
D.D.G. 11. 1 Q8 ? /c-2
Diportimento Pionificozione Strategies
(2018 — Servizio 5)

REPUBBLICA ITALL_4NA
REGIONE SICILMNA

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Diportimento Finnificozione Strategies

IL DIRIGENTE GENERALE

Convenzione tro Regione Lignrin e Regione Siciliansper iniziotive di collobornzione nello
svilnppo dell‘agenda digitole nellofederozione ed interoperebilitn delle infrostrnttnre
digitoli (2019) - PAT ‘flssistenza informatics nella gestione deiflussi senitori dello

Regione Sicilinno” - Impegno somme - Cnpitolo 413302

VISTO lo Statute della Regions Sicilians;

VISTA la legge 11.833/78 e s.n1.i. di istituzione dsl Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.P. Regionals 28/02/1979, 11.70, she approve il tests unieo delle leggi sull’ordinamsnto
dsl governs s dsll’An1mifisti'azione della Regions Sicilians;

VISTO il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con 'il Dssreto
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della discipline in materia sanitaria, e
successive modifishe ed integrazioni; .

VISTA la Lsgge Regionals 3 novsmbre 1993, n. 30 rssante norms in tsma di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territorials delle units sanitarie locali;

VISTA la legge regionals 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;

VISTA la lsgge regionale 14 aprile 2009, n.5 s s.n:1.i. di riordino dsl sistema sanitario in Sicilia
pubblieata nella GURS dsl 17 aprile 2009, n.l7;

VISTO il Titolo II dsl deoreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 s successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in moreria di armonizzozione degli schemi conrabili e
degli sehemi di biloncio delle Regioni, degli enti locals‘ e dei loro orgonisrni, o norms degli
orticoli J e 2 dello legge 5 moggio 2009, n. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12, della lsgge regionale 28 gennsio 2014, 11.5 she prevede: “A decorrere
doil “'1 gennoio 2014, sono recepire nell ’ordinomenro sontobile della Regions siciliona Ze
disposizioni contenute nel Titolo H del decreto legislotivo 23 giogno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed inreg1'azioni”;

VISTA la Delibsra di Giunta n. 201 dsl 10/08/2015 recante “Decrero Legislative 23 giugno 201 1,
n.]18, orticolo 20 — Perimetrazione entrate e nscite relative oi finanziormenro del servizio
sanitario regionole ” e sucesssivi dssreti del Ragionisre Generals;
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VISTA la Dslibera di Giunta n. 116 dsl 06/03/2018 resents “Agenda Digitale Sicilia —
Approvazione ”;

TENUTO CONTO dsl Protosollo di [ntesa dsl 24 gsnnaio 2019, fir1nato dalla Regions Liguria e
dalla Regions Sisiliana finalizzato alla sollaborazione e_ ssambio di buons pratishe
ns1l’an1t11inistrazio11s digitals;

VISTA la lsgge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio diprevisione della Regione per il Iriennio
2019 -2021, pubblicata nella Gazzetia Ufiiciale della Regions siciliana 11.9 del 26 febbraio
2019 - Supplements Ordinario —- “;

VISTA la Dslibsra della Giunta Rsgionals n.'75 dsl 26 febbraio 2019 ”Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegaro 4/1 - 9.2.
Approvazione del Documents recnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale
e Piano degli indicatori";

VISTO i1 D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 — Rsgolamsnto di attuazione dsl Titolo II della legge
regionale 16 disembrs 2008, n.19 “Rimodulazione degli asserri organizzaiivi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell articalo 13, comma 3, della legge regionale 17 rnarzo
2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m. i. ”;

