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Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Progetto di ammodernamento del sistema telefonico ed informatico delle Cen-
trali Operative 118 della Sicilia — affidamento delle procedure di gara all’AOU

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

Vittorio Emanuele di Catania

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n.
517/1993 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto
legislative n. 229/1999;
il D.P.R. 27/03/1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed
emergenza mediante il numero unico telefonico “118”;
1’atto di intesa tra Stato e Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
17/05/1996, recante “Approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del
Servizio sanitario regi0na1e” ed in particolare 1’a1t. 24 rubricato “Rete
de11’emergenza urgenza sanitaria”;
il decreto Assessoriale 30/04/2010 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del-
la Regione Siciliana n. 24 del 21 maggio 2010 "Linee guida - Protocolli e proce-
dure Servizio S.U.E.S. 118 - Sicilia;
l’art. 53 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da pane delle
pubbliche amministrazioni”, che agli artt. 26-27 prevede gli obblighi di pubblicita
per la pubblica amministrazione;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicita de1l'attivita amministrativa;
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "disposizi0ni in
materia di annonizzazionc dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti Locali;
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTI

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

la L.R.13/01/2015, n.3 art.11, che disciplina 1e modalita applicative del D.1gs.
23.6.2011, n. 118;
il D.D.G. n. 2135 del 1 1/12/2014 con cui questa Amministrazione ha approvato n.
2 contratti, stipulati nell’ambito del sistema pubblico di connettivita, tra questa
Amministrazione e la Societa PAth.NET S.p.A. - Gruppo TELECOM Italia, in
data 27.02.2013, relativi, rispettivamente, ai sen/izi di connettivita e sicurezza e ai
servizi complementari di manutenzione, assistenza, segnalazione guasti e alta af-
fidabilita per i1 sistema dati del “Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES
1 l8)”;
la sintesi della riunione del 18 dicembre 2017, convocata giusta dirigenziale prot.
n. 93817 del 13.12.2018, con l'obiettiv0 di valutare, in maniera condivisa tra que-
sto Assessorato - le Societa affidatarie ed aggiudicataria, il gestore uscente della
gara SPC, 1'Ufficio per 1'attivita di coordinamento dei Sistemi informativi regiona-
1i e l'attivita informatica della Regione, e gli esperti informatici della CUR Sicilia
Orientale della Societa Partecipata Sicilia Digitale e del1'ASP di Trapani, la ri-
spondenza della proposta commerciale della societa Fastweb in relazione alle esi-
genze manifestate da questa Amministrazione in ordine al sistema di connettivita
del S.U.E.S. 118;
gli esiti delle due distinte riunioni, convocate entrambe in data 09.02.2018, la prima
con la TIM S.p.A., che ha ribadito che la specificita e la complessita del Sistema
del1’Emergenza-Urgenza é tale che difficilmente altri operatori sarebbero in grado
di fomire prestazioni analoghe a quelle offette dalla medesima Societa TIM
S.p.A, e la seconda con i gestori FASTWEB E VODAFONE ITALIA, nel corso
della quale la prima Societa (FASTWEB), si é resa disponibile al subentro totale
nei confronti di TIM S.p.A., potendo la stesa gestire sia la componente di
trasferimento dati, sia la pane del sistema telefonico;
gli esiti della riunione svoltasi, in data 20 febbraio 2018, presso questo
Assessorato nel corso dellaqua1el’Ufficio per le Attivita di Coordinamento dei
Sistemi Infonnativi Regionali e l’Attivita Informatica della Regione Siciliana, ha
evidenziato che in ordine alla tematica della gara SPC2, ha espresso la possibilita,
da parte del medesimo ufficio di acquisire con fondi PO -FESR le centrali
telefoniche al fine di garantire 1'interconnessi0ne con il sistema informativo
realizzato da Sicilia@Digitale;
la nota Servizio 6 prot. 20140 del 8.3.2018 con la quale il medesimo Servizio
formula al Dirigente Generale le proprie proposte al fine di ottemperare a quanto
previsto dalla gara CONSIP SPC 2;
l'ann0tazi0ne in calce alla succitata nota prot. 20140 del 8.3.2018 del Dirigente
Generale con la quale 10 stesso dispone di richiedere specifico parere all'Uffici0
per le Attivita di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attivita In-
formatica della Regione Siciliana, successivamente richiesto con nota prot. 22539
del 16.3.2018;
la nota prot. 24293 del 23.3.2018 del Servizio 6 con la quale é stato richiesto alla
societa Telecom di voler valorizzare 1'0fferta di cessione delle 4 Centrali Operati-
ve 118, per le quali la Telecom si era espressa in maniera favorevole al riguardo
nel corso del riunione del 9 febbraio 2017;
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VISTA

