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Delibera n. 29/2014/SSR 

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

Presenti i magistrati: 

Anna Maria Carbone Prosperetti Presidente 

Maria Paola Marcia Consigliere 

Valeria Mistretta Consigliere 

Lucia d’Ambrosio Consigliere - Relatore 

Valeria Motzo Consigliere 

Roberto Angioni Referendario 

Nell’adunanza del 7 maggio 2014; 

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione 

dello statuto speciale della Sardegna; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e 

il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al 

predetto decreto; 

Visto l’art. 3, commi 4, 5 e 6, legge 14 gennaio 1994 n. 20; 

Viste le deliberazioni n. 1/2013/INPR e n. 1/2012/INPR (Programma di 

attività della Sezione) con cui è stata approvata l’indagine di controllo - 
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a valenza biennale - sullo Stato di attuazione del Progetto SISaR 

(Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale) – Esercizi 2011 e 

2012; 

Vista la nota con la quale il Magistrato istruttore Consigliere Lucia 

d’Ambrosio ha deferito la relazione istruttoria relativa agli esercizi 2011 

e 2012 per la discussione collegiale; 

Visti gli esiti dell’istruttoria e della Camera di Consiglio del 22 gennaio 

2014, nella quale il Collegio, su richiesta del Magistrato istruttore, ha 

deliberato l’estensione dell’indagine allo stato di attuazione del Progetto 

SISaR nell’esercizio 2013; 

Vista la nota con la quale il Magistrato istruttore Consigliere Lucia 

d’Ambrosio ha deferito la relazione istruttoria relativa agli esercizi 2011, 

2012 e 2013 per la discussione collegiale in adunanza pubblica; 

Visti gli aggiornamenti, le comunicazioni e osservazioni pervenuti 

dall’Amministrazione Regionale, dalle Aziende del SSR e dalla Società in 

house della Regione SardegnaIT; 

Vista l’ordinanza n. 13/2014 del 15 aprile 2014, con la quale il 

Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione stessa per 

l’adunanza pubblica in data odierna, per le determinazioni conclusive in 

ordine all’effettuato controllo; 

Intervenuti il Direttore generale della Direzione generale della Sanità 

dell’Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, i 

Dirigenti della Direzione generale della Sanità, i Direttori generali o i 

Direttori Amministrativi delle Aziende del SSR, l’Amministratore unico 

della Società SardegnaIT, il Direttore del Dipartimento Sanità della 

Società SardegnaIT; 

Udito il Relatore Consigliere Lucia d’Ambrosio; 
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D E L I B E R A 

Previa approfondita e completa disamina degli atti e delle 

argomentazioni proposte in adunanza, di approvare l’allegata relazione 

di controllo sullo Stato di attuazione del Progetto SISaR (Sistema 

Informativo Sanitario Integrato Regionale) – Esercizi 2011, 2012 e 

2013, che costituisce parte integrante della presente deliberazione 

O R D I N A 

che la deliberazione nonché la correlata relazione siano trasmesse al 

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della 

Giunta, all’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, al 

Direttore generale della Sanità, all’Amministratore unico della Società 

SardegnaIT, al Direttore del Dipartimento Sanità della Società 

SardegnaIT, ai Direttori generali delle Aziende del SSR. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 maggio 2014. 

IL RELATORE  IL PRESIDENTE  

(Lucia d’Ambrosio) (Anna Maria Carbone Prosperetti) 

 

Depositata in Segreteria in data 9 Maggio 2014 

IL DIRIGENTE 

(Giuseppe Mullano) 
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Sintesi 

Attuazione progetto SISaR 

I 

SINTESI 

 

 

PREMESSA 

 

La Regione Autonoma della Sardegna ha avviato nel 2008 un piano di trasformazione dei 

sistemi informativi afferenti al Sistema Sanitario Regionale volto a realizzare un sistema 

informativo sanitario integrato tra la Regione e la rete delle 11 Aziende del SSR, che fosse 

funzionale all’esercizio a livello regionale di efficaci funzioni di programmazione, organizzazione 

e controllo. Il progetto mirava a superare la mancanza di correlazione tra processi e sistemi 

informatici di governo delle procedure sanitarie e tra processi e sistemi di servizio/erogazione 

di prestazioni sanitarie e a rendere omogeneo il patrimonio applicativo ed informativo a 

disposizione degli attori del Sistema Sanitario Regionale in termini di copertura informatica, di 

tecnologie utilizzate e di grado di integrazione all’interno dei principali processi di erogazione 

dei servizi socio sanitari, con lo scopo di favorire il raggiungimento congiunto dei livelli 

essenziali di assistenza e dell’equilibrio economico-finanziario del sistema. 

Il Sistema Informativo Sanitario aveva i seguenti obiettivi principali:  

 fornire un sistema omogeneo per la gestione amministrativa delle aziende sanitarie; 

 supportare il controllo della spesa sanitaria;  

 alimentare il sistema informativo sanitario con i dati da inoltrare ai Ministeri competenti 

(debito informativo);  

 consentire l’avvio del processo di dematerializzazione delle attività sanitarie;  

 facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari, attraverso il potenziamento 

dell’accessibilità ai sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie, ai servizi di scelta e 

revoca del medico di base, ecc. 

 

Tutte le componenti applicative del Sistema informativo sono state integrate all’interno di 

un'unica piattaforma informatica, comune e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto 

(H-ERP AREAS). 

 

Il SISaR è stato, pertanto, costruito come un unico sistema costituito da più sistemi, in 

parte centralizzati (CRESSAN) ed in parte distribuiti sulle singole Aziende, con lo scopo di 

implementare tutti i processi all’interno di un’unica base dati, con anagrafi (clienti, fornitori, 

articoli, piano dei conti, etc.) uniche di livello regionale basate su criteri di classificazione e 

metodologie di codifica condivise tra Regione e Aziende Sanitarie. 



Sintesi 

Attuazione progetto SISaR 

II 

 

Architettura SISaR 

 

 

Il SISaR consta di vari Sistemi Applicativi, ciascuno dei quali costituito da più Moduli, ed è 

articolato in:  

 Infrastruttura tecnologica (Rete Telematica Regionale) 

 Sistemi “Centralizzati”: 

o Sistemi Ammnistrativo-contabili: AMC – HR – PD 

o Sistema epidemiologico 

o Sistema CUP – Gestione risorse 

o Sistema direzionale 

 Sistemi “Decentrati”: 

o Sistema Informativo Ospedaliero – SIO 

o Sistema Attività Assistenziali e di Prevenzione – AAP 

 Sistemi di Prevenzione Sanitaria 

 Sistemi di Assistenza Territoriale 
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In dettaglio il Sistema complessivo è strutturato come segue: 

 

Sistema Applicativo AMC – Amministrazione e controllo – composto dai seguenti moduli: 

 Bilancio (Contabilità generale); 

 Approvvigionamenti (Acquisti); 

 Logistica (Magazzini/Farmacia); 

 Cespiti; 

 Controllo di Gestione  - CO.GE. - (Contabilità Analitica); 

 EDF (Somministrazione diretta dei farmaci); 

 Flussi F ed H; 

 Armadietti di Reparto; 

 Attrezzature e Manutenzioni. 

Sistema Applicativo HR – Risorse Umane – composto dai seguenti moduli: 

 Gestione Economico-Giuridica, 

 Gestione Rilevazione Presenze Personale (RiPresA); 

 Fondi; 

 Portale Dipendente. 

Sistema Applicativo PD – Protocollo, Atti e Documentale – con i seguenti moduli: 

 Protocollo Informatico; 

 Atti Amministrativi; 

 Gestione Documentale. 

Sistema Applicativo SIO – Sistema Informativo Ospedaliero - composto dai seguenti moduli: 

 Anagrafe (XMPI) – (Anagrafe pazienti assistibili); 

 ADT (Accettazione Dimissioni Trasferimenti); 

 PSWeb (Pronto Soccorso); 

 Order Entry di Prestazioni; 

 Sale Operatorie (SOWeb); 

 Trasfusionale; 

 SRC (Struttura Regionale di Coordinamento Lavorazione plasma e fornitura plasmaderivati); 

 EMR (Cartella Clinica); 

 Prescrizione e somministrazione farmaci;  

 Identificazione certa del paziente (RFID); 

 Diete e pasti; 

 Armadio robotizzato di Reparto; 

 Gestore Protocolli e conoscenza. 

Sistema Applicativo AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione - composto dai seguenti moduli: 

 Consultorio; 

 PUA (Punto Unico di Accesso); 

 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); 

 Medicina dello Sport; 
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 Medicina Legale; 

 SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro); 

 SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica); 

 SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione); 

 Portale della Prevenzione; 

 Veterinaria (Area A:Sanità Animale; Area B:Igiene Alimenti di Origine Animale; Area C: 

Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche); 

 Assistenza Farmaceutica; 

 Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione Dati Informativi SISM e SerT (Servizi per le 

tossicodipendenze). 

Sistema Applicativo CUP – Gestore Risorse  - che comprende i seguenti moduli: 

 CCA (Cartella Ambulatoriale) 

 CUP SGP (Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket) 

 CUPWeb  

Sistema Applicativo EPI – Sistema Epidemiologico - che comprende i moduli: 

 CEDAP (Certificato di Assistenza al Parto); 

 RENCAM (Registro Nominativo Cause di Morte); 

 Componente Centrale dello Screening Oncologico; 

 Sistema Informativo per la gestione del Diabete di tipo 2 – Cartella Diabetologica; 

 Registro delle malattie rare; 

 Registro di Patologia del Diabete di tipo 1. 

Sistema Applicativo DIR – Sistema Direzionale - con i moduli: 

 ETL, Datawarehouse, Business Intelligence (SpagoBI); 

 Data Mining. 

 

 

IL CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL “SISaR” 

 

L’appalto originario per la realizzazione del SISaR è stato espletato dal Servizio affari 

generali e istituzionali e sistema informativo della Direzione generale della Sanità, che ne ha 

determinato l’aggiudicatario. A seguito di procedura ristretta l’appalto è stato aggiudicato alla 

RTI (Riunione Temporanea di Imprese) costituita da Engineering S.p.A. e da Telecom Italia 

S.p.A. per un importo complessivo di € 19.990.000+IVA (pari a € 23.988.000). 

