DELIBERAZIONE N. 24/15 DEL 8.05.2020
—————
Oggetto:

Programmazione dei fondi nazionali per le annualità 2020-2021 "Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale – Fascicolo sanitario
elettronico”. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.12.2019.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il D.M. 23 dicembre 2019 del
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
in data 17 gennaio 2020, n. 13, che ha istituito il “Fondo FSE” (Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze (DMT) n. 19405 dell'8 marzo 2019, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019,
attuativi dell'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 23 dicembre 2019, le risorse del Fondo FSE sono da
destinare agli interventi, da realizzarsi anche promuovendo accordi interregionali ai fini della
razionalizzazione dello sviluppo delle infrastrutture, che riguardano:
a. la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari regionali sia degli erogatori pubblici che
privati convenzionati, inclusa la relativa conservazione ai sensi dell'art. 44 del CAD (Codice
Amministrazione Digitale);
b. l'interoperabilità del FSE con INI (Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità fra FSE);
c. la corretta gestione delle anagrafi regionali degli assistiti e interconnessione con l'ANA (Anagrafe
Nazionale Assistiti) ovvero, nelle more dell'operatività dell'ANA, con l'anagrafe assistiti del
Sistema TS;
d. l'attivazione di canali alternativi per il rilascio del consenso da parte dell'assistito;
e. la diffusione del FSE per gli assistiti e operatori del SSN del territorio regionale, nonché
campagna di comunicazione regionale.
Il Fondo FSE ammonta complessivamente a euro 208.250.000 ripartiti tra il Ministero dell'Economia
e delle Finanze e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto
specificato nell'Allegato A al medesimo D.M. del 23.12.2019.
In particolare, alla Sardegna sono destinate le somme di seguito individuate:
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a) per l'anno 2018: euro 149.084,34;
b) per l'anno 2019: euro 1.986.996,03;
c) per l'anno 2020: euro 3.506.463,57;
d) per l'anno 2021: euro 445.613,08;
per complessivi euro 6.088.157,01, erogati da parte del medesimo Ministero tramite acconto e saldo
ex comma 1, art. 4 del D.M. del 23.12.2019. L'acconto, pari al 20% del riparto annuale assegnato, è
erogato entro aprile di ciascun anno, con l'eccezione delle annualità 2018 e 2019 da erogarsi entro il
30 novembre 2019. Il saldo, pari al residuo 80%, è assoggettato al raggiungimento da parte della
regione degli esiti riportati nell'Allegato D al D.M. del 23.12.2019, e di conseguenza l'erogazione
avviene solo a fronte dell'effettiva realizzazione dei corrispondenti esiti.
L'Assessore informa che la Direzione generale della Sanità ha provveduto a redigere un piano di
interventi per la realizzazione degli obiettivi e gli esiti specificati nel decreto, da svilupparsi nel corso
del biennio 2020-2021, che tiene in conto delle altre iniziative già in essere relative al medesimo
argomento (per esempio il “Progetto FSE 2.0” finanziato con fondi POR FESR 2014-2020) e
prevede una fase iniziale da finanziarsi con l'acconto dei fondi nazionali, pari a euro 1.217.631,42,
secondo il seguente quadro programmatico:
Intervento

Azioni

Digitalizzazione e indicizzazione dei

Adeguare i prerequisiti di sistema

documenti sanitari regionali sia

Budget (euro)
695.400,00

Integrare gli erogatori privati

degli erogatori pubblici che privati
convenzionati, inclusa la relativa

Incentivare l'integrazione tra sistemi informatici

conservazione ai sensi dell'art. 44
del CAD
Attivazione di canali alternativi per il
rilascio del consenso da parte
dell'assistito

Attivare la dematerializzazione del consenso

207.400,00

Supportare la dematerializzazione presso
erogatori privati
Supportare la dematerializzazione presso
erogatori pubblici

Diffusione del FSE per gli assistiti e

Avviare la campagna di comunicazione

314.831,42

operatori del SSN del territorio
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regionale, nonché campagna di

Realizzare materiale informativo/formativo

comunicazione regionale
Totale

1.217.631,42

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di approvare il quadro di programmazione relativo all'acconto dei fondi nazionali di cui al
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2019 “Utilizzo del Fondo
per il finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico”, assegnati
alla Regione Sardegna, come di seguito riportato:
Intervento

Azioni

Digitalizzazione e indicizzazione dei

Adeguare i prerequisiti di sistema

documenti sanitari regionali sia

Budget (euro)
695.400,00

Integrare gli erogatori privati

degli erogatori pubblici che privati
convenzionati, inclusa la relativa

Incentivare l'integrazione tra sistemi informatici

conservazione ai sensi dell'art. 44
del CAD
Attivazione di canali alternativi per il
rilascio del consenso da parte
dell'assistito

Attivare la dematerializzazione del consenso

207.400,00

Supportare la dematerializzazione presso
erogatori privati
Supportare la dematerializzazione presso
erogatori pubblici

Diffusione del FSE per gli assistiti e
operatori del SSN del territorio

Avviare la campagna di comunicazione

314.831,42

Realizzare materiale informativo/formativo

regionale, nonché campagna di
comunicazione regionale
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Totale
-

1.217.631,42

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere alla programmazione di
dettaglio, alla progettazione e all'attuazione degli interventi necessari, e alla Direzione
generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, di provvedere alle attività di competenza sul Bilancio regionale
conseguenti alla programmazione generale di cui alla presente deliberazione ed alla
programmazione di dettaglio che sarà effettuata dalla Direzione generale della Sanità.
Eventuali successive modifiche interne al quadro programmatico di cui sopra, che si rendano
necessarie e che non comportino la modifica dell'importo complessivo programmato, potranno
essere disposte direttamente dalla Direzione generale della Sanità.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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