VISTE

l'annotazione in calce alla nota prot. 29229 del 12.4.2018, con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica si determinava ”nel1'af-
fidare le linee perzferiche del sistema dell 'emergenza urgenza 118 (linee dati) alla
Societd Faslweb, nella considerazione che la stessa risulterebbe l'unica che si é
proposta anche per garantire la manutenzione delle Centrali Telefoniche 118,
qualunque sia la tecnologia che verrd prescelta in esito alla risposta che sard
fornita dalla Telecom Italia”;
le note, prot. 29572 del 13.04.2018, con la quale questa Amministrazione ha
affidato a Fastweb S.p.A. la fomitura delle linee dati periferiche nel rispetto della
Convezione Consip SPC 2, e prot. 36928 del 14.05.2018 con la quale sono stati
trasmessi alla medesima Societa Fastweb gli elenchi delle sedi ove sono ubicate le
linee da migrare;

CONSIDERATO la succitata societa Fastweb con nota DDi 20170000014366-3.2 del 25 maggio

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

oi

2018 ha presentato il “Progetto dei Fabbisogni” in Convenzione CONSIP SPC 2
per rete dati della Regione Siciliana — SUES 118. S.p.A., proponendo il relativo
piano di migrazione definitivo, propedeutico ai successivi adempimenti ammini-
strativi volti al rispetto della funzionalita del sistema;
la relazione prot. 0042451 del 31.05.2018, con la quale il Servizio 6 DPS ha ar-
gomentato in ordine alla necessita di prorogare al 31.12.2018 i contratti in essere
con la Societa Olivetti S.P.A., fatta salva la cessazione anticipata della necessita,
al fine di garantire la corretta fimzionalita delle reti telefoniche e dati del sistema
1 18 della Regione Siciliana;
i1 DDG n.1054 del 7.06.2018 con il quale questa Amministrazione ha provveduto
a prorogare a1 31.12.2018, i sen/izi'di connettivita e sicurezza e servizi comple-
mentari di manutenzione, assistenza, segnalazione guasti e alta affidabilita per il
sistema dati del SUES 118;
la nota prot. 694916 del 5.7.2018 con cui la Societa TIM ha trasmesso l'offe1ta del
sistema telefonico e 118 della Regione Siciliana;
la nota prot. DDi 20170000014366-3.3 del 23 ottobre 2018 della Societa FAST-
WEB in ordine a1l'offerta del sistema telefonico del 118 della Regione Siciliana;
la nota prot. 47172 del 19.06.2018 con cui questa Amministrazione ha richiesto
all’ AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania di essere supportata per le atti-
vita inerenti l'evoluzione del sistema telefonico del numero unico 1 18, ivi compre-
so il relativo esame delle proposte progettuali al riguardo pervenute;
il successivo DDG 1672 del 21.09.2018 con il quale questa Amministrazione ha-
approvato la Convenzione tra questo DPS e l'AOU Policlinico Vittorio Emanuele
di Catania in relazione alle attivita connesse alle problematiche di natura tecnico-
informatica;
1'individuazione da parte de1l'AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, del
dott. Salvatore Favitta ed eventuali suoi collaboratori per il raggiungimento delle
finalita di cui al succitato Decreto 1672 del 21.09.2018;
la nota prot 31352 del1'11.04.2017 con la quale 1'Ing Mario Drago della SEUS
SCpA viene designato quale referente informatico per la Ccntrale Unica di Rispo-
sta NUE 112 di Catania,
le successive note prot. 77949 del 10.10.2017 e 87924 del 20.11.2017, con le quali
lo stesso funzionario viene individuato quale referente informatico, per i medesi-
mi aspetti informatici, presso 1e Centrali Operative 1 18 della Regione;
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VISTA la delibera di Giunta n. 312 del 28 agosto 2018 e il successivo protocollo d'intesa
stilato fra la Regione Lombardia e la Regione Sicilia in data 22 ottobre 2018, fina-
lizzato al1'efficientament0 del sistema di emergenza urgenza della Regione Sici-
liana;
il contratto esecutivo OPA siglato in data 31 ottobre 2018 tra questa Amministra-
zione e la Societa FASTWEB in ordine ai servizi di connettivita nell’ambito del
sistema pubblico di Connettivita (SPC), di cui al progetto dei fabbisogni DDi
20170000014366-3.3 del 23 ottobre 2018
gli esiti della riunione svoltasi in data 13.11.2018, convocata con nota n. 81567
del 6.11.2018 a cui harmo partecipato, fra gli altri, il Dirigente del Servizio 6,
qualificati rappresentanti del1'AREU Lombardia, il dott. Favitta Salvatore e l'Ing.
Drago, questi ultimi come sopra meglio generalizzati;

CONSIDERATO che nel corso della medesima ritmione, vista la complessita della problematica, é
emersa la necessita di costituire un tavolo tecnico per l'e1aborazione di un progetto
di ammodernamento del sistema telefonico ed informatico delle Centrali Operati-
ve 1 18 della Sicilia;
il D.D.G. n.2182 del 19.1 1.2018, con i1 quale questa Amministrazione ha costitui-
to un tavolo tecnico con i1 compito di elaborare un progetto di ammodernamento
del sistema telefonico ed informatico delle Centrali Operative 1 18 della Sicilia.

CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui sopra, si e riunito, presso l’Assessorato Salute anche
mediante il ricorso alla videoconferenza, nelle seguenti date: 27.1 1.2018,
20.12.2018, 10.01.2019, 19.03.2019, 02.04.2019, 10.04.2019, nel corso delle qua-
li sono stati dettati i principi cardine del predisponendo capitolato;
la mail certificata del Centro Servizi Multimediale de11'A.O.U.P. Vittorio Ema-
nuele di Catania (csm@pec.csmct.it) del 26 marzo 2019, con la quale l’Ing. Mario
Drago e il dott. Salvatore Favitta hanno trasmesso una esaustiva proposta di bozza
capitolato tecnico;
la dirigenziale prot. n. 27575 dello 01.04.2019, con la quale il Dirigente Generale
del Dipartimento della Pianificazione Strategica trasmette a11’AREU la succitata
bozza di capitolato al fine di acquisire eventuali ulteriori contributi ed individuare
la base d’asta del capitolato;

CONSIDERATO che in riscontro alla suddetta nota l'AREU ha quantificato l'importo della base
d'asta in €. 3.800.000, quest'u1timo sulla base delle esperienze maturate dalla me-
desima AREU;

CONSIDERATO che il tavolo tecnico ha ritenuto congruo diminuire l'importo della base d'asta in
€. 3.500.000, per ciascun anno di vigenza del Contratto;
gli esiti della riunione del "Tavo1o Tecnico", svoltasi nei locali di questo Assesso-
rato in data 16 Aprile 2019, nel corso della quale é stato approvato lo schema di
capitolato per 1'ammodemamento del sistema telefonico ed informatico delle Cen-
trali Operative 118 della Regione Siciliana;
lo schema finale del "Contratto Ponte" relativo a11'offerta presentata dalla Societa
TELECOM Italia assunta a1 protocollo di questo Dipartimento al numero 7028 del
25.01.2019, con il quale questa Amministrazione garantisce, nelle more dell'esple-
tamento delle procedure di gara, la corretta funzionalita del sewizio 1 18 e dei ser-
vizi correlati;

CONSIDERATO che per la complessita della gara da espletare non sono in atto presenti profes-
sionalita adeguate per espletare le relative procedure a1l'intemo di questo Diparti-
mento della Pianificazione Strategica;

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTI

VISTO
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RITENUTO pertanto necessario individuare nell’ambito del SSR, un’idonea Azienda, che in
nome c per conto del Dipartimento della Pianificazione Strategica espleti le pro-
cedure di gara finalizzate al1’ammodernamento del sistema telefonico ed informa-
tico delle Centrali Operative 118 della Sicilia;

CONSIDERATO che per le finalita di cui sopra risulta idonea l’Azienda Ospedaliera Universi-
taria V. Emanuele di Catania ed in particolare l’UOC “Settore Provveditorato"
della suddetta AOUP che ha gia curato le attivita propedeutiche alla predisposi-
zione amministrativa del "Contratto Ponte".

DECRETA

Per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono conferrnate,

Art. 1) L’Azienda Ospedaliera Universitaria "Po1iclinico V. Emanuele” di Catania e individuata
quale stazione appaltante delegata per 1’esp1etamento della gara per Fammodernamento del
sistema telefonico e informatico delle Centrali Operative 118 della Sicilia.

Art. 2) Gli oneri relativi al1’esp1etamento delle suddette procedure saranno riconosciuti a1l’Azienda
Ospedaliera Universitaria "Po1ic1inico V. Emanuele” di Catania in sede di negoziazione del
relativo budget.

Art. 3) E‘ approvato lo schema di capitolato per Pammodernamento del sistema telefonico ed in-
formatico delle Centrali Operative 118 della Regione Siciliana, ratificato dal tavolo tecnico
di cui al DDG. n.2182 del 19.11.2018 nella riunione del 16 Aprile u.s. svoltasi con l'ausi1io
della video conferenza con esperti de11'AREU - Lombardia.

Art. 4) E‘ approvato lo schema di "Contratto Ponte" tra la Societa Telecom Italia S.p.A. e questo
Dipartimento per la Pianificazione Strategica, ai fini di assicurare la corretta funzionalita del
servizio 118 e dei servizi correlati;

ll presente decreto é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini de11’assolvimento de11’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, J7 6 2: /9
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