L’importo posto a base d’asta era pari a € 20.000.000 (IVA esclusa), comprensivo di tutte 

le somme previste per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di servizi che di 

forniture. La durata dell’appalto era stata fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data della 

stipulazione del contratto. Il contratto è stato sottoscritto in data 27 febbraio 2008 con avvio 

lavori al 1° aprile 2008. L’appalto si sarebbe dovuto concludere, pertanto, il 31 marzo 2010. 
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Dall’esame congiunto del contratto originario, del capitolato, del disciplinare e dell’offerta 

presentata dalla RTI aggiudicataria emerge che il Sistema informativo originariamente previsto 

era in massima parte costituito da una serie di applicativi e di moduli già sviluppati da 

ENGINEERING (IRIDE Process Re-engineering su piattaforma ARIS), che software e “codice 

sorgente” relativi a detti applicativi e moduli erano di proprietà di ENGINEERING e che 

sarebbero stati forniti alla Regione sotto forma di licenza d’uso illimitato. Era previsto che, 

dopo il Collaudo, sarebbe divenuto di piena proprietà della Regione (anche con riguardo al 

“codice sorgente”) esclusivamente il software realizzato, sviluppato e personalizzato per la 

Regione Sardegna. Emerge, inoltre, che al momento dell’aggiudicazione si era stimato che gli 

applicativi e moduli già sviluppati da ENGINEERING e di sua proprietà richiedessero, al fine 

dell’effettiva utilizzazione da parte di tutti i soggetti del Sistema (Regione e Aziende), 

personalizzazioni minime realizzabili nei 24 mesi previsti per la conclusione del Progetto.  

In merito alle caratteristiche, agli obiettivi e alle criticità del Progetto SISaR nella sua 

concezione originaria, lo stesso Assessorato della Sanità ha dichiarato che “… Considerato che 

lo status quo all’avvio del progetto era caratterizzato dal punto di vista tecnologico da un 

contesto in cui ogni Azienda Sanitaria, Ospedaliera e Mista costituiva un universo a sé, con una 

pletora di sistemi e procedure differenti e un’assenza totale di integrazione a livello regionale e 

interaziendale, mentre dal punto di vista organizzativo ciascuna realtà territoriale si adattava 

alle linee imposte dalla normativa mediante metodi, procedure e strategie organizzative anche 

molto diverse, si intuisce con forte evidenza quanto gli obiettivi del progetto SISaR fossero e 

siano tuttora estremamente ambiziosi e rivoluzionari. … risulta chiaro che un progetto 

caratterizzato da un tale scostamento tra situazione di partenza e situazione obiettivo porti con 

sé … numerosi fattori di rischio … tra cui estrema molteplicità, complessità e disomogeneità ... 

, opacità e scarsa conoscibilità a priori dei contesti organizzativi e tecnologici, elevati volumi e 

scale delle risorse da trattare (dal punto di vista del personale, dei bilanci, dei dati, ecc.), 

delicatezza degli ambiti di azione (aspetti legati alla privacy, alla garanzia della non 

interruzione e continuità del servizio, al non peggioramento delle condizioni preesistenti, ecc.), 

inevitabile resistenza al cambiamento da parte di una certa quota delle risorse umane 

coinvolte, trasversale rispetto ai ruoli aziendali, … durata del contratto (24 mesi) 

estremamente ridotta per un progetto di tale entità, valore della base d’asta appena sufficiente 

a garantire il valore delle attività richieste da capitolato, senza margini per ribassi d’asta anche 

di modesta entità, esclusione di alcune aree funzionali rilevanti in sede di progettazione a 

causa della ristrettezza del budget originario (ad esempio protesica, riabilitativa, ecc.). … Tra le 

numerose criticità che hanno mutato più volte il corso del progetto e le condizioni operative, si 

ricordano: la previsione in fase di progettazione di prerequisiti infrastrutturali effettivamente 

non sussistenti al momento dell’esecuzione (carenza di connettività e capacità trasmissiva di 

rete a livello regionale nonché, a livello aziendale, inadeguatezza dei Centri Elaborazione Dati, 
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assenza di hardware e software di base indispensabili, ecc.); l’enorme complessità dei contesti 

organizzativi e la necessità di conciliare l’installazione dei nuovi applicativi (con le relative 

attività di supporto e formazione) con la mole di lavoro degli operatori sanitari e con la 

necessità di garantire in ogni caso la qualità e la continuità del servizio; la necessità di 

condivisione e conciliazione delle diverse esigenze e dei molteplici punti di vista delle varie 

realtà aziendali, professionali e territoriali al fine di giungere alla convergenza delle decisioni 

sull’impostazione e la configurazione dei sottosistemi e dei processi, mediante la creazione e 

l’attivazione di numerosi tavoli di lavoro.” 

 

La Direzione dei lavori del progetto SISaR è stata affidata alla Società in house della 

Regione SardegnaIT. 

 

 

LE PROROGHE E LE ESTENSIONI DEL CONTRATTO “SISaR” 

 

Successivamente il progetto è stato rimodulato attraverso varie proroghe, fissando la 

nuova data di fine progetto prima al 31 dicembre 2011, poi al 30 giugno 2012 e ulteriormente 

al 15 novembre 2012. 

 

L’Assessorato della Sanità ha, inoltre, esercitato l’opzione di estensione del contratto 

per un importo fino ad un quinto dell’importo contrattuale per l’erogazione di servizi estensivi 

non più eseguibili a valere sull’importo originario per esaurimento delle voci di budget ad essi 

riferibili. Il valore del quinto d’obbligo è stato indicato complessivamente pari a € 3.998.000 

IVA esclusa. Nel corso del 2011 sono state disposte due estensioni del contratto per un 

importo complessivo di € 2.145.610,04 IVA inclusa. Nel corso del 2012 sono state disposte 

ulteriori due estensioni del contratto per il primo e secondo trimestre 2012 per un costo 

complessivo di € 584.504,70 a trimestre.  

Da marzo 2013 le competenze sui “Servizi integrati di continuità, maintenance ed 

innovazione” sono passate alla società in house SardegnaIT (affidamento GEST-SISaR), che 

per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi, nonché nelle more del collaudo degli 

applicativi, ha provveduto ad erogarli affidandoli al RTI aggiudicatario del SISaR. 

 

Sono stati, inoltre, stipulati con l’aggiudicatario originario due contratti legati ad 

estensioni funzionali significative del SISaR: 

 CUP WEB  per la copertura dei servizi di avvio del sistema CUP WEB fornito nel SISaR 

secondo nuove modalità tecniche ed organizzative (a Ottobre 2011); 
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 RSA e Protesica per assicurare la copertura di due aree ritenute fondamentali per il corretto 

funzionamento del SSR (a Dicembre 2012). 

 

Le risorse complessivamente impegnate sul bilancio regionale a favore 

dell’aggiudicatario per la realizzazione del Sistema SISaR, quali risultanti dalla documentazione 

presentata, ammontano a 36.987.035,95 euro (IVA inclusa). 

 

 

N. Provvedimento Oggetto 
Costo complessivo (IVA 

inclusa) 

603 del 26/11/2007 Contratto originario 23.988.000,00 

  Opzione sesto quinto   

286 del 11/4/2011 Servizi estensivi fino al 30/09/11 1.388.335,91 

1082 del 10/10/2011 Servizi estensivi fino al 31/12/11 757.274,13 

1198 del 27/10/2011 Servizi estensivi fino al 30/03/12 584.504,70 

333 del 30/03/2012 Servizi estensivi fino al 30/06/12 584.504,73 

  Totale sesto quinto 3.314.619,47 

  Nuovi contratti   

935 del 23/07/2012 

Erogazione Servizi integrati di continuità maintenance e 
innovazione del SISaR 

3.503.808,00 

(Fondi regionali) 

1016 del 07/08/2012 

Erogazione Servizi integrati di continuità maintenance e 
innovazione del SISaR 

252.890,00 

(Fondi PO FESR) 

1733 del 28/12/2012 
Servizi di messa in esercizio dei Sistemi SISaR RSA e 

Protesica 
379.617,60 

DGR 37/13 del 12/09/2013 

GEST – SISaR 2013 

5.548.100,88  

(di cui € 2.949.312,88 di Fondi PO FESR) 

  Totale nuovi contratti 9.684.416,48 

  Totale complessivo 36.987.035,95 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS-Assessorato Sanità. 
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Gli impegni di spesa assunti fino al 31.12.2013 su tutto l’ambito SISaR (in senso esteso), 

inclusi i contratti RSA e Protesica e CUP WEB e tutte le voci riferibili al SISaR degli affidamenti 

in house a SardegnaIT (Direzione Lavori, TSO, acquisizione nuove infrastrutture, tutoraggio 

CUP WEB, etc.), ammontano a 44.666.267,98 euro (IVA inclusa). 

 

Contratto/Affidamento in 
house 

Beneficiario Valore POR 2000-2006 POR 2007-2013 Fondi regionali 

Contratto SISaR RTI SISaR € 23.988.000,00 € 13.634.777,23 € 10.353.222,77 € 0,00 

Direzione Lavori mar 2008-
set 2009 

Sardegna IT € 1.076.000,00 € 358.298,29 € 717.701,71 € 0,00 

Direzione Lavori ott 2009-
feb 2010 

Sardegna IT € 253.393,81 € 0,00 € 253.393,81 € 0,00 

Direzione Lavori mar-dic 
2010 

Sardegna IT € 636.929,72 € 0,00 € 636.929,72 € 0,00 

Direzione Lavori gen-feb 
2011 

Sardegna IT € 114.000,00 € 0,00 € 114.000,00 € 0,00 

Direzione Lavori mar-giu 
2011 

Sardegna IT € 228.000,00 € 0,00 € 228.000,00 € 0,00 

Direzione Lavori lug-dic 
2011 

Sardegna IT € 315.201,61 € 0,00 € 315.201,61 € 0,00 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" apr-set 2011 

RTI SISaR € 1.388.335,91 € 0,00 € 0,00 € 1.388.335,91 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" ott-dic 2011 

RTI SISaR € 757.274,13 € 0,00 € 0,00 € 757.274,13 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" gen-mar 2012 

RTI SISaR € 584.504,70 € 0,00 € 0,00 € 584.504,70 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" apr-giu 2012 

