
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

DPF019003 UFFICIO SANITÀ DIGITALE E ICT

DRG. n. 880 del 28/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI PER IL
MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA” E DELL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS A COMPLETAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI
EX ART. 79 E ALIMENTAZIONE N.I. SAN AD OGGI IMPLEMENTATI.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. FOGLIO NUMERAZIONE DELIBERA



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 28/12/2022

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE PRESENTE
GUIDO QUINTINO LIRIS ASSENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI PRESENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. 



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

DPF019003 UFFICIO SANITÀ DIGITALE E ICT

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE DEI
PROCESSI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA” E
DELL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
CLOUD IAAS E PAAS A COMPLETAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI EX
ART. 79 E ALIMENTAZIONE N.I. SAN AD OGGI IMPLEMENTATI.

PREMESSO che:

-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007 è stato approvato l’Accordo
sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della
legge 30.12.2004 n. 311;

-con Legge 23 dicembre 2009, n.191, (Legge Finanziaria 2010) è stato espressamente previsto –
all’art. 2, comma 88 – che “Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla
data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale
previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonchéle azioni di supporto
contabile e gestionale”;

-con DCA n.115/2016 del 28/09/2016 avente ad oggetto “Art. 79, comma 1 sexies della legge
133/08 e dell’art.2 comma 70 della legge 191/2009. Sviluppo delle funzioni Gestionali e contabili
per migliorare il governo del Servizio Sanitario regionale e locale. Approvazione intervento e
documentazione tecnico amministrativa per il conseguente espletamento delle procedure di gara da
parte del soggetto aggregatore di cui alla DGR 127/2016” si procedeva ad approvare la
documentazione tecnico amministrativa a supporto dell'intervento complessivo, demandando al
soggetto aggregatore regionale l'espletamento delle iniziative di gara relative al sistema informativo
contabile unico per le aziende del servizio sanitario regionale e la gestione sanitaria accentrata;

-con il suddetto provvedimento DCA n. 115/2016 del 28/09/2016 veniva stabilito che il servizio
Innovazioni e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA del dipartimento sanità,
nell'ambito delle proprie competenze e in qualità di responsabile dell'esecuzione degli oneri
derivanti dalla procedura in argomento, doveva garantire d'intesa con il Servizio Emergenza



Sanitaria e Sanità Digitale ICT gli adempimenti connessi all'approvazione dei progetti preliminari
barra definitivi barra esecutivi degli interventi attuativi

DATO ATTO che l’esecutivo regionale, in ottemperanza agli adempimenti nazionali di cui alle
premesse, ha tracciato gli indirizzi programmatici con le seguenti deliberazioni:

-DGR n. 211 del 23/04/2019 recante “Individuazione strumenti operativi per il governo e il
monitoraggio della voce di spesa del personale”;

-DGR n. 601 del 28/10/2019, recante “Adozione del Piano dei Centri di rilevazione di interesse
regionale (CRIR) degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - DGR n. 211/2019. Disposizioni.”;

-DGR n. 639 del 28/10/2019, recante “Individuazione strumenti operativi per il governo e il
monitoraggio delle voci di spesa beni sanitari e non sanitari”;

VISTA la determinazione n. SA/10 del 05/12/2019 adottata dall’ A.R.I.C. (Agenzia Regionale per
l'Informatica e la Committenza) - Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo avente ad oggetto
“Fornitura quadriennale in accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'articolo 59
54, comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di servizi professionali per l'installazione, avviamento, gestione
e manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata -
Regione Abruzzo) e delle quattro AA.SS.LL regionali da implementare sulla piattaforma SISAR
AMC” numero gara 7504726. Determinazione di aggiudicazione in favore della società Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A.”

RICHIAMATA la propria determinazione n. 04/DPF019 del 20/10/2020 avente ad oggetto
“Provvedimenti per il recepimento della Determinazione nr. SA/10 del 15/12/2019
adottatadaII'A.R.I.C. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza) Soggetto Aggregatore
della Regione Abruzzo: accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 c. 3
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura quadriennale di servizi professionali per l'installazione,
avviamento, gestionee manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A.
(GestioneSanitaria Accentrata - Regione Abruzzo) e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
da implementare sulla piattaforma SISAR AMC” con cui si recepiva, per la parte di propria
competenza, la determinazione nr. SA/10 del 05/12/2019 adottata dall’ARIC per i servizi
professioni per la installazione, configurazione, avviamento gestione e manutenzione del sistema
informatico di contabilità G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata Regione Abruzzo)

VISTE le seguenti note del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale (DPF019):

