed utilità pubblica, quale il sopra
citato intervento di reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il servizio sanitario
regionale, in sostituzione di una quota parte degli interventi ammissibili inclusi con la precedente già
citata rimodulazione di cui alla Delib.G.R. n. 28/20 del 5.6.2018.
L'Assessore propone pertanto di rimodulare la voce “Ulteriori richieste per il sistema SISAR 14-20 e
SILUS” della Delib.G.R. n. 28/20 del 5.6.2018, del valore di € 18.605.509, scorporando una quota di
€ 3,5 milioni da dedicare al nuovo progetto di reingegnerizzazione database di cui sopra. A seguito
di tale rimodulazione interna, il nuovo quadro complessivo della programmazione finanziaria relativa
alla sub-azione “2.2.2.b San” di competenza della Direzione generale della Sanità risulterebbe il
seguente:
Operazione

Importo

FSE 2.0

€ 4.653.314,35

H-CLOUD - Migrazione SISaR

€ 240.000,00

Reingegnerizzazione infrastruttura database SSR
Evoluzioni sistemi SISaR e SILUS

€ 3.500.000,00
€ 15.105.509,00

E-HEALTH - CAV 14-20

€ 4.617.779,90

SISaR SI 2014-15 - CAV 14-20

€ 1.029.630,98

TOTALE

€ 29.146.234,23

L'Assessore comunica che la proposta progettuale dell'intervento è stata condivisa dagli uffici della
Direzione generale della Sanità con il Coordinatore dell'Unità di progetto Responsabile della
protezione dati per il sistema Regione ed è stata comunicata al Responsabile della Transizione al
Digitale. Inoltre, la proposta ha già ricevuto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020, con nota prot. 689 del 29.1.2019.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità e il parere di
coerenza della Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020
DELIBERA
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-

di approvare la programmazione sul POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario II – OT2, Subazione 2.2.2.b San, di competenza della Direzione generale della Sanità, di un intervento per
la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il servizio sanitario regionale, e di
reperire le risorse finanziarie necessarie, pari a € 3.500.000, mediante rimodulazione interna
della dotazione della citata Sub-azione senza variazione del totale complessivo, in scorporo
dalla somma di € 18.605.509 assegnata alla voce “Ulteriori richieste per il sistema SISAR 1420 e SILUS” dalla precedente Delib.G.R. n. 28/20 del 5.6.2018;

-

di approvare il nuovo quadro risultante della programmazione finanziaria della Sub-azione
2.2.2.b San rappresentato dalla seguente tabella, comprensiva delle operazioni non
interessate dalla presente rimodulazione:
Operazione

FSE 2.0
H-CLOUD - Migrazione SISaR
Reingegnerizzazione infrastruttura database SSR
Evoluzioni sistemi SISaR e SILUS

Importo
€ 4.653.314,35
€ 240.000,00
€ 3.500.000,00
€ 15.105.509,00

E-HEALTH - CAV 14-20

€ 4.617.779,90

SISaR SI 2014-15 - CAV 14-20

€ 1.029.630,98

TOTALE
-

€ 29.146.234,23

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere alla progettazione ed
all'attuazione dell'intervento e alla Direzione generale dei Servizi Finanziari di provvedere alle
attività di competenza sul Bilancio regionale conseguenti alla rimodulazione di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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