RTI SISaR € 584.504,70 € 0,00 € 0,00 € 584.504,70 

Servizi integrati RTI SISaR € 3.756.698,00 € 0,00 € 252.890,00 € 3.503.808,00 

E-HEALTH 2012-2013 quota 
SISaR + CUP WEB 

Sardegna IT € 4.002.345,08 € 0,00 € 2.957.877,91 € 1.044.467,17 

GEST-SISaR-2013 Sardegna IT € 5.593.952,95 € 0,00 € 2.973.687,36 € 2.620.265,59 

CUP WEB (2012-2013-2014) RTI SISaR € 1.007.509,77 € 0,00 € 1.007.509,77 € 0,00 

RSA e Protesica (2013-
2014) 

RTI SISaR € 379.617,60 € 0,00 € 0,00 € 379.617,60 

      

 
TOTALI € 44.666.267,98 € 13.993.075,52 € 19.810.414,66 € 10.862.777,80 

  
Complessivo Totale fondi comunitari Totale Regione 

 

Fonte: RAS-Assessorato Sanità. 
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Per quanto concerne i costi ad oggi complessivamente sostenuti per l’attuazione del 

progetto, la Sezione deve constatare che ai costi per la realizzazione vera e propria del 

progetto originario (che appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelli previsti per 

l’originaria aggiudicazione) si aggiungono costi per le estensioni relative nuovi sistemi (CUP 

WEB, RSA, Protesica) originariamente non previsti ma ritenuti indispensabili per l’effettiva 

concretizzazione degli scopi ed obiettivi del progetto, e inevitabili costi annuali per la gestione 

e manutenzione del sistema, fino a pervenire ad un importo complessivo pari a circa il doppio 

di quanto stanziato in fase di aggiudicazione del contratto originario.1 

 

 

LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO “SISaR” 

 

Il Progetto SISaR consta, come si è detto, di vari Sistemi Applicativi, ciascuno dei quali 

costituito da più Moduli. L’installazione dei vari Sistemi e Moduli ha richiesto anni ed è 

avvenuta con tempistiche differenziate nelle varie Aziende.  

L’installazione dei Sistemi, tuttavia, costituiva soltanto il primo passo per il completamento 

del Progetto, essendo a tal fine necessarie la piena funzionalità degli Applicativi e dei Moduli 

(attraverso la risoluzione delle numerose problematiche emerse in fase di concreto utilizzo), 

l’integrazione con altri Sottosistemi aziendali e con Sistemi esterni e l’effettiva utilizzazione 

dei Moduli e dei Sistemi da parte degli operatori nelle varie Aziende.  

 

Tra il 2011 e il 2012 sono state effettuate molte installazioni in tutte le Aziende. Alla fine 

del 2012 – secondo quanto dichiarato nel Rapporto Tecnico di SardegnaIT – risultavano 

installati in tutte le Aziende i Sistemi AMC (Amministrazione e controllo), HR (Risorse umane), 

PD (Protocollo, atti e delibere), CUP e SIO (Sistema Informativo Ospedaliero). Risultavano 

installati solo in minima parte i Sistemi AAP (Attività assistenziali e di prevenzione) e EPI 

(Epidemiologico). Il Sistema DIR (Direzionale) era stato installato solo presso la ASL n. 1 di 

Sassari e l’AO Brotzu.  

Nel 2013 la situazione si è ulteriormente evoluta con riguardo ai Sistemi AMC, HR, CUP, 

SIO; il Sistema Direzionale è stato installato anche nelle Aziende n. 8 di Cagliari, 4 di Lanusei e 

7 di Carbonia. 

                                           
1 Quanto alla copertura assicurata dalla Regione alle spese delle prestazioni contrattuali convenute, dai dati forniti alla 
Sezione si ricava che circa un quarto delle risorse è imputato al bilancio regionale (circa 10 milioni di euro), mentre il 
restante importo (circa 34 milioni di euro) sarebbe sostenuto con risorse provenienti dal bilancio comunitario. A tal 
proposito, si deve far presente che detto apporto finanziario sarà acquisito solo a seguito della rendicontazione delle 
spese sostenute da effettuarsi da parte delle Autorità regionali e della conseguente positiva validazione/ammissione di 
ciascuna spesa da parte delle Autorità comunitarie. Non si dispone ad oggi di notizie in ordine alle quote di risorse già 
ammesse/riconosciute in sede comunitaria. 
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In merito allo stato di avanzamento del Progetto, dal Rapporto della Direzione Lavori per 

l’esercizio 2012, dall’esame dei dati statistici sull’utilizzo di vari applicativi e moduli del Sistema 

SISaR nel corso dei vari esercizi, trasmessi dal Servizio “Sistema informativo” della Direzione 

Sanità dell’Assessorato2, nonché dall’esame delle risposte delle Aziende si rileva quanto segue. 

 

 Per quanto concerne il sistema applicativo AMC – Amministrazione e controllo – fin dal 

2012 installato e configurato per l’uso in tutte le Aziende (ma non in tutte effettivamente 

utilizzato), emerge che nel corso del 2012 è stato predisposto il nuovo Piano dei conti 

(grazie al quale tutte le Aziende Sanitarie potranno redigere un bilancio coerente e 

omogeneo), si è avuto un sensibile incremento nell’utilizzo del sistema rispetto al 2011, 

ma non sono state completate in molti casi le integrazioni con gli altri sottosistemi 

aziendali e con sistemi esterni perché non erano state ancora concluse le attività 

propedeutiche necessarie all’avviamento delle integrazioni. Nel 2013, invece, l’applicativo 

risulta installato e in gran parte operativo nella maggior parte delle Aziende e i moduli 

“Bilancio” (Contabilità generale), “Approvvigionamenti” (Acquisti), “Logistica” 

(Magazzini/Farmacia), “EDF” (Somministrazione diretta dei farmaci), “Flussi F ed H”, 

“Armadietti di Reparto”, “Attrezzature e Manutenzioni” e “Cespiti” sono stati pienamente 

utilizzati da tutte le Aziende. In particolare nel corso del 2013 è stata portata a regime in 

tutte le Aziende la gestione degli Armadietti di Reparto3; sono state realizzate 

integrazioni del sistema AMC con il sistema CUP SGP e con il sistema HR; è stata attivata 

la chiave contabile. Le Aziende segnalano tuttavia criticità funzionali e limitazioni 

operative derivanti dalla Rete telematica Regionale e dal sistema centralizzato e in 

particolare lentezza del sistema; problemi nella gestione delle anagrafiche, nell’utilizzo 

della chiave contabile (anche per carenza di adeguata attività formativa) e 

nell’elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale riclassificato; problemi 

connessi alla migrazione dei dati storici; problemi derivanti dalla modifica del piano dei 

conti regionale; criticità nell’allineamento cespiti; criticità e ritardi nelle integrazioni con 

moduli di altri applicativi; utilizzo non ottimale del modulo “Controllo di gestione-

contabilità analitica”4.  

 Il sistema HR – Risorse Umane – risulta installato e configurato per l’uso in tutte le Aziende 

con riguardo a tutti i moduli. E’ stato pienamente utilizzato nel 2013 in tutte le Aziende 

con riguardo ai Moduli “HR centralizzato”, “PersWeb”, “Pensioni” e  “Fondi”; da tutte le 

                                           
2 In data 6/7 febbraio 2014 e in data 28 febbraio 2014. 
3 Cfr. Relazione sulla spesa farmaceutica ospedaliera degli enti del SSR della Sardegna: controllo sulle attività di 
coordinamento regionale per il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera e monitoraggio delle iniziative adottate 
dalle Aziende del SSR con riguardo al processo di inventariazione, conservazione, distribuzione e consumo dei farmaci 
nei Presidi Ospedalieri approvata con deliberazione n. 17/2014/SSR. 
4 Il modulo Controllo di Gestione è stato utilizzato da tutte le Aziende per una percentuale di utilizzo dell’82% e 
necessita di formazione/affiancamento (TOJ); il modulo CO.GE. - (Contabilità Analitica) è stato utilizzato dall’AO Brotzu 
per una percentuale di utilizzo del 36% e necessita di formazione/affiancamento (TOJ). 
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Aziende tranne la ASL di Sassari per il Modulo “Stipendi”; non sono stati utilizzati i moduli 

“Concorsi”, “Giuridico”, “Turni/Statistiche” e “Libera professione” in quanto necessitano di 

formazione/affiancamento (TOJ o Workshop regionali). Le aziende segnalano anche nel 

2013 lentezza del sistema, problemi nella gestione delle anagrafiche e criticità e ritardi 

nelle integrazioni con moduli di altri applicativi. 

 Il sistema applicativo PD – Protocollo, Atti e Documentale – nel 2012 non era stato ancora 

avviato nella ASL 5 di Oristano a causa della ridotta banda disponibile per il collegamento 

con il server del CSR (Centro Servizi Regionale). Non tutte le Aziende utilizzavano i 

Moduli di detto Sistema, benché installati e avviati. Nel 2013, invece, il modulo 

“Protocollo Informatico” è stato utilizzato in modo costante da tutte le Aziende; il modulo 

“Atti Amministrativi” è stato utilizzato da tutte le Aziende ad esclusione della ASL n. 2 di 

Olbia e dell’AO Brotzu5. Meno utilizzato appare il modulo “Gestione Documentale”. Nel 

2013 sono stati effettuati aggiornamenti nel sistema di gestione degli atti amministrativi 

ed è stata realizzata l’integrazione col sistema AMC per la gestione delle fatture e degli 

ordini. Le Aziende segnalano che permangono criticità. 

 Il sistema SIO – Sistema Informativo Ospedaliero - già nel 2012 risulta istallato e in gran 

parte operativo nella maggior parte delle Aziende con riguardo ai moduli Anagrafe (XMPI 

– Anagrafe pazienti assistibili), ADT (Accettazione Dimissioni Trasferimenti), PSWeb 

(Pronto Soccorso), Order Entry di Prestazioni, Sale Operatorie (SOWeb) e Trasfusionale.  