-prot. n. RA/375211/21 del 22/09/2021, recante “Servizi di consulenza direzionale ed operativa
previsti dall’accordo di programma sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Ministero della salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo in attuazione dell’art. 79, comma 1
sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 – Implementazione Flussi informativi ex art. 79 e alimentazione N.I. San” trasmessa al
Servizio Programmazione Economico-finanziaria – DPF012;

-prot. n. RA/375247/21 del 22/09/2021, recante “Servizi di consulenza direzionale ed operativa
previsti dall’accordo di programma sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Ministero della salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo in attuazione dell’art. 79, comma 1
sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009,

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-211-del-23042019


n. 191 – Implementazione Flussi informativi ex art. 79” trasmessa alla ASL di Avezzano-Sulmona-
L’Aquila;

-prot. n. RA/375266/21 del 22/09/2021, recante “Servizi di consulenza direzionale ed operativa
previsti dall’accordo di programma sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Ministero della salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo in attuazione dell’art. 79, comma 1
sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191” trasmessa alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;

-prot. n. RA/375286/21 del 22/09/2021, recante “Servizi di consulenza direzionale ed operativa
previsti dall’accordo di programma sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Ministero della salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo in attuazione dell’art. 79, comma 1
sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 – Implementazione Flussi informativi ex art. 79” trasmessa alla ASL di Pescara;

-prot. n. RA/375305/21 del 22/09/2021, recante “Servizi di consulenza direzionale ed operativa
previsti dall’accordo di programma sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Ministero della salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo in attuazione dell’art. 79, comma 1
sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 – Implementazione Flussi informativi ex art. 79” trasmessa alla ASL di Teramo;

EVIDENZIATO che l’implementazione dei Flussi Informativi ex art. 79 nei sistemi informativi
delle Aziende del SSR si inquadra come un utile strumento strategico ed operativo di
programmazione della spesa di pianificazione sanitaria nonché per il monitoraggio dei Piani di
Rientro predisposti dalle singole aziende, come tra l’altro indicato nella sopra citata nota prot. n.
RA/375211/21 del 22/09/2021;

VISTA, inoltre, la nota del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale (DPF019) prot. n.
RA/528728/21 del 24/11/2021, recante “Servizi di consulenza direzionale ed operativa previsti
dall’accordo di programma sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Ministero della salute, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo in attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies
lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n.
191” trasmessa al Dipartimento Sanità (DPF);

EVIDENZIATO che la sopra citata nota prot. n. RA/528728/21 del 24/11/2021 sottolineava come
tale programma avrebbe dovuto consentire, in particolare, sia di supportare la Regione nelle attività
di pianificazione e di valutazione, sia di fornire alle AA.SS.LL. del SSR l’adeguato supporto
informativo attraverso procedure gestionali uniformi e standardizzate.

RICHIAMATA la Determinazione n. DPF002/n07 del 2022 recante “Art. 79 comma 1 sexies della
L. 133/08 e dell’art. 2 comma 70 della Legge 191/2009. Sviluppo delle funzioni gestionali e
contabili per migliorare il governo del Servizio Sanitario regionale e locale. Liquidazione e
pagamento di: 5.790.770,77 euro della quota (csd 95%) a carico del bilancio statale e 29.959,04
euro della quota (csd5%) a carico del bilancio regionale. Codice Intervento:
130.130000.G.056.01”;

DATO ATTO che l’attività di implementazione dei Flussi Informativi ex art. 79 nei sistemi
informativi delle Aziende del SSR è stata positivamente conclusa dalla Regione Abruzzo come
meglio dettagliato nella sopra citata determinazione n. DPF002/n07 del 2022;



RICHIAMATA, inoltre, 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;

CONSIDERATO che il Piano per la Sanità Digitale 2021-2023 costituisce lo strumento progettuale
di dettaglio che definisce i passaggi fondamentali, da attuare nel triennio di riferimento, per
implementare il processo di digitalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e rispondere, inoltre,
alla necessità di quest’ultimo di potenziare i servizi al cittadino e agli operatori del settore
garantendo, di contro, la sicurezza e la protezione dei dati;

RITENUTO necessario, realizzare, nel triennio 2021-2023, progetti regionali di Sanità Digitale
coerenti con gli atti e le indicazioni nazionali e/o le esperienze condotte in altri contesti regionali in
materia di unificazione dei sistemi amministrativi-contabili degli Enti del SSR, semplificazione
nella relazione con i cittadini, innalzamento della qualità dei servizi mediante l’informatizzazione
dell’area clinico-sanitaria e la dematerializzazione della documentazione, accessibilità sicura alle
informazioni e ai servizi da qualsiasi punto e con diverse modalità di accesso;

RILEVATA, nello specifico l'esigenza di continuare il percorso intrapreso volto alla
digitalizzazione dei processi, in particolar modo quelli amministrativi - gestionali al fine di
consentire alla Direzione di alimentare in misura consistentee corretta gli indicatori direzionali
strumento utile alla direzione strategica per valutare l'andamento delle attività e le performance
degli Enti del SSR.

