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Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Approvazione "Contratto Ponte del Servizio Centrali Telefoniche del Sistema di
Emergenza Urgenza del 118 della Regione Siciliana" lmpegno spesa peril servi-

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

zio sanitario di emergenza - servizi rete telefonica 118

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”;
l’att0 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 regionale” ed in particolare 1’art. 24 rubricato “Rete
de1l’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 Sen/izio S.U.E.S. 1 18 - Sicilia;
1’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 parte 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, alt 68 “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicita de1l'attivita amministrativa;
il D.1gs 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti Locali;
la L.R.13/01/2015, n.3 a1t.11, che disciplina le modalita applicative del D.1gs.
23.6.2011. n. 118;
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, Disposizioni programmatiche e
correttive per 1'anno 2019. Legge di stabilita regionale;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triemiio 2019-2021;
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 ltalia, in
data 27.02.2013, relativi, rispettivamente, ai servizi di connettivita e sicurezza e ai
servizi complementari di manutenzione, assistenza, segnalazione guasti e alta af-
fidabilita per il sistema dati del “Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118"
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'evo1uzione 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;
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 all'efficientamento del sistema di emergenza urgenza della Regione;
il D.D.G. n.2l82 del 19.11.2018, con i1 quale questa Amministrazione ha costitui-
to un tavolo tecnico con il compito di elaborare un progetto di ammodemamento
del sistema telefonico ed informatico delle Centrali Qperative 118 della Sicilia;

CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui sopra, si e riunito, presso l’Assess0rato Salute anche

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

mediante il ricorso alla videoconferenza, nelle seguenti date: 27.11.2018,
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;
gli esiti della riunione del "Tavolo 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'ammodernamento del sistema telefonico ed informatico delle Cen-
trali Operative 1 18 della Regione Siciliana;
il D.D.G. 701 del 19.04.2019 relativo al "Progetto di ammodemamento del siste-
ma telefonico ed infonnatico delle Centrali Operative 118 della Sicilia - affida-
mento delle procedure di gara all'AOU Vittorio Emanuele di Catania", con il qua-
le, fra 1‘altro, viene approvato lo schema di "Contratto Ponte" tra la Societa Tele-
com Italia S.p.A. e il Dipartimento per la Pianificazione Strategica, ai fini di assi-
curare la corretta funzionalita del servizio telefonico 118 e dei servizi correlati,
nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
l'offerta della Societa TIM assunta al protocollo del Dipartimento della Pianifica-
zione Strategica al n. 7028 del 25.01.2019, come riproposta, per scadenza dei ter-
mini, con nota prot. 379372 del 3.5.2019;
il "Contratto Ponte" per il servizio centrali telefoniche del sistema dell'emergenza
- urgenza del 1 18 della Regione Siciliana, stipulato tra il Dipartimento della Piani-
ficazione Strategica e la TIM SpA. Direzione Business - Palermo in data 3 maggio
2019 e firmato digitalmente da entrambe le parti i1 6 maggio 2019 che garantisce
la funzionalita della rete telefonica e dati del numero unico 118 nell'ambito del
territorio della Regione Siciliana;
la scheda ANAC riportante il lotto CIG 78997041F8 relativo al "Contratto Ponte"
di che trattasi;
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CONSIDERATO che il succitato "Contratto Ponte" garantisce la funzionalita del sistema telefoni-
co e dati del 1 18, ivi comprese le funzionalita relative alla Convenzione SPC, gia
assicurate dalla Societa Olivetti S.p.A, societa del gruppo Telecom Italia;

CONSIDERATO che il succitato "Contratto Ponte" e valido per il periodo 01.01.2019 -
31.12.2019, fermo restando l'immediata risoluzione del rapporto negoziale nel
momento in cui intewenga 1'aggiudicazione della gara relativa al "Progetto di
ammodemamento del sistema telefonico ed informatico delle Centrali Operative
1 18 della Sicilia"

CONSIDERATO che i servizi che la Societa Telecom Italia/TIM dovra garantire sono quelli enun-
ciati nelle premesse e nell'art. 1 del piu volte citato "Contratto Ponte" per una spe-
sa complessiva annua, IVA esclusa, di €. 348.000,00 (trecentoquarantottomila eu-
ro/00), spesa che risulta inferiore a quella negli anni precedenti sostenuta
dall'Amministrazione regionale per garantire i servizi telefonici e dati del 1 18 del-
la Regione Siciliana;

RITENUTO pertanto necessario che nel rispetto dell'a1t. 106, comma 11 del D.Lv0 50/2016,
sia garantita, nelle more de1l'espletamento delle procedure di gara, la corretta fun-
zionalita del servizio 118 e dei servizi correlati nell'ambito della Regione Sicilia-
na;

RITENUTO altresi necessario, di dover provvedere all'impegno di spesa per la somma com-
plessiva di €. 424.560,00 per far fronte agli oneri derivanti dal "Contratto Ponte",
per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, sul capitolo di spesa 412547, codice
SIOPE U.1.03.02.18.999, del Bilancio della Regione Siciliana, anno corrente.

DECRETA

Perle motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono confermate,

Art. 1) E’ approvato l'unit0 "Contratto Ponte" stipulato fra il Dipartimento della Pianificazione
Strategica della Regione Siciliana e la Societa TELECOM ITALIA in data 3 maggio
2019 e firmato digitalmente dalle parti in data 6 maggio 2019, finalizzato a garantire il
servizio telefonico e dati del Sistema di Emergenza Urgenza del 118 della Regione Sici-
liana, peril periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

ART. 2) Per far fronte agli oneri derivanti dal suddetto "Contratto Ponte" e impegnata sul capito-
lo di spesa 412547, codice SIOPE U.1.03.02.18.999, del Bilancio della Regione Sicilia-
na, per l'esercizio finanziario 2019 che ne presenta la disponibilita, la somma comples-
siva di €. 424.560,00.

I1 presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione
di contenuti sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta”, ai fini dell’ass0lvimento
del1’0bbligo di pubblicazione ed alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di
competenza.

Palermo, /‘T

I1 Dirigent Servizio
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