Risultano, invece, non istallati e/o non operativi nella maggior parte delle Aziende i 

moduli SRC (Struttura Regionale di Coordinamento Lavorazione plasma e fornitura 

plasmaderivati), EMR (Cartella Clinica), Prescrizione e somministrazione farmaci, 

Identificazione certa del paziente (RFID), Diete e pasti, Armadio robotizzato di Reparto e 

Gestore Protocolli e conoscenza. Nel 2013 non sono state segnalate novità di rilievo 

rispetto all’esercizio precedente, salvo, per alcune Aziende, un incremento del grado di 

utilizzazione del sistema. In particolare nel 2013 si rileva che: 

o I moduli Anagrafe (XMPI – Anagrafe pazienti assistibili), ADT (Accettazione 

Dimissioni Trasferimenti), PSWeb (Pronto Soccorso) e Sale Operatorie (SOWeb) sono 

stati utilizzati da tutte le Aziende 

o Il modulo Order Entry di Prestazioni è stato utilizzato da sei Aziende (ASL n. 3 di 

Nuoro, 4 di Lanusei, 7 di Carbonia e 8 di Cagliari, AO Brotzu e AOU di Cagliari); le 

Aziende n. 1 di Sassari, 2 di Olbia, 6 di Sanluri e la AOU di Sassari sono state 

autorizzate al mantenimento del software preesistente (ITACA Galileo). 

o Il modulo Trasfusionale è stato utilizzato costantemente da cinque Aziende (ASL n. 3 

di Nuoro, 4 di Lanusei e 8 di Cagliari, AO Brotzu e AOU di Cagliari). Le Aziende n. 1 di 

                                           
5 La Asl n. 7 di Carbonia lo ha utilizzato molto poco. 
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Sassari, 6 di Sanluri e 7 di Carbonia sono state autorizzate al mantenimento del 

software preesistente (EMONET). 

Le Aziende segnalano il permanere di criticità. 

 Per quanto concerne il sistema AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione emerge che nel 

2012 molti moduli dell’applicativo (Consultorio; PUA-Punto Unico di Accesso; Medicina 

dello Sport; Medicina Legale; SPRESAL-Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

lavoro; SISP-Servizio Igiene e Sanità Pubblica; SIAN-Servizio Igiene degli Alimenti e 

Nutrizione; Portale della Prevenzione; Veterinaria; Assistenza Farmaceutica; 

Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione Dati Informativi SISM e SerT-Servizi per le 

tossicodipendenze) risultavano non installati e/o non operativi nella maggior parte delle 

Aziende. Nel 2013 si rileva che: 

o Il modulo PUA-Punto Unico di Accesso è stato utilizzato da tutte le Aziende, tranne la 

Asl n. 5 di Oristano autorizzata al mantenimento del software preesistente 

(GARSIA);  

o Il modulo ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) è entrato a regime ed è stato 

utilizzato da tutte le Aziende, tranne la Asl n. 6 di Sanluri autorizzata al 

mantenimento del software preesistente (ATLANTE);  

o Il modulo Medicina dello Sport è stato sporadicamente utilizzato dalle Asl n. 3 di 

Nuoro e n. 4 di Lanusei;  

o Il modulo Medicina Legale è stato utilizzato solo da due Aziende (la ASL n. 1 di 

Sassari per registrare pratiche di invalidità civile, pratiche per L.104/92, patenti 

speciali e visite fiscali; la Asl n. 6 di Sanluri per visite fiscali);  

o l modulo SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro) è stato 

utilizzato costantemente solo dalla Asl n. 3 di Nuoro; in modo sporadico dalle Asl n. 

2 di Olbia, 4 di Lanusei, 5 di Oristano, 6 di Sanluri e 8 di Cagliari; 

Vengono segnalate dalle Aziende numerose criticità: scarsa flessibilità dei moduli, 

difficoltà nella generazione dei report, totale o parziale abbandono dell’utilizzazione di 

specifici moduli, ecc. 

 Il sistema applicativo CUP risulta istallato e in gran parte operativo già nel 2012 nella 

maggior parte delle Aziende solo con riguardo ai moduli CCA (Cartella Ambulatoriale) e 

CUP SGP (Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket). Nel corso del 2012 le 

attività hanno mirato all’ampliamento delle agende disponibili per le prenotazioni6, è 

                                           
6 Con il supporto dell’Assessorato, si è migliorata la configurazione delle agende attraverso una più chiara distinzione 
fra primo accesso e accesso successivo e cercando di migliorare la fase di accettazione del paziente anche nei reparti 
con l’utilizzo della Cartella Clinica Ambulatoriale (CCA). E’ stata avviata la sperimentazione livelli di priorità nella ASL di 
Sanluri, con il coinvolgimento dei medici prescrittori, che ha consentito la predisposizione di linee guida per la 
prescrizione dei livelli di priorità nelle branche ortopedia e otorinolaringoiatria. A seguito di tale attività nel mese di 
Novembre 2012 è stata avviata la prenotazione pubblica sulle nuove agende con la condivisione con tutte le altre 
Aziende. 
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stata realizzata l’integrazione tra il sistema CUP e lo Sportello amico di Poste Italiane 

(che consente il pagamento del ticket sanitario anche presso le Poste) e si è 

incrementato l’utilizzo del modulo Cartella Clinica Ambulatoriale (nelle Aziende dove è 

stato attivato) con un consistente aumento delle prestazioni registrate a sistema. Nel 

2013 il sistema è stato utilizzato da tutte le Aziende con riguardo al modulo CUP SGP 

(Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket), registrando complessivamente 

oltre 4.753.000 richieste nell’anno, per un numero di utenti del sistema censiti a 

dicembre 2013 pari a 4.808 (a fronte di 4.209 a gennaio 2013), oltre 13.161.000 

prestazioni all’anno e circa 1.313.500 ticket incassati. Dal 1° gennaio 2013, inoltre, sono 

iniziate le attività per la migrazione verso il sistema CUP WEB con tempistiche 

differenziate nelle varie Aziende. Alcuni Direttori generali segnalano che il processo di 

migrazione è stato caratterizzato da numerosi problemi e che non si è ancora concluso. 

In alcune Aziende si rilevano nel 2013 miglioramenti nell’utilizzo della Cartella Clinica 

Ambulatoriale e nella gestione delle Agende sul sistema SGP. 

 L’applicativo EPI – Sistema Epidemiologico – risulta in linea di massima non installato e 

non utilizzato nelle Aziende. 

 Il sistema applicativo DIR – Sistema Direzionale – è stato istallato, configurato e avviato 

nel 2012 solo presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu e presso la ASL 1 di Sassari. Nel corso 

del 2013 sono stati posti in essere in alcune altre Aziende (ASL n. 7 di Carbonia, n. 4 di 

Lanusei, e n. 8 di Cagliari) gli adempimenti per l’avviamento del Sistema Direzionale, 

seguiti da una prima configurazione e dalla consegna delle credenziali al personale 

Aziendale. Nelle restanti Aziende il Sistema risulta non installato. Le Aziende che 

utilizzano il sistema segnalano una evoluzione delle procedure di estrazione dei dati per 

assolvere il debito informativo grazie all’attivazione del modulo web Flussi, integrato con 

il Sistema Informativo Debito Informativo, che si occupa della validazione dei dati 

raccolti. Un’Azienda lamenta l’insufficienza del supporto dei referenti del RTI e scarsa 

autonomia nella gestione e elaborazione dei dati; segnala, inoltre, carenze con riguardo a 

diverse aree di costo (come servizi sanitari e non sanitari) e dei ricavi. Un’altra segnala 

che vengono gestiti solo i dati provenienti dai flussi regionali/ministeriali sanitari; che 

mancano le informazioni relative a assistibili, popolazione, personale, ecc.; che non è 

presente, al momento, alcun tipo di reportistica relativa al bilancio e al risultato dei 

centri; che non vengono generati dei veri e propri “cruscotti”, ma reportistica statica; che 

non c’è raffronto tra dati consuntivi e dati di budget; che si richiede una coerenza dei 

centri di costo su tutta l’Azienda e su tutte le Aziende difficilmente realizzabile in quanto 

implicherebbe che tutte le Aziende abbiano gli stessi modelli decisionali predeterminati. 
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In merito al Direzionale l’Amministrazione regionale ha dichiarato7 che “nel corso del 

2013 si è proceduto alla diffusione dell’utilizzo del sistema direzionale mediante 

l’implementazione di una serie di report richiesti dall’Assessorato e dalle ASL e definiti 

attraverso una serie di incontri dedicati alla singola area di interesse coinvolta. Allo stato 

attuale il direzionale risulta fruibile ed operativo ed offre un vasto spettro di dati ed 

informazioni sulla quasi totalità degli ambiti del SSR. Con particolare riferimento alla 

reportistica di stampo economico e contabile, che costituisce solo una parte di quella 

disponibile, sono attualmente presenti le informazioni relative alle 5 Aziende Sanitarie 

(ASL 1 Sassari, AO Brotzu, ASL 8 Cagliari, ASL 4 Lanusei e ASL 7 Carbonia) che il 

fornitore ha supportato nelle attività di allineamento del piano dei conti aziendale con 

quello regionale. Le rimanenti 6 Aziende saranno poste a regime sul Direzionale con 

analoghe attività entro l’anno 2014. ... Attualmente risultano abilitati all’utilizzo del 

sistema SISaR Direzionale 59 utenti tra Aziende, Regione e Direzione Lavori. Il numero è 

in continua crescita.” 

 

Anche a fine 2013 emerge, pertanto, una situazione complessiva di non completa 

implementazione ed utilizzo degli applicativi e dei moduli, modificata in modo non 

particolarmente significativo rispetto alla chiusura dell’esercizio 2012.  

In tutte le Aziende si rileva, infatti, un certo grado (più o meno significativo a seconda dei 

casi) di miglioramento nell’utilizzazione del Sistema nel tempo. I progressi risultano però, in 

molti casi, limitati solo ad alcuni applicativi e moduli e appaiono in molti casi piuttosto lenti. Gli 

applicativi più importanti (AMC, HR, PD, SIO, CUP) risultano istallati e in gran parte utilizzati in 

maniera costante in quasi tutte le Aziende. Per gli altri non sembrano rilevarsi miglioramenti 

realmente efficaci. 

Le criticità ricorrenti segnalate dalle Aziende continuano ad essere la lentezza del sistema, 

i problemi con le anagrafiche, la mancanza di integrazione tra alcuni moduli, la carenza di 

assistenza, la scarsa attenzione alla formazione del personale, la ridotta ergonomia delle 

“maschere utente” che ne renderebbe difficile e farraginosa l’utilizzazione, la scarsa 

qualità/attendibilità della reportistica prodotta dal Sistema.  

Si sottolinea, inoltre, che la circostanza che il sistema direzionale - oltre a presentare a 

detta delle Aziende numerose criticità - offra attualmente dati ed informazioni su molti degli 

ambiti del SSR ma solo con riguardo a cinque Aziende Sanitarie (ASL 1 Sassari, AO Brotzu, 

ASL 8 Cagliari, ASL 4 Lanusei e ASL 7 Carbonia), rende ancora insufficiente, parziale e non 

omogeneo il patrimonio applicativo ed informativo a disposizione della Regione e degli altri 

attori del Sistema Sanitario Regionale. L’obiettivo di realizzare un sistema informativo sanitario 

                                           
7 Nota della Direzione Sanità dell’Assessorato pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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realmente funzionale all’esercizio a livello regionale di efficaci funzioni di programmazione, 

organizzazione e controllo non può dirsi, pertanto, ancora raggiunto. 