DATO ATTO che il Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale (DPF019) nell’ambito di
prosecuzione del percorso di digitalizzazione intrapreso - nonché in conformità alle prescrizioni di
cui al DLgs 82/2005 c.d. “Codice dell'amministrazione digitale e al piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione 2020 2022” che ha confermato le disposizioni in
materia di dematerializzazione e conservazione dei documenti avviati con i programmi precedenti -
ha redatto un progetto per la “Dematerializzazione dei processi per il monitoraggio della Spesa
Sanitaria” (ALL.A);

DATO ATTO, inoltre, che il progetto in parola prevede per la sua realizzazione un importo
economico stimato di 4.100.000,00 euro (iva inclusa);

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 3, pubblicata sul BURAT serie speciale n.
13 del 28 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024 della Regione Abruzzo;

VISTA la DGR n. 37 del 07/02/2022 recante “Bilancio preventivo economico annuale 2022 della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione Abruzzo. Approvazione”.

VISTA la DGR n. 53 del 07/02/2022 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”.

EVIDENZIATO che il Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, allegato sub n. 2 alla DGR n.
53 del 7/02/2022, recante la declinazione in capitoli di ciascuna categoria di entrata e di ciascun
macroaggregato di spesa e con la quale vengono assegnate ai Dirigenti titolari dei Centri di



Responsabilità le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di competenza;

EVIDENZIATO, inoltre, che l’indicato Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 assegna al
capitolo 81501/3 afferente il centro di Responsabilità DPF019 “Servizio Flussi Informativi e Sanità
Digitale” risorse finanziarie per l’importo di euro 21.750.000,00 con competenza sull’esercizio
finanziario 2022;

DATO ATTO che la copertura finanziaria per il progetto “Dematerializzazione dei processi per il
monitoraggio della Spesa Sanitaria” è a carico della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e trova
capienza sulle risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 81501/3 “Altri servizi informatici e di
telecomunicazioni n.a.c.” del bilancio regionale assegnato al Centro di Responsabilità DPF019
“Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, comma 512, la quale prevede che “Al fine di
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [...]”;

VISTA la circolare AgID 24 giugno 2016, n. 2 con la quale si forniscono le prime indicazioni in
merito alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dalle disposizioni di cui
all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

VISTO il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022”
previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.
208 e il successivo aggiornamento 2021-2023, in continuità con la precedente edizione, con il quale
si consolida l’attenzione sulla realizzazione delle azioni ivi previste e sul monitoraggio dei risultati
raggiunti nel raggiungimento degli obiettivi predefiniti;

TENUTO CONTO che la circolare AgID n. 2/2016 ha ribadito l’impossibilità dell’indizione di
un’autonoma procedura di gara in presenza di iniziative di acquisto da parte di Consip S.p.A.,
dovendo le PA verificare preliminarmente l’eventuale sussistenza di convenzioni attive o in corso di
attivazione;

VISTA la circolare AgID 9 aprile 2018, n. 2 del ad oggetto “Criteri per la qualificazione dei Cloud
Service Provider per la PA”;

VISTA la circolare AgID 9 aprile 2018, n.3 del ad oggetto “Criteri per la qualificazione di servizi
SaaS per il Cloud della PA”;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108;



RICHIAMATO pertanto l’obbligo di aderire ai contratti e/o alle convenzioni attive stipulate dalla
centrale di committenza nazionale Consip S.p.A;

RILEVATO, pertanto, che risultano attivi strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA
in grado di soddisfare le esigenze dell’Agenzia rispetto alla fornitura del servizio in argomento;

DATO ATTO che

-Consip S.p.A. ha espletato una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per la
conclusione di un Accordo Quadro (AQ), previsto da AgID, ai fini dell’attuazione del Piano
Triennale per l’informatica nella PA per l’acquisto attraverso ordine diretto di beni e servizi
applicativi in ottica cloud e servizi di PMO;

-il sopra citato AQ, avente ad oggetto l'affidamento di Servizi applicativi in ottica Cloud e PMO -
Ordine Diretto - lotti 5 e 9, è stato attivato in data 04 ottobre 2022;