VISTA la “Convenzione per iniziative di collaborazione nella sviluppo dell ’Agenda Digitale e nella
federazione ed inieroperabilita delle infiastruiiure digirali ” approvata e sottossritta,
digitalmsnts, in data 10 luglio 2019, dal Dott. Iasopo Avegno nella qualita di Vice Direttore
Generals della Vice Direzions — Prssidsnza s Inforrnatica della Regions Liguria e dal Dott.
Vincsnzo Falgares nella qualita di Dirigents Generals pro-tsmpors de1l’Autorita regionals
per la Innovazions Tscnologica (ARIT) della Regions Sisiliana e, giusto comma 3, art. 2
sottossritto, per accsttazions dagli A111111inist;ratori Unici dslls socista in house - Liguria
Digirale S.P.A. e Sicilia Digitale S.p. a. ” - she, in attuazions all’a1't. 2 dsl citato Protosollo di
Intesa dsl 24 gsnnaio 2019, ha per oggstto “Z ’artuazione di iniziative svolte in forma
cooperariva e relative sia ad asperti iecnologici che organizzativi per la realizzazioni di
comuni obieitivi di innovazione digitale delle reciproche struaure e di rafforzarnenro
dell ’Agenda Digirale di livello regionale sui propri terrirori can particolare aitenzione agli
aspeiii di federazione ed interoperabiliia delle proprie infiastruriure digiiali abilitanti
imrnareriali ”;

VISTO i1 comma 2, art. 2, della suddstta Convenzions she prevsds: “...le due Regioni soitoscriitrici
metieranno a disposizione adeguare risorse umane e professionali inrerne al proprio
conresto organizzativo, ivi compress, sussisrendone i presupposri, e le condizioni a termini
di leggi nazionali e regionali, quelle delle proprie socieia in house Liguria Digitale S.P.A. e
Sicilia Digitale S.p. a. ” ;

VISTO il comma 1, art. 5 della Convsnzione she prevsde she ls due Rsgioni sottossrittrisi, ai fini
della governance della presents Co11_venzions costituissono un Gruppo di contatro (GdC)
psrrnansnts congiunto, rssponsabils per ls singolei11iziativs della stsssa;

PRESO ATTO she la Regions Liguria, ai sensi dsll’art. 6, comma 3 della Convsnzions e stata
individuata quals Regions Capofila rssponsabile ds1l‘attuazions dsl Piano s la Regions
Siciliana, ai sensi dsl1’art. 7, comma 1 della Convsnzione, e stata individuata some
A111111inistra2'.io11s dsstinataria della Dirszions Tssnisa delle attivita prsvists nsl Piano
attuativo; -
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VISTA la nota prot. n. 5410 dsl 8 agosto 2019 son la quals il Dirigente Generals dell’Autorita
Regionale per Plnnovazions Tssnologisa ha trasmesso a quests Dipartimsnto la proposta
formulata in pari data da SIDI n.q. di Ssgrstsria Tssnica dsl Gruppo di Contatto della
Conve11zione Regions sisiliana —- Regions Liguria rslativaments al PAT NSIS, al fine
dell’asseverazione e. della restituzione della stessa con le dovute indisazioni ed svsntuali
spesifishe;

VISTA la nota prot. n. 63160 dsl -9 agosto 2019 son la quale il Dirigente Generals di quests
Dipartimento, in rissontrs alla superiors nota, approva il Piano Attuativo (PAT) inersnte la
“Assistenza informatics nella gestions dei flussi informarivi sanitari della Regione
Siciliana” son l’apporto di piscole modifishe e da indirizzo di provvedsre alla copsrtura dei
relativi onsri facendo fronts con risorse annuali dsl Fondo Sanitario issritts nella Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA) di sui a1 titolo II dsl D.lgs 118/2011 s.n1. e i.;

VISTO il Resoconto dsl gruppo di contatto (GdC), di sui all’art. 5 della Convenzione de quo,
trasmssso dal “Servizio 2 -— Pianzficazione e Sviluppo Sisterni Informatici Sanitari ”
-dell’Assessorato Regionale dsll’Econon1ia — Autorita Regionale per l’Innovazione
Tssnologisa - con nota prot. n. 6600 dsl 27 settembrs 2019, a seguito della videocsnferenza
svoltasi il 5 ssttsrnbrs 2019 son i rappressntanti delle due Regioni chs, tra ls altre desisioni,
al punts 2, ha precisato testualmsnte “ le artivita vengono ariuate nell ’arnbito dello scenario
dell ’Agenda Digiiale della Regione Siciliana approvato dalla cirata Delibera di Giunta n.
116 del 06/03/2018 ” e she in merits a1 Piano Attuativo (PAT) relativo al “Patronage”
Regions Sisiliana verranno utilizzati fondi dsl proprio bilansis regionale;