 

 

LE PROCEDURE DI COLLAUDO 

 

Per quanto concerne le procedure di collaudo si rileva che risulta attualmente 

collaudato esclusivamente il sistema infrastrutturale. I ritardi nel collaudo rallentano 

l’acquisizione in proprietà da parte della Regione degli applicativi SISaR sviluppati ad hoc, in 

quanto la Regione potrà affrancarsi dal fornitore per la gestione ed evoluzione di dette parti ma 

solo una volta effettuato il rispettivo collaudo.8 Allo stato dell’iter di collaudo non è, pertanto, 

possibile formulare considerazioni definitive sul Progetto. La Sezione raccomanda che dette 

procedure di collaudo siano condotte coniugando la massima accuratezza nei controlli e nelle 

verifiche con la necessaria tempestività.  

In data 6 marzo 2014, la Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato ha trasmesso il 

cronoprogramma aggiornato al 4 marzo 2014, che colloca il termine del Collaudo finale di 

Sistema al 29 aprile 2016. 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

La Sezione - fatte salve ulteriori considerazioni e segnalazioni che potranno essere 

formulate solo a seguito del completamento delle procedure di collaudo - deve in questa sede 

sottolineare che emergono inconfutabilmente gravi carenze e criticità sia nella fase di 

studio preliminare della fattibilità del Progetto, sia nell’elaborazione del bando di 

gara, del capitolato e del disciplinare, sia nella fase della valutazione dell’offerta 

tecnica dell’aggiudicatario. Appare evidente la iniziale sottovalutazione dell’impatto 

negativo che la necessità di uniformare i processi di un gran numero di soggetti differenti, le 

carenze delle dotazioni tecnologiche delle Aziende, le difficoltà di gestire le migrazioni dati, la 

necessità di personalizzare i vari applicativi, l’esigenza di formare un enorme numero di unità 

di personale, il bisogno di modificare intere categorie di procedure, ecc., avrebbero 

determinato sulla tempistica di realizzazione del Progetto e sui relativi costi. Altrettanto 

evidente risulta la sottovalutazione dei vincoli futuri che avrebbe comportato l’accettazione di 

una offerta in massima parte costituita da applicativi e moduli già sviluppati da ENGINEERING, 

                                           
8 Alla luce di quanto sopra, al fine di accelerare l’affrancamento dal fornitore originario, l’Assessorato dichiara che 
proporrà alla Commissione di Collaudo di procedere prioritariamente al collaudo del software sviluppato ad hoc, 
lasciando ad una fase successiva il collaudo delle componenti fornite su licenza. In tal modo sarà possibile svincolare 
più rapidamente dal fornitore la gestione e manutenzione di tali componenti, affidando i servizi tramite gara pubblica. 
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forniti alla Regione sotto forma di licenza d’uso illimitato, con la clausola che software e “codice 

sorgente” relativi a detti applicativi e moduli erano e restavano di proprietà di ENGINEERING. 

Discendono necessariamente da detta scelta, infatti, sia tutti i successivi affidamenti diretti 

(con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) alla RTI 

aggiudicataria del SISaR di servizi estensivi e di nuovi contratti, sia la necessità per la Regione 

e per le Aziende di ricorrere al fornitore SISaR per la gestione ed evoluzione di tutte le parti del 

SISaR concesse in licenza d’uso, per ragioni di privativa industriale e tutela dei diritti esclusivi 

del produttore. L’unica possibilità di affrancamento sarebbe, infatti, costituita dalla progressiva 

sostituzione dei suddetti moduli mediante nuove forniture affidate con gara pubblica. 

 

La Sezione deve sottolineare, inoltre, che, sebbene l’istallazione e la configurazione per 

l’uso sia stata pressoché portata a termine dal fornitore con riguardo a tutti i Sistemi 

Applicativi e Moduli, sul piano dell’utilizzo in concreto del Sistema da parte delle Aziende, 

nonostante gli indubbi passi avanti compiuti, resta ancora molto lavoro da fare. A fine 2013, 

infatti, emerge ancora una situazione complessiva di implementazione ed utilizzo degli 

applicativi e dei moduli incompleta e non omogenea nelle diverse realtà aziendali. Molti moduli 

non vengono ancora in concreto utilizzati. 

 

Emerge l’esigenza che nel breve periodo la Regione si adoperi tempestivamente nella 

direzione di assicurare che gli interventi di assistenza tecnica necessari per la risoluzione dei 

frequenti problemi tecnici e operativi (malfunzionamenti, blocchi, errori, ecc.) segnalati dalle 

Aziende siano realmente tempestivi, adeguati alle necessità degli operatori e tali da garantire 

in concreto l’effettiva utilizzabilità dei Sistemi.  

Nel medio periodo è auspicabile che la Regione preveda e programmi la realizzazione di 

tutte le attività necessarie a favorire il miglioramento dell’affidabilità e maturità globali del 

Sistema Informativo regionale, affinché sia assicurato un adeguato livello di prestazioni del 

Sistema nel suo complesso e migliorata la capacità del Sistema stesso di evitare il verificarsi di 

malfunzionamenti ed errori. 

 

Emerge, inoltre, l’assoluta necessità di ulteriori significativi interventi di affiancamento e 

formazione del personale delle Aziende, in assenza dei quali appare difficile pervenire alla 

piena utilizzazione di tutte le potenzialità del Sistema informativo impiantato. In merito si 

segnala che dalla separata istruttoria condotta con specifico riguardo all’utilizzazione del 

modulo “Armadietto di reparto” del Sistema AMC9 è emerso che l’attività di 

                                           
9 Cfr. Relazione sulla spesa farmaceutica ospedaliera degli enti del SSR della Sardegna: controllo sulle attività di 
coordinamento regionale per il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera e monitoraggio delle iniziative adottate 
dalle Aziende del SSR con riguardo al processo di inventariazione, conservazione, distribuzione e consumo dei farmaci 
nei Presidi Ospedalieri approvata con deliberazione n. 17/2014/SSR. 
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informazione/formazione a vantaggio degli operatori all’interno delle Strutture ospedaliere di 

tutte le Aziende del SSR svolta da parte del Team Operativo di SardegnaIT ha avuto un ruolo 

fondamentale nel favorire il progressivo miglioramento del livello di utilizzazione dello 

strumento nei vari Presidi Ospedalieri. 

 

E’ auspicabile, ulteriormente, che la Regione si faccia carico di pervenire ad accordi 

centralizzati valevoli per tutte le Aziende in merito alle modalità di erogazione di eventuali 

giornate di assistenza o formazione extra-contratto, prevedendo tariffe “calmierate” per tutte 

le attività non espressamente contemplate dal contratto originario.  

 

Emerge, infine, l’esigenza di adeguare le dotazioni informatiche di molte Aziende e di 

proseguire nell’attività di realizzazione di collegamenti in fibra ottica che consentano di 

superare la lentezza del sistema determinata dalla limitata banda disponibile per il 

collegamento di alcune sedi ai sistemi centrali.  
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Attuazione progetto SISaR 

PREMESSA 

 

 

1. Oggetto dell’indagine di controllo sulla gestione. 

 

La presente indagine di controllo prende avvio dalle risultanze del controllo operato sul 

processo di distribuzione e consumo dei beni farmaceutici nelle Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale, riferite con Relazione approvata con Deliberazione n. 25/2012, con 

particolare attenzione alle criticità riscontrate nel progetto SISaR. 

 

Secondo quanto previsto nel documento “Progetto SISaR” redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna 

nell’anno 2006, “Obiettivo del progetto è la realizzazione di un Sistema Informativo Sanitario Integrato 

Regionale che superi la mancanza di correlazione tra processi e sistemi informatici di governo (informazionali), e 

tra processi e sistemi di servizio/erogazione (operazionali) in un contesto di necessaria accelerazione 

dell’informatizzazione estesa dei processi sanitari. Il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale va 

considerato come un unico sistema di sistemi composto da servizi, in parte centralizzati ed in parte distribuiti, 

rivolti ai diversi attori ed organizzazioni coinvolte. L’architettura del sistema prevede infatti la presenza sia di 

servizi centrali gestiti direttamente dal Centro Servizi Regionale - CRESSAN, sia servizi collocati presso le aziende 

sul territorio (prevalentemente a carattere clinico). Il progetto, in coerenza con quanto previsto dal Piano 

Sanitario Nazionale 2006 – 2008, dalla proposta di Piano Sanitario Regionale 2006 – 2008, dalla Politica per la 

Sanità Elettronica e dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ha quindi l’obiettivo di: 

 consentire il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza;  

 supportare il controllo della spesa sanitaria;  

 migliorare l’efficienza delle cure primarie attraverso l’integrazione in rete dei professionisti al fine di 

agevolare i processi di continuità assistenziale;  

 supportare gli interventi di prevenzione attiva sul territorio;  

 facilitare l’accesso ai servizi potenziando e facilitando la scelta dei cittadini attraverso l’interoperabilità tra 

i sistemi di prenotazione;  

 consentire il miglioramento dei processi di assistenza domiciliare integrata (ADI), l’integrazione tra 

presidi, distretti e dei professionisti;  

 supportare il miglioramento della qualità dei servizi sanitari e favorire il consolidamento e lo sviluppo 

delle eccellenze attraverso l’introduzione delle soluzioni orientate al governo clinico, alla formazione continua in 

medicina, alla misurazione dei risultati e alla telemedicina;  

 alimentare il Nuovo Sistema Informativo Sanitario con i dati necessari per il Ministero della Salute (debito 

informativo);  

 migliorare la qualità dei documenti elettronici all’interno del sistema sanitario regionale. 

Gli attori che potranno utilizzare il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale sono:  

 il cittadino;  

 gli operatori sanitari;  

 le aziende sanitarie;  

 l’amministrazione regionale. 

