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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

DPF019003 UFFICIO SANITÀ DIGITALE E ICT

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 6
SALUTE C 1 E C 2 (ART. 1, COMMA 1042, LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N.
178) DI CUI ALL’INTESA CSR N. 1 DEL 12/01/2022 – ASSEGNAZIONE
INTERVENTI ALLE AZIENDE SANITARIE – DELEGA ATTIVITÀ AI SENSI
DELL’ART. 5 DEL CIS

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia alla Commissione europea
in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/24 ed approvato il 13
luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

VISTI:

 il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, ed in particolare:
o l’art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di

interventi previsti nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e
le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione
delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

o l’art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o
privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

o l’art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi
previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze
istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR,
attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni
individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed
europea vigente”;

o l’art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal



decreto in questione si applicano anche al Piano complementare e ai contratti
istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”), di cui agli articoli 1 e 6 del D. Lgs. 31
maggio 2011, n. 88;

o l’art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione
negoziata finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai
programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della Salute;

 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato
dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 avente ad oggetto

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di
cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178” pubblicato sulla G.U.
n. 279 del 23/11/2021, definisce le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle
risorse previste nell’ambito del PNRR ex art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione
di cui al comma 1037 della medesima Legge, contestualmente prevedendo che “con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni
e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio
gestionale al fine di garantire un’esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento specifico, in coerenza con l’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;

 il Decreto adottato dal Ministro della salute in data 20 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U.
n. 57 del 9.03.2022 “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province
autonome per i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli
investimenti complementari” (già oggetto di Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge
5 giugno 2003, n. 131, raggiunta il 12.01.2022 in sede di Conferenza Stato Regioni e
Province Autonome -22/04/SR01/C7- ) ed in particolare l’art. 3 che prevede che le risorse
attribuite con il medesimo decreto sono immediatamente accertabili da parte dei soggetti
attuatori nei rispettivi bilanci;

 -il decreto del Ministro della salute del 1 aprile 2022 recante “Ripartizione degli interventi e
sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a
titolarità del Ministero della Salute”;

PRESO ATTO che tra le Missioni del PNRR è prevista la Missione 6 Salute, i cui investimenti e
riforme sono finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e
digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni
infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze
tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;

CONSIDERATO che la suddetta Missione 6 Salute si articola in Componenti e aree di
Investimento tra i seguenti sotto interventi:

 Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona;
 Componente 1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub

investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT, device e
interconnessione aziendale);

 Componente 1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e
delle sue strutture (Ospedali di Comunità);

 Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA



Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II);
 Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie;
 Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR e

Fondi PNC;
 Componente 2 – Investimento 2.2.: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali,

digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso
di formazione in infezioni ospedaliere;

RILEVATO che in data 05/05/2022 è stato trasmesso il Piano Operativo Regionale, firmato
digitalmente, su piattaforma AGENAS corredato dagli allegati connessi al piano e dalla relazione
sugli interventi di digitalizzazione;

RICHIAMATA la DGR n. 263 del 24.05.2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute: Presa
d’atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di
Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni”
con cui, tra l’altro:

 è stato dato atto dell’avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta
Regionale del Piano Operativo Regionale;

 è stato approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) – Missione 6 Salute –
comprendente gli Action Plan per ciascuna linea di investimento nonché gli allegati atti di
nomina dei RUP aziendali afferenti ai singoli interventi di finanziamento;

 è stato recepito ed approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS)
demandandone la sottoscrizione al Presidente della Giunta Regionale;

 è stato nominato RUP regionale per l’attuazione degli specifici interventi (Componente 1,
Investimento 1.2 – Sub investimento 1.2.2 C.O.T./device/interconnessione; Componente 2
Investimento 1.1 Sub investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA) l’ing. Camillo Odio, Dirigente
Regionale;

 è stato nominato responsabile dell’intero Piano Operativo Regionale il Direttore del
Dipartimento Sanità Dr. Claudio D’Amario;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 426 del 2.08.2022 di variazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni
vincolate – PNRR, e n. 427 del 2.08.2022 ad oggetto “Documento Tecnico di Accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n. 15-2022 per iscrizione di entrate e di
spese derivanti da assegnazioni vincolate – PNRR Sanità, con cui sono stati istituiti i capitoli di
entrata e di spesa con i relativi stanziamenti ed assegnate le risorse ai Servizi (centri di
responsabilità) DPF002, DPF004 e DPF019 competenti per materia;

RICHIAMATE, inoltre,

 la Determina Dirigenziale n. DPF019/58 del 13/10/2022 avente ad oggetto “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 6 SALUTE c. 1 e C 2 (art. 1, comma
1042, legge 30 dicembre 2020 n. 178) di cui all’Intesa CSR n. 1 del 12/01/2022 –
Approvazione dei verbali concernenti “Definizione delle strategie di gara finalizzate alla
realizzazione degli interventi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero nonché di edilizia sanitaria” - Accertamento e impegno sul bilancio finanziario
2022 della complessiva somma di € 40.936.066,47” con la quale sono state accertate le
somme per il finanziamento degli investimenti a valere sul PNRR;



 la Determina Dirigenziale n. DPF004/73 del 30.11.2022 recante “PNRR M6-C2-2.2 –
Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario. – Intervento 2.2.2. Sub-misura: corso di formazione in infezioni
ospedaliere”, con la quale a seguito della variazione di bilancio approvata con D.G.R. n.
728 del 28.11.2022, si è proceduto ad accertare e impegnare la somma di € 2.435.609,74,
derivante da assegnazioni vincolate – PNRR Sanità, assegnata alla Regione Abruzzo per
l’attuazione dell’intervento 2.2.2 Sub-misura “Corso di formazione in infezioni ospedaliere” e
da ripartire tra le aziende sanitarie della Regione Abruzzo in proporzione al personale
dipendente destinatario dei corsi;