-il Lotto 5 del citato AQ si applica nell’ambio PAL (Pubblica amministrazione Locale) macroarea
centro Sud (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna, Campania, Puglie,
Basilicata, Calabria, Sicilia) per contratti di dimensioni medio-piccole (inferiori o uguali a 5 MIL€);

-nella prima fase dell’AQ la Consip ha aggiudicato l’Accordo Quadro –Lotto 5 a quattro operatori
economici (RTI), le cui offerte costituiscono parte integrante dell’AQ medesimo, tra cui “RTI
ENGENEERING Ingegneria Informatica S.p.A. (MANDATARIA) – ACCENTURE
TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL – SOFITER TECH SRL - IFM SRL - HSPI SPA - EXPLEO
ITALIA SPA”

DATO ATTO che il dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale DPF019 del
Dipartimento Sanità in data 6/10/2022 ha proceduto ad inviare, tramite la piattaforma CONSIP,
l’ODA n. 6967774 -prot. n. RA/395572 del 6/10/2022- (ALL.B) relativo all’“Affidamento di
Piattaforma per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria di Regione Abruzzo” con Fornitore
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA (in RTI) per un importo complessivo di
€3.992.126,70 (IVA inclusa) costituito dalla seguente documentazione;

-Allegato 1: AQ_2212_ Piano Dei Fabbisogni_V2_PNRR Reg Abruzzo

-Allegato 2: Oda_Aq_2212 Schema Di Contratto Esecutivo Lotti Applicativi PNRR.

-Allegato 3: Public Id 2212 - Comparatore V1.4 Regione Abruzzo

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

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageDocumentazioneProcessoOrdine.do?theDocumentazioneProcessoOrdine.idDocumentoProcesso=15826738&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=getAllegato
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per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1.di prendere atto del progetto “Dematerializzazione dei processi per il monitoraggio della Spesa
Sanitaria” (ALL.A) allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di stabilire che la copertura finanziaria dell’indicato progetto “Dematerializzazione dei processi
per il monitoraggio della Spesa Sanitaria” (ALL.A), che ammonta a complessivi € 4.100.000,00
(iva inclusa), sarà a carico delle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e trova capienza
sulle risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 81501/3 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni
n.a.c.” del bilancio regionale assegnato al Centro di Responsabilità DPF019 “Servizio Flussi
Informativi e Sanità Digitale”;

3.di prendere atto dell’ODA n. 6967774 -prot. n. RA/395572 del 6/10/2022- (ALL.B) relativo
all’“Affidamento di Piattaforma per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria di Regione Abruzzo” con
Fornitore ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA (in RTI) per un importo complessivo
di €3.992.126,70 (IVA inclusa) inviato dal dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale
DPF019 del Dipartimento Sanità tramite la piattaforma CONSIP in data 6/10/2022;

4.di aderire, per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto
per essere specificamente approvato, all’Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e
PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi
professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche
amministrazioni

5.di demandare al Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale DPF019 del Dipartimento Sanità,
nell’ambito delle competenze attribuite dalla L.R. n.77/99, la sottoscrizione dell’Accordo Quadro –
Lotto 5 - avente ad oggetto l'affidamento di Servizi applicativi in ottica Cloud e PMO - Ordine
Diretto - per un valore di € 4.100.000,00 (iva inclusa) previa elaborazione di Piano Operativo
calibrato sulle effettive esigenze;

6.di individuare, quale referente unico regionale del progetto in argomento il Dirigente del Servizio
Flussi Informativi e Sanità Digitale DPF019 del Dipartimento Sanità;

7.di demandare, ulteriormente, al Dirigente del Servizio DPF019, ogni ulteriore ruolo, funzione e
adempimento finalizzato all’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari all’attuazione del
presente provvedimento;

8.di incaricare i direttori generali delle AA.SS.LL. ad intraprendere ogni attività di verifica e di
implementazione delle informazioni necessarie all’aggiornamento delle funzioni gestionali e
contabili del sistema dei Flussi informativi ex art. 79 finalizzati al miglioramento del governo del
Servizio Sanitario regionale e locale;

9.di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, senza gli allegati, sul
BURAT, in quanto recanti dati e comunque trattandosi di allegati con valenza endo-procedimentale;

di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Sanità, al Dipartimento Risorse, al
Componente della Giunta e ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.
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RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Sciarra

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Stefania Sciarra

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)
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(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 29/12/2022 16:03:27
Nr. di serie certificato: 7164037438631404643

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 30/12/2022 14:22:47
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681
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