Nel realizzare l’informatizzazione dei processi sanitari si dovranno prevedere interventi per le seguenti componenti 

fondamentali del nuovo sistema informativo sanitario integrato regionale:  
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1. il sistema informativo sanitario direzionale; 

2. il sistema informativo epidemiologico; 

3. il sistema informativo sanitario amministrativo (contabilità, personale, acquisti, pianificazione e controllo); 

4. il sistema informativo sanitario ospedaliero; 

5. il sistema informativo sanitario attività assistenziali e di prevenzione;  

6. il sistema informativo gestore risorse – CUP;  

7. Il sistema infrastrutturale (apparati HW e SW di base)”. 

 

Con riguardo alla realizzazione del Progetto SISaR, questa Sezione della Corte dei 

conti, nella Relazione approvata con Deliberazione n. 25/2012 citata, aveva rilevato che:  

 

“…a. L’appalto originario per la realizzazione del SISaR è stato espletato dal Servizio affari generali e istituzionali 

e sistema informativo della Direzione generale della Sanità, che ne ha determinato l’aggiudicatario. 

b. L’importo posto a base d’asta era pari a € 20.000.000 (IVA esclusa), comprensivo di tutte le somme previste 

per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di servizi che di forniture. 

c. La durata dell’appalto era stata fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data della stipulazione del contratto. A 

seguito di procedura ristretta l’appalto è stato aggiudicato alla RTI costituita da Engineering S.p.A. e da Telecom 

Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 19.990.000+IVA (pari a € 23.988.000). Il contratto è stato 

sottoscritto in data 27 febbraio 2008 con avvio lavori al 1° aprile 2008. Successivamente il progetto è stato 

rimodulato, fissando la nuova data di fine progetto al 31 dicembre 2011. Attualmente la data di conclusione 

programmata è il 30 giugno 2012. 

d. In data 11 aprile 2011 il Servizio sistema informativo della Direzione generale della Sanità ha deciso di 

avvalersi dell’opzione di estensione del contratto originario fino a un quinto del valore contrattuale (c.d. “quinto 

d’obbligo”) e ha affidato alla RTI costituita da Engineering S.p.A. e da Telecom Italia S.p.A. servizi estensivi e 

aggiuntivi per un importo di € 2.145.610, per il periodo dal 15 aprile 2011 e al 31 dicembre 2011, 

successivamente esteso al 31 marzo 2012, per un ulteriore importo di € 584.505.  

e. I sistemi sono stati installati nelle diverse Aziende con tempistiche molto differenziate (spesso con significativi 

ritardi rispetto a quanto originariamente previsto) e risultano, in alcuni casi, ancora da istallare (fra cui, a titolo di 

esempio, il Protocollo Informatico nella ASL n. 5, e i moduli ADT e Pronto Soccorso del SIO-Ospedaliero nella ASL 

n. 6). Si consideri che, come emerso in sede di audizione, l’istallazione di un Sistema Applicativo non significa che 

i relativi moduli siano effettivamente funzionanti presso tutte le Strutture di tutte le Aziende: questo processo 

richiede, infatti, tempi più o meno lunghi in ragione della oggettiva situazione delle dotazioni tecnologiche delle 

singole Aziende e Strutture e del livello di collaborazione e di conoscenze tecniche degli operatori del sistema. 

f. Rispetto al Progetto originario, sono state operate varianti di progetto in aumento per € 1.512.595 e in 

diminuzione per € 1.547.021 (IVA esclusa). 

Si segnalano in particolare, per l’attinenza alla materia dell’indagine, la variante in diminuzione per € 54.000 

(+IVA) relativa alla sperimentazione di Armadi Robotizzati di Reparto presso la ASL n. 8 stralciato dal Progetto, e 

la variante in aumento per € 29.600 (+IVA) relativa all’integrazione del sistema A.M.C. per consentire 

l’utilizzazione del Sistema Gestione Gare e Fornitori esistente (CSAMED), con contestuale diminuzione per € 

33.650 (+IVA) relativa a un nuovo Sistema Gare e Portale Fornitori. Si segnala, inoltre, la variante in aumento 

per € 318.955 (+IVA) relativa al Servizio di Help Desk con Reperibilità Sistemistica H24 e Servizio Gestione 

Infrastruttura Tecnologica per il Periodo 01 Gennaio 2011 - 15 Aprile 2011.”  
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Nella stessa Relazione era stato inoltre rilevato: 

 

 Inadeguatezza dello studio preliminare di fattibilità del progetto SISaR da parte della Direzione Generale 

per l’innovazione tecnologica presso la Presidenza della Giunta regionale, i cui compiti sono stati poi 

trasferiti all’Assessorato agli Affari Generali. 

 Carenze temporali e strutturali sulla realizzazione del progetto SISaR (avviato nel 2008, con durata 

inizialmente prevista di 24 mesi) che hanno raccolto unanimi critiche in tutte le Aziende Sanitarie, a fronte 

di costi in aumento rispetto alle previsioni contrattuali. 

 Carenza nell’attività di controllo analogo esercitata dalla Regione sulla società in house SardegnaIT, cui è 

stata affidata la Direzione Lavori del Progetto SISaR. 

 Mancata iniziale previsione, tra le procedure del progetto SISaR, di quella per la rilevazione dei flussi 

finanziari relativi ai consumi ospedalieri (Flusso CMO) e avvio dei c.d. armadietti di reparto (necessari per il 

governo dei farmaci e dei beni sanitari all’interno dei reparti) solo a fine esercizio 2011, con la 

conseguenza della scarsa completezza e attendibilità dei dati. 

 Riconoscimento da parte dell’Amministrazione regionale che i tracciati generati dal SISaR non risultano 

pienamente aderenti al “Disciplinare dei flussi” e che i dati scaturenti dai flussi informativi sanitari sono 

incompleti per carenze relative alla non integrale copertura di tutti i punti di generazione del dato, al 

parziale caricamento dei dati per ciascun punto e all’incompleto popolamento dei campi per ciascun dato. 

 Le scritture aziendali non riflettono con carattere di certezza i quantitativi di beni farmaco-sanitari 

costituenti le cosiddette rimanenze di Reparto per l’assenza di adeguate procedure di rilevazione cartacea 

o informatizzata. 

 I dati comunicati dalla Direzione Generale dell’Assessorato della Sanità divergono enormemente da quanto 

dichiarato dalle singole Aziende e dalle elaborazioni effettuate dalla Federfarma. 

 

La Sezione precisa che la presente indagine ha ad oggetto esclusivamente lo stato di 

attuazione del Progetto SISaR e che, pertanto, ha principalmente riguardato le attività poste 

in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalle Aziende Sanitarie della Regione al 

fine di pervenire alla installazione e alla implementazione completa di applicativi e moduli e 

all’utilizzazione in concreto dell’intero Sistema Informativo Sanitario Integrato da parte delle 

Aziende. Ha investito la Società in House SardegnaIT solo per gli aspetti strettamente 

connessi alle attività espletate con riguardo all’attuazione di detto Progetto, senza 

estendersi a valutazioni sulla attività complessiva della Società, su organizzazione, costi, 

ricavi, risultati di esercizio, salvo che per brevi cenni al controllo su di essa esercitato dalla 

Regione Sardegna.  

Con la presente indagine si è mirato, pertanto, a monitorare lo stato di attuazione del 

progetto SISaR, i costi, e le attività conferite alla società SardegnaIT con esclusivo riguardo 

a detto Progetto, per verificare l’efficacia e l’efficienza delle azioni poste in essere, ai fini 

della buona riuscita dell’opera appaltata, non solo da parte dell’Amministrazione regionale e 

delle Aziende, ma anche della struttura responsabile della Direzione Lavori. 

Si è inteso in particolare verificare in concreto non solo la realizzazione e l’installazione 

degli strumenti destinati a fornire i flussi informativi, ma anche l’effettivo funzionamento di 
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detti sistemi all’interno delle Aziende. Dette verifiche sono state condotte attraverso la 

ricostruzione del livello di attuazione del progetto negli esercizi 2011, 2012 e 2013, anche al 

fine di accertare gli eventuali miglioramenti intervenuti nel corso del tempo.  

La relazione affronta, pertanto, solo incidentalmente le tematiche relative alla 

stipulazione del contratto originario e alle proroghe e estensioni dello stesso con esclusivo 

riguardo all’evoluzione e allo stato di attuazione del progetto, lasciando volutamente 

impregiudicati l’esame analitico e la valutazione dei profili giuridici di legittimità del 

contratto originario. 

 

 

2. Le richieste dell’Ufficio Istruttore. 

 

Con nota n. 309 del 24 gennaio 2012 indirizzata alle Aziende sanitarie regionali, l’Ufficio di controllo ha 

disposto l’acquisizione di una relazione recante notizie in merito all’implementazione e al funzionamento del nuovo 

sistema informativo, con illustrazione delle positive ricadute delle innovazioni introdotte, delle difficoltà pratiche e 

tecniche riscontrate e di eventuali problemi specifici del sistema informativo stesso. 

Per facilitare le acquisizioni istruttorie, al fine di avere un primo quadro riepilogativo dello stato di attuazione 

del progetto, sono stati predisposti dei prospetti da compilare a cura di ogni Azienda, con riguardo alla situazione al 

1° gennaio 2012. In tali prospetti è prevista l’indicazione della data di installazione di ciascun applicativo del 

progetto SISaR e l’eventuale data di effettiva entrata a pieno regime dell’uso dell’applicativo. 

Con nota n. 308 del 24 gennaio 2012, è stato chiesto alla Direzione Generale dell’Assessorato regionale alla 

Sanità e alla società SardegnaIT, Direttore lavori del progetto SISaR, di nominare un dirigente/funzionario 

referente con specifiche competenze nella materia oggetto d’indagine, per facilitare le acquisizioni istruttorie. 

Con successive note istruttorie nn. 1881, 1888, 1895, 1906 del 26 febbraio 2013, si è chiesto alle Aziende di 

fornire i dati aggiornati al 1° gennaio 2013, provvedendo all’aggiornamento della scheda inizialmente predisposta, 

corredando la stessa con una relazione illustrativa delle attività svolte nel corso del 2012 e degli eventuali problemi 

operativi incontrati. 

Con l’occasione, si è chiesto di specificare se e quali costi le Aziende abbiano dovuto sostenere per la 

realizzazione, l’implementazione e l’utilizzo del Sistema (costi per hardware e software, costi per la formazione del 

personale, costi per l’assistenza tecnica, ecc…) nello stesso esercizio. 

Con note nn.1910 e 1911 sempre del 26 febbraio 2013, è stato chiesto all’Assessorato alla Sanità e alla società 

SardegnaIT, di trasmettere una analitica e dettagliata relazione illustrativa, con i dati aggiornati al 1° gennaio 

2013, in merito all’implementazione e al funzionamento del Sistema Informativo Sanitario Regionale, esaminati in 

correlazione alla situazione rilevata alla data del 1° gennaio 2012.  

Con la stessa relazione, è stato chiesto di dar conto dello stato di avanzamento del progetto SISaR, a livello 

assessoriale e di singole Aziende sanitarie, di eventuali proroghe del contratto (e correlati costi a carico della RAS 

e/o delle Aziende) intervenute nell’anno, di eventuali nuovi contratti riguardanti la gestione del SISaR, stipulati 

dalla Regione per lo stesso progetto. 

Si sono chieste, inoltre, informazioni in merito alla presumibile tempistica delle procedure di collaudo. 
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3. Le risposte dell’Amministrazione regionale e l’audizione del responsabile 

regionale (rup) del progetto SISaR. 

 

In risposta alle richieste istruttorie, l’Assessorato regionale alla Sanità, con il quale sono 

intercorsi, fra l’altro, incontri e contatti telefonici, ha provveduto a nominare il referente per 

l’indagine10 e a trasmettere, in tornate successive, relazioni illustrative dello stato di 

attuazione del progetto SISaR alla data del 01/01/201211, alla data del 01/01/201312 e alla 

data del 31/12/201313 esaminate nel capitolo I della Parte I della presente Relazione.  

 

In corso d’istruttoria, l’Assessorato regionale alla Sanità ha richiesto un incontro per 

illustrare lo stato d’avanzamento del progetto SISaR. L’incontro con i responsabili regionali 

del progetto14 si è svolto in data 19/03/2013, presso l’Ufficio II della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

...In merito al progetto SISaR...il Direttore del Servizio Sistema Informativo, Osservatorio epidemiologico 

umano, controllo di qualità e gestione del rischio dichiara che il fornitore afferma di aver fatto tutto quanto era 

stato previsto dal contratto e di averlo fatto bene. Non solo, afferma di aver fatto più di quanto previsto. Di fatto 

però, i singoli operatori (Aziende Sanitarie) dicono che così non è. 

Il Direttore e coordinatore di progetto è la società SardegnaIT che, attraverso il suo Dipartimento Sanità, 

segue la realizzazione di SISaR. In corso d’opera si sono manifestate nuove esigenze, diverse da quelle previste in 

origine nel contratto. ...Quanto alla realizzazione del progetto, si precisa che la fase esecutiva si è chiusa il 

15/11/2012 e il Direttore del Servizio Sistema Informativo si è assunto la responsabilità di non prorogare il 

contratto.15 

…Secondo il fornitore, le forniture sarebbero state eseguite a regola d’arte. Sono invece state predisposte varie 

relazioni da SardegnaIT che contrasterebbero con quanto dichiarato dal fornitore. 

…Con riguardo alle procedure di collaudo il Direttore del Servizio Sistema Informativo ha dichiarato che la 

Commissione deve svolgere preliminarmente le attività di ricostruzione della fornitura, in particolare è necessario 

distinguere fra progettazione esecutiva e realizzazione. Ciò in quanto nel SISaR non è chiaro per tutti i deliverables 

il momento in cui si è definita la prima e si è dato avvio alla seconda, pertanto è in corso una attività di analisi e 

valutazione, modulo per modulo, della copiosissima documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione del progetto 

(atti di gara, analisi funzionali, atti di indirizzo, verbali dei tavoli tecnici, ordini di servizio etc.) per delineare con 

certezza quale sia l’oggetto della prestazione contrattuale; la complessità di tale attività deriva dal fatto che il 

progetto iniziale era in realtà un progetto preliminare che definiva gli elementi di massima della fornitura ed è stato 

gradualmente dettagliato in corso d’opera. La Regione è coadiuvata nel suo lavoro dai tecnici di INVITALIA (ex 

Sviluppo Italia) che affiancano la Commissione di collaudo composta da 1 rappresentante della Regione e 2 delle 

Aziende Sanitarie. …il piano di collaudo per previsione contrattuale deve essere proposto dal fornitore e modificato 

di comune accordo con la stazione appaltante, per questo motivo il RTI non accetta modifiche imposte 

                                           
10 Con nota n. 4390 del 17/02/2012. 
11 Con nota del 02/05/2012, prot. C.d.c. n. 3596. 
12 Con nota del 15/04/2013, n. 10904. 
13 Con nota n. 5354 pervenuta in data 6 marzo 2014. 
14 Presenti: il Dott. Calabrò, Direttore Generale dell’Assessorato Sanità; la Dott.ssa Loi, Direttore del Servizio 
Sistema Informativo, Osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio, l’ing. Corona, 
Direttore del Settore Sistema Informativo, dello stesso Assessorato.  
15 Il fornitore ritiene di non avere necessità di proroghe in quanto avrebbe esaurito tutti i suoi impegni e che la 
responsabilità per le cose non fatte è da addebitare alle ASL.  
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unilateralmente dall’amministrazione e/o della commissione di collaudo. Malgrado l’opposizione del fornitore 

riguardo ad alcuni punti di contestazione, tuttavia, l’Assessorato ha approvato un piano di collaudo c.d. Master 

riservandosi eventualmente di ridiscutere, al momento opportuno, quei punti controversi che incidessero 

negativamente sulle operazioni. In questo modo è stato possibile avviare le procedure di collaudo. Il collaudo ha 

preso l’avvio con la parte infrastrutturale. Poi si dovrebbe procedere al collaudo del software (in primavera), quindi 

si proseguirà con il CUP e la Cartella Clinica Ambulatoriale. Successivamente si passerà al collaudo dell’Area 

Ospedaliera. Ci si augura di finire entro l’anno 2014. 

Ultimato il collaudo, SardegnaIT espleterà la gara per la manutenzione del Sistema. 

Per quanto concerne il sistema AREAS, viene specificato che si tratta di un prodotto sottostante a AMC che 

rimarrà di proprietà di Engineering (unico contraente e proprietario) e che questo è un limite del progetto 

originario. 

Con riguardo alle problematiche relative a moduli specifici si precisa che:  

 con riguardo agli Armadi informatizzati di reparto, con SardegnaIT si è creato un Team che affianca e 

forma gli operatori che utilizzano il modulo; 

 con riguardo al Sistema SIDI (debito informativo), il fornitore, il 15/11/2012, ha dichiarato che era stato 

completato. Invece non pare che i flussi 2012 siano ancora disponibili; 

 con riguardo al File F, la situazione dei flussi non è migliorata rispetto all’anno precedente. Ci sono ancora 

punti operativi non inseriti nel sistema. 

 

Per quanto concerne le spese per affiancamento si afferma che la Regione garantisce 55 giornate per tutta la 

Sardegna. Le ulteriori spese sono a carico delle ASL nei limiti dei propri bilanci. Capita che, per singola ASL, il 

fornitore faccia delle personalizzazioni diverse da quelle fatte su tutta la rete regionale. L’Assessorato ha coperto la 

formazione del personale fino ad aprile 2013. Si propone di reperire ulteriori risorse per garantirla per il futuro. 

Per quanto riguarda la possibilità per l’Assessorato di avere accesso diretto al sistema SISaR delle singole 

Aziende si dichiara che l’Assessorato non ha accesso ai dati per motivi di privacy. Accede solo al sistema 

direzionale, in uso presso tre sole Aziende. Se ha necessità di dati ulteriori si deve rivolgere a SardegnaIT. 

 

A conclusione dell’incontro, il Direttore del Servizio Sistema Informativo ha consegnato 

al Magistrato istruttore un promemoria contenente informazioni sull’attività condotta sul 

SISaR nell’anno 2012 e un rapporto sull’implementazione del SISaR alla data del 

12/04/2012 redatto dalla Società ENGINEERING. 

 

In data 30 maggio e 3 giugno 2013 si sono tenute presso la sede della Sezione regionale 

di controllo della Sardegna due sessioni informative/conoscitive di presentazione del 

Progetto SISaR e dei processi organizzativi dei vari applicativi a cura di esperti di 

ENGINEERING con l’ausilio del Direttore della Direzione Sanità della Società SardegnaIT, 

nonché del Direttore del Servizio Sistema Informativo e del Direttore del Settore Sistema 

Informativo dell’Assessorato.  

 

In data 12 febbraio 2014 si è tenuta un’ulteriore audizione del Direttore del Servizio 

Sistema Informativo, Osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del 

rischio, e del Responsabile del Settore Sistema Informativo, dello stesso Servizio, nel corso 
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del quale l’Amministrazione regionale ha fornito chiarimenti in merito alle rimodulazioni, 

estensioni e proroghe del contratto originario, alle procedure di collaudo, alla decorrenza 

delle garanzie e allo stato di avanzamento dell’utilizzazione degli applicativi nelle Aziende 

nel 2013. A detti chiarimenti ha fatto seguito - in data 6 marzo 2014 - una articolata 

relazione scritta. 

 

 

4. Le risposte della Società in house “SardegnaIT” e l’audizione 

dell’Amministratore unico della società in house “SardegnaIT”. 

 

Come si è detto, l’istruttoria è stata rivolta anche alla Società SardegnaIT, nominata 

Direttore dei lavori del Progetto SISaR16. Alla Società è stato chiesto di illustrare, in apposita 

relazione, i dati relativi all’implementazione e al funzionamento del Sistema Informativo 

Sanitario Regionale, sia in termini di installazione, sia in termini di funzionamento dei vari 

moduli operativi. Si sono chieste, inoltre, notizie in merito a eventuali proroghe del 

contratto o nuovi contratti riguardanti la gestione SISaR, alla tempistica delle procedure di 

collaudo, nonché ai costi sostenuti dalla Regione e/o dalle Aziende Sanitarie nel corso del 

2012 a favore di SardegnaIT.  

A seguito della prima nota istruttoria, l’Amministratore delegato di SardegnaIT ha 

chiesto un incontro per illustrare l’organizzazione e l’attività della società dal momento della 

sua nomina, soprattutto con riferimento all’attività da questa svolta nella realizzazione del 

Progetto SISaR. In data 4 luglio 2012 si è svolta l’audizione presso l’Ufficio II della Corte dei 

conti. Sono intervenuti il Dott. Marcello Barone, Amministratore unico della società 

“SardegnaIT”, e l’Avv. Natale Ditel, Consulente dell’Assessorato regionale alla Sanità e 

Consigliere di Amministrazione della società “SardegnaIT”. 