VISTO il Piano Attuativo (PAT) “Assisienza informatica nella gestions dei flussi sanirari della
Regions Siciliana", approvato e sottossritto digitalmsnte dai rispettivi membri dsl GdC della
Regions Liguria e della Regions Sisiliana, she ha per oggstto il supports on-site sugli
applicativi del1’Arsa Interdipartirnentale 4 dell‘Asssssorato della Salute della Regions
Sisiliana, richissto dal Dipartimento Rsgisnals per Pianifieazione Strategies dello stesso, per
supporters _s garantire attivita strategishe dell’Area relative alla gestions dei flussi NSIS, la
gestions dei flussi regionali, la gestions della. compsnsazione della mobilita sanitaria
intsrregionals e intsrnazionale, sts.;

CONSIDERATO she tale intervents si sollssa nel contests della prssa in caries e gestions in
esercizis dei sistemi informativi della Regions Sisiliana di sui alla Delibera di Giunta n. 116
dsl 06.03.2018 - “Agenda Digitale Sisilia —- approvazione” s dovra essers garantito, nslle

_ more della msssa in eseresizio dsl sistsma informatics regionale di accoglienza, oontrolls e
trasmissione flussi (SI-ACT) sviluppats dall’ASP di Trapani, di sui al ba11ds di gara
pubblisato sulla G.U.C.E. n.2016/S 239-4542 del 10.12.2016 s sulla G.U.R.S. n. 50_del
16.12.2016; -

PRESO ATTO she:

I il suddstto Piano Attuativo (PAT), la sui attivita si svolgera in mods continuativo fins al 31
disembre 2019 sotto la responsabilita s il soordina1nsnto funzionals dsl Refersnte della
Regions Sisiliana, risulta costituito da un’unica fase rapprssentata nella tabella sottostants:

FASE 4 ATTIVITA’ I SOGGETTO DURATA
1 REALIZZATORE

Fass 1. Assistenza informatics nella Liguria Digitals 16 mesi rinnovabili
gestions dei flussi NSIS e1 . .I rsglonall Z t
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I prevede costi per _co1nplessivi euro 565.23 7,71 (IVA esclusa), di cui si fare caries la Regions
Siciliana, some rapprsssntato nella tabslla she segue:

Voce di Costs Costs cornplessivo Rimborso costs a caries Rimborso costs a caries
I (Iva esslusa) Regions Liguria (Iva Regions Siciliana (Iva esclusa)

esclusa) - I
Prestazioni 6 549.237,71 I - Z € 549.237,71 I
professisnali ,
Acquisti di beni da - - -
fornitori terzi

' ""— "' i “'"'_ " ' '"_ ' I

Acquisti di ssrvhi da - '- -
ifornitori terzi =

I 6 l6.000,00 - € l6.000,00
Viaggi/Trasfsrte ,

I TOTALE ____ H I € 565.237,71 U€ 565.237,7Ig L i

I la spesa per la realizzazione dsl progetto “Assistenza infiirnzatica nella gestione dei flussi
sanitari” si attesta in complsssivi euro 689..590,00 IVA 22% compresa (irnponibile
€ 565.237,71 + IVA 22% € l24.352,29);

CONSIDERATO she ls modalita di t'1nanzia1nento di sui a1l’art. 6.3 dsl Piano Attuativo (PAT),
prevsdono il trasferhnsnto delle quote di rinlborso spese e costi sostenuti dalla Regions
Liguria, quale Capofila, con Perogazione di un a11ticips iniziale pari al 25% dsl totals, a
seguito dsl sui incasso, verranno avviats le attivita, nsnche i trasferimsnti delle ulteriori
somme verranno effsttuate a ssguito delle successive ssnsegne dei SAL e formali richieste
di trasfsrimento sornms, a cadenza quadrirnsstrale, da parts della Regions Liguria;

CONSIDERATO she per lo svolgirnento delle attivita del suddetto Piano Attuativo (PAT) -
“Assistenza informatics nella gestione deiflussi sanitari della Regions Sicilians” - vengono
individuati some refersnti il Dott. Sergio Buffa de1l’Assessorato della Salute per la Regions
Sisiliana e il Dott. Domenico Gallo dirigente di A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria per la
Regions Liguria;

RITENUTO she la durata del progetto sara mantenuta per un periods di 16 mssi decsrrenti dal
gisrno -di attivazions dello stesso e she la Regions Liguria, in qualita di regions Capofila,
dovra rsndicontare, a quests A1m11i11istrazione,, i costi ssstenuti per la fornitura dei servizi di
sui a1 Piano Attuativo (PAT) “Assistenza informatics nella gestione dei flussi informativi
sanitari della Regione Siciliana”; .

CONSIDERATO chs al pagamsnto delle sonnne in relazione ai SAL presentati dalla Regions
Liguria, si data seguito previa verifica e validazione delle prestazioni ress, da parts del
referents di quests Assessorato she, sstto la propria responsabilita, ne attesta la liquidabilita;

VISTA la nota prot. n. 703 89 dsl 16.10.2019 con la quale quests Dipartimento ha inoltrato
al1’Assessorato Regionale del1’Econon1ia - Dipartimento Bilansio e Tesoro -
Servizio 1 — Bilansio e Programmazione - U.O. S1.3 “Gestione Bilancio — Fonds
Sanitario” la “Richiesta capitals di spesa di “Nuova Istituzione ” e variazione compensativa
di bilancio” per la somma somplessiva di euro 689.590,00 IVA 22% comprssa;

VISTA la nota prot. n. 56485 dsl 23.10.2019 con la quale l"‘Assessorato Regionale dell’Econon1ia -
Dipartimento Bilancio e Tessro - Servizis l —- Bilancis e Progranunazione, in rissontro alla
predetta nota, ha csmunicato she, nella considerazione she il sapitslo 413380 “Quota
integrativa a carico della regions, delle assegnaziani di parte corrente delfondo sanitario
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nszionale per il pagamento di servizi . informatici” s parts integrants dsl sapitslo 413302
“Quota integrativa, s carico della Regions, delle assegnszioni di parts corrente del Fondo
Sanitario Nazionale ” il cui codice finanziario di 5“ livello U.l.04.01.02.001 (Trasfsriinenti
correnti a Regioni e Province autonoms), consentirebbe i pagamsnti in argornento, ritenendo
superflua Pistituzione di un nuovo sapitslo, ma piu opportuna Peventuale condivisione dei-
csntri di rssponsabilita in indirizzo dsl sapitslo in argomento;

CONSIDERATO pertanto, chs il capitols 413302 “Quota integrativa, s caries della Regions, delle
assegnszioni di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale ” il sui codice finanziario di
5° livello U.1.04.01.02.001 prevsde i Trasferimsnti corrsnti a Regioni e Province autonolne
s consents Passunzions de11’i1npegno e la relativa liquidazione ed erogazione delle sornme
in argornento;

RITENUTO di dovsrs condividers, per gli adempirnenti in carico a questa Amministrazione e per la
rsalizzazione dsl progstto de quo, il contsnuto dsl Piano Attuativo (PAT) “Assistenzs
informatics nella gestions dei flussi sanitari della Regione Sicilians", approvato e
sottoscritto digitalments dai rispsttivi membri dsl GdC della Regions Liguria e della
Regions Siciliana; -

RITENUTO psrtanto, di dovsrs provveders a11’impegno poliennale della somma cornplsssiva pari
ad euro 689.590,00 IVA 22% compresa (imponibile € 565.237,71 + IVA 22%
€ 124.3 52,29), a valere sul sapitslo 413302 “Trasferitnenti correnti a Regioni e Province
autonotne“ - codice SIOPE U.1.04.01.02.001 - dsl Bilancio della Regions Sicil-iana —

" Rubrica Dipartnnento Pianificazione Strategica — essrcizio finanziario 2019, in favors della
Regions Liguria — Via Fieschi, 15 — 16121 Genova — Cod. Fiscale/P.I. 00849050109 -
seconds i1 ssgusnte crsnoprogramrna di spesa:

- anno 2019 — euro 172.397,50
- anno 2020 —— euro 470.000,00
- anno 2021 — euro 47.192,50;

RITENUTO altresi, di dovsrs provvedere, a seguito della registrazione dsl presents provvediments
da parts della cornpstente Ragioneria Centrale di quests Dipartimento, alla liquidazione ed
srogazione della sornrna di euro 172.397,50, rslativa a1l’ar1nualita 2019, a titolo di acconto
del 25% della son11na cornplsssiva di euro 689.590,00, giusta attuazions dsl punts" 6.3.
“Modalita di cornpensazions tra ls Amministrazioni regionali e di rirnborso delle spese
sostenute” dsl Piano Attuativo (PAT);

VISTO il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 711 con il quale al1’I11g. Mario La Rocca e stats conferito
1’incarico di Dirigente Generals del Dipartimento Pianificazione Strategica presso
l’Assessorato della Salute della Regions Siciliana;

VISTO l’art. 68 della lsgge rsgionale 12/08/2014, n. 21:

DECRETA

ART. 1) Per 1e rnotivazioni spscifi.cats in premessa, she qui si intsndono integralinente riportate s
trassritte, e condiviso i1 Piano Attuativo “Assistenza informatics nella gestions dei flussi
sanitari della Regione Sicilians" (PAT), approvato e sottoscritto digitalments dai rispettivi
n1e111bri dsl GdC della Regions Liguria e della Regions Siciliana, she ha per oggstto il
supports on-site sugli applicativi de11’Area Interdipartimentale 4 de11’Asssssorato della
Salute della Regions Siciliana, richissto dal Dipartimento Regionale per Pianificazione
Strategisa dsllo stesso, per supporters s garantire attivita strategishe del1’Area relative alla
gestions dei flussi NSIS, la gestions dei flussi regionali, la gestions della cornpensazione
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della rnobilitér sar1.ita.ria interregionale e intemazionale, ete., i1 eui oosto oomplessivo e pari
ad euro 689.590,00 IVA 22% oompresa (imponibile euro 565.237,71 + IVA 22%
€ 12-4.352,29).

ART. 2) E’ assunto Fimpegno poliennale della somma oomplessiva pari ad euro 689590.00 IVA
22% eompresa (imponibile € 565.237,71 + IVA 22% € 124.352,29), a valere sul oapitolo
413302 “TrasferI'mem‘i correnti a Regiorzi e Province autonome ” - eodioe SIOPE
U.1.04.01.02.001 - del Bilancio della Regione Sieiliana — Rubrica Dipartirnento
Pianifioazione Strategiea — esereizio finanziario 2019, in favore della Regione Liguria — Via
Fiesehi, 15 — 16121 Genova — Cod. Fisoale/Pl. 00849050109 - secondo i1 seguente
oronoprogramma di spesa:

- a.11r1o 2019 — euro 172.397,50
- anno 2020 — euro 470.000,()0
- anno 2021 —- euro 47.192,50.

ART. 3) In attuazione del punto 6.3. “Modalit€1 di oompensazione tra le Amministrezioni regionali e
di rimborso delle spese sostenute” del Piano Aftuativo (PAT), alla liquidazione ed
erogazione della somma di euro 172.397,50, relative a11’e.11nualit€1 2019, a titolo di aeeonto
del 25% della somma eornplessiva di euro 689.590,00, si prowederil suooessivamente alla
registrazione del presente prowedimento da parte della eompetente Ragioneria Centrale di
questo Dipartirnento.

ART. 4) Alla liquidazione ed erogazione della sornrna di oui a11’art. 2 si prowederfi, previa verifiea e
validazione delle prestazioni rese, da parte del referente di questo Assessorato ohe, sofro la
propria responsabilitér ne attesta la liqrridabilitél, eon emissione di mandati di pagamento in
favore della Regione Liguria, eon versarnento sui sottoeonti infruttiferi della oontabilitér
speoiale intrattenuti presso Ia Tesoreria Uniea Statale, ai sensi della Legge n. 720/1984 e
ss.mrn.ii. e a seguito di riehiesta di trasferimento somme da parte della stessa seeondo le
previste modalitfi di rendieontazione della spese. e seeondo i1 predetto oronoprogramma di
spese.

I1 presente prowedimento e trasmesso al Responsabile del proeedirnento di pubblioazione dei oontenuti
sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obb1igo di pubblioazione on line, e inviato alla
Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute, peril visto di oorrlpetenza.
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