CONSIDERATO CHE, in riferimento al contratto istituzionale di sviluppo (CIS):

 l’art. 5, titolato “Soggetto attuatore”, prevede che la Regione “quale Soggetto attuatore degli
interventi previsti nel presente contratto, si obbliga ad assicurare il rispetto di tutte le
disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a
quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

 l’articolo sopracitato provvede altresì, al comma 1 dalla lett. a) alla lett. ee), ad elencare
tutte le attività che devono essere svolte dalla Regione “direttamente ovvero
congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima
eventualmente delegati all’attuazione degli specifici interventi”;

 l’articolo 5, al comma 2, specifica, altresì, che la Regione “quale soggetto attuatore dei
singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario regionale (Soggetti attuatori
esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei
medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di
cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali
sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda
intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all’attuazione
dell’intervento in questione, verifiche e monitoraggi e rendicontazione delle procedure e
spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle
spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi
relativi all’attuazione della proposta in oggetto ferma restando la responsabilità congiunta e
solidale che essa assume unitamente all’Ente delegato”.

RITENUTO, ai sensi dell’art. 5, comma 1 dalla lett. a) alla lett. ee) del CIS, di elencare nelle tabelle
(ALL.B) tutti gli interventi, ricompresi nelle due componenti della Missione 6, che dovranno essere
realizzati dalla Regione congiuntamente ed in solido con le Aziende Sanitarie Locali, su specifica
delega per l’attuazione degli specifici interventi;

VISTO lo schema di “Provvedimento di Delega per l’attuazione di interventi” (ALL.A) necessario
per la formalizzazione della delega di che trattasi;

VISTE le tabelle (ALL.B) che riportano l’elenco degli interventi, a valere sul PNRR, delegati ai
soggetti attuatori esterni, ossia alle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 126 del 07/03/2022 recante “Approvazione del
Piano Strategico Digitale della Sanità della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023” in
esecuzione degli indirizzi di cui alla sopra citata determina direttoriale DPF/24 del 10 novembre
2020;

DATO ATTO che il suddetto Piano si compone dei seguenti documenti:



1. “Piano Strategico Digitale della Sanità della Regione Abruzzo 2021-2023 - Piano delle
Priorità”, che definisce i principi guida, gli obiettivi strategici e gli interventi prioritari che
guideranno il sistema regionale verso la Sanità Digitale;

2. “La strategia Digitale della Regione Abruzzo 2021-2023 – Architettura, Programmi e
Progetti” che definisce l’architettura applicativa di riferimento a supporto dei processi di
trasformazione digitale;

RILEVATO che nell’ambito dell’Allegato denominato “La strategia Digitale della Regione Abruzzo
2021-2023 – Architettura, Programmi e Progetti” è riportato l’elenco delle iniziative progettuali
prioritarie previste per la Fase 1 da realizzarsi immediatamente con appositi provvedimenti da
parte del Responsabile del Piano strategico;

CONSIDERATO che le iniziative ricomprese nell’indicato Piano risultano distinte dagli interventi a
valere sul PNRR;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio DPF019 e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli
art.23 e 24 della L.R. n.77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del
presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del
presente provvedimento;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di “Provvedimento di Delega per l’attuazione di interventi” (ALL.A)
unitamente alle tabelle (ALL.B) allegate alla presente deliberazione per formarne parte
integrale e sostanziale;

2. di disporre, in attuazione dell’art. 5 del C.I.S., di cui alla DGR 263 del 24.5.2022, che
nell’ambito di ciascuno degli interventi del PNRR – Missione 6 – Componente 1 e 2 le
attività individuate nelle tabelle (ALL. B) sono delegate alle ASL regionali;

3. di dare atto che, in conformità alle previsioni cui all’art. 5, comma 3, del citato C.I.S. la
delega del ruolo di soggetto attuatore verrà indicata nelle specifiche schede intervento
oggetto di delega ed il legale rappresentante dell’Azienda delegata provvederà, in sede di
sottoscrizione delle schede stesse, all’accettazione delle clausole del CIS;

4. di dare atto, altresì, che nell’ambito delle funzioni delegate, le Aziende sanitarie regionali
agiscono quale soggetto attuatore esterno nel rispetto della normativa vigente di riferimento
e, sotto il profilo della responsabilità, assumono in proprio la responsabilità per gli atti
compiuti, anche nei confronti dei terzi;

5. di dare mandato ai Servizi competenti per materia ed assegnatari delle relative risorse
finanziarie del Dipartimento Sanità - Servizio Strutture e tecnologie in ambito sanitario
–HTA, Servizio risorse Umane del SSR, Servizio Flussi informativi, mobilità sanitaria e
sanità digitale - di provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione ed



attuazione dei Provvedimenti di Delega;
6. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione degli atti di delega

predisposti dai Servizi dipartimentali di cui al precedente punto;
7. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul BURAT;
8. di trasmettere copia del presente atto al Ministero della Salute, all’Agenas, al MEF, al

Dipartimento Sanità, al Dipartimento Risorse, alla Direzione Generale, al Componente della
Giunta preposto al Dipartimento della Sanità.
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