 

Il Dottor Barone ha preliminarmente illustrato il lavoro svolto dal suo arrivo in seno alla società in house (in 

data 2 novembre 2009)17. Con specifico riguardo al progetto SISaR ha dichiarato: a Gennaio 2010 ha ricevuto la 

nomina a Direttore dei Lavori. Dichiara di aver suggerito alla Regione di contestare il progetto in quanto non era 

supportato né da un approccio industriale, né tanto meno da adeguati studi preliminari, e di aver sottolineato il 

fatto che in una tale situazione e senza opportuni correttivi il progetto “… non funzionerà mai …”. La Regione ha 

però deciso di non dare seguito ai suggerimenti dati. Le dotazioni informatiche delle aziende sanitarie e della 

Regione erano inadeguate. 

Nell’approccio progettuale non sono state debitamente considerate tutte le componenti progettuali legate alla 

formazione, affiancamento e corretta gestione del change management indispensabile in progetti di tale portata al 

fine di consentire una corretta gestione del cambiamento in ambiti complessi quali quelli sanitari dove l’innovazione 

è considerabile una rivoluzione copernicana. A seguito di ciò si è proposto alla Regione di attivare, presso le 

                                           
16 Con note n. 308 del 24/01/2012 e n. 1910 del 26/02/2013. 
17 Si riportano in questa sede esclusivamente le notizie aventi specifica attinenza con l’indagine in corso. 
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strutture di SardegnaIT, un gruppo di specialisti da affiancare agli operatori del SISaR onde agevolarne 

l’apprendimento, la soluzione dei problemi e la facilità d’uso dei sistemi. Al contempo, tali risorse professionali di 

SardegnaIT avrebbero potuto acquisire conoscenze più approfondite del sistema SISaR agevolando il passaggio di 

know-how dal RTI aggiudicatario della gara alla società in house e quindi alla Regione, mettendo in condizione la 

Pubblica Amministrazione di predisporre tutti gli atti tecnici ed economici necessari a bandire, alla scadenza della 

realizzazione del progetto SISaR, una nuova gara per la gestione del sistema riaprendo la concorrenza del mercato. 

Il Dott. Barone ha suggerito alla Regione di utilizzare lo stesso RTI aggiudicatario nella gestione del progetto 

con una proroga di sei mesi più sei indispensabili per il completamento di piccole parti dello stesso e per il 

trasferimento del know-how alla società in house/RAS. Ricorda, altresì, che come previsto dal bando di gara, si 

rende indispensabile il trasferimento dei sorgenti e di tutti gli applicativi alla RAS, necessario nel medio periodo per 

affrancarsi dal fornitore. 

Il collaudo del SISaR non è stato ancora effettuato dalla Regione e il Dott. Barone stima che richiederà qualche 

anno. Al fine di agevolare il processo di collaudo il Dott. Barone ha suggerito all’Assessorato di realizzarlo modulo 

per modulo lasciando a fasi successive quelli più complessi o ancora da completare. 

Dichiara che molti moduli applicativi, seppur completati, non sono ancora a regime per la resistenza “culturale” 

di chi dovrebbe utilizzarli.  

Stima che il SISaR, a regime, avrà costi di gestione elevati, tra i 5 e i 6 milioni di euro annuali. Occorre 

considerare però che saranno eliminati i costi di gestione che prima ogni ASL sosteneva per il proprio sistema 

informativo. 

Ritiene comunque che il SISAR, a regime, possa far ottenere grossi risparmi di spesa. Fa cenno, a titolo 

d’esempio, al sistema ANAGS, realizzato da SardegnaIT e integrato nel SISaR, che gestisce le esenzioni e che 

avrebbe già realizzato risparmi pari a circa 30/35 mila euro al mese. 

Il dott. Barone accenna alla necessità dell’adeguamento dei CED delle ASL (segnalando che la relativa gara 

bandita da SardegnaIT è stata oggetto di impugnativa al TAR) e del potenziamento dei server.18 

 

In data 12/04/201319 la società ha trasmesso la relazione denominata “Rapporto Tecnico 

sull’avanzamento attività SISaR 2012” redatta dalla Direzione Lavori del Progetto SISaR e 

una tabella contenente i costi sostenuti dalla Regione e/o dalle AASS a favore di 

SardegnaIT. 

 

 

5. Le deduzioni e le integrazioni trasmesse dalla Società in house “SardegnaIT”. 

 

In data 10/04/201420 - in sede di contraddittorio scritto preliminare all’adunanza 

pubblica - la Società ha trasmesso le osservazioni e deduzioni che si riportano. 

 

“Con riferimento alla criticità riportata a pag. 8 che recita “dipendenza dalla Ditta fornitrice per quanto 

concerne l’accesso al Database e la sua utilizzazione” e a pag. 173 “L’impossibilità di accedere liberamente ai dati 

                                           
18 L’audizione si è chiusa alle ore 11,20 con la consegna, da parte del Dott. Barone di documenti aventi ad oggetto 
la interlocuzione tra Sardegna IT e la Direzione Generale degli Affari Generali e della società dell’informazione della 
RAS in merito all’esercizio dell’attività di controllo analogo, e delle note di trasmissione di bilanci e budget 
economici. Il verbale dell’audizione è stato successivamente sottoposto all’attenzione del dottor Barone e da lui 
sottoscritto. 
19 Con nota dell’Amministratore delegato n. 2077 del 12/04/2013. 
20 Con nota dell’Amministratore unico n. 1940 del 10/04/2014. 
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sul Database (che risulta, per contratto, di proprietà della Società fornitrice)”, si precisa che la proprietà dei dati è 

delle Aziende Sanitarie per quanto di ciascuna pertinenza e quindi è complessivamente del SSR. Il disegno del 

DataBase con la relativa documentazione descrittiva, utile per poter effettuare eventuali interrogazioni mirate, è 

stata richiesta formalmente al fornitore Engineering il quale ha risposto che la documentazione completa verrà 

consegnata solo a seguito del collaudo del sistema. Sardegna IT ritiene comunque che l’accesso libero al Database 

per tutti gli utenti delle Aziende Sanitarie finalizzato all’effettuazione di interrogazioni sui dati sia sconsigliabile, in 

quanto operazioni incontrollate rischierebbero di rallentare se non di bloccare del tutto l’operatività di tutte le 

Aziende Sanitarie. Nondimeno, alcune aziende hanno potuto comunque usufruire temporaneamente dell’accesso 

diretto al Database. Per ovviare a questo problema, si rende necessario predisporre una reportistica adeguata e 

accesso al datawarehouse.  

In riferimento a quanto riportato nella pag. 7 riguardo al sw SRC, si specifica che questo è un modulo web 

installato sul nodo regionale in quanto la Struttura Regionale di Coordinamento è un organismo regionale (benché 

attualmente di pertinenza AO Brotzu). Il modulo SRC garantisce l’accesso sia agli utenti della SRC regionale sia ai 

referenti dei centri trasfusionali delle aziende sanitarie. Oltre all’accesso degli utenti alle funzionalità web, il modulo 

SRC espone interfacce per l’integrazione con i sw gestionali aziendali dei centri trasfusionali: i sw ELIOT (fornito 

nell’ambito del progetto SISaR) sono integrati “nativamente”, mentre non lo sono gli altri software utilizzati da 

quelle aziende che hanno optato per il mantenimento del gestionale preesistente (nello specifico EmoNet). 

L’attuazione degli interventi sul sw gestionale EmoNet necessari all’attivazione dell’integrazione applicativa tra 

EmoNet ed il modulo SRC è disposto a carico delle Aziende Sanitarie. 

Con riferimento alla pag. 7 si precisa che i moduli: EMR, Prescrizione e somministrazione farmaci, Armadio 

robotizzato, modulo dieta e pasti, identificazione certa del paziente sono stati proposti dal RTI aggiudicataria quali 

elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto nel bando di gara. In sede di offerta l’aggiudicatario aveva previsto 

l’installazione di tali componenti sw presso due reparti e per quanto riguarda l’armadio robotizzato presso una 

Azienda; inizialmente era previsto che tutte le installazioni fossero eseguite presso l’ospedale Brotzu. 

Successivamente l’armadio robotizzato, il modulo diete e pasti e il gestore protocolli e conoscenze sono stati 

stralciati in quanto l’Azienda Brotzu ne era già provvista e fu stabilito che il pilota EMR e Prescrizione e 

somministrazione dei farmaci, identificazione dovessero essere installati presso l’ospedale SS Trinità.  

Con riferimento alla pag. 74 si precisa che la ASL 1 ha utilizzato il modulo HR stipendi (modulo economico) 

almeno dal 2011. La ASL 1 ha invece ritardato l’avvio della integrazione fra il modulo HR stipendi e il modulo AMC 

in attesa della definizione del piano dei centri di costo regionali. 

Con riferimento alla pagina 76 si specifica che: 

- nella ASL 8 un solo distretto utilizza l’ADI SISaR, mentre negli altri distretti è ancora in uso il sw 

Atlante preesistente; 

- la ASL 6 sta attualmente passando al sistema ADI di SISaR. 

A pag. 151, riguardo a quanto riportato dalla ASL 8 secondo la quale i tablet non sarebbero stati forniti dal 

SISaR si precisa che il RTI aggiudicatario aveva offerto un numero di dieci tablet con caratteristiche definite. La 

ASL 8 chiese di poter disporre di tablet di categoria superiore (medicali). Pertanto il RUP approvò una variante in 

tal senso, che prevedeva, quale operazione in compensazione di stralci effettuati, un numero minore di tablet (pari 

a 4) ma dalle caratteristiche superiori e coerenti con quelle richieste dagli Operatori Sanitari, lasciando in capo alla 

ASL 8 l’onere di acquistare ulteriori tablet che si fossero resi necessari. La ASL 8 ritenne di non effettuare questi 

acquisti cosicché non fu possibile avviare il sistema presso il reparto chirurgia del SS. Trinità. 

Con riferimento a pag. 163 si precisa che la DL non aveva responsabilità diretta sulle licenze CITRIX necessarie 

per l’utilizzo dell’applicativo SGP. Tali licenze erano state offerte in sede di gara ed erano nel numero previsto dal 

disciplinare di gara. Ulteriori licenze furono acquisite grazie a stralci e compensazioni con autorizzazione del RUP. 

La DL e il gruppo di coordinamento CUP di Sardegna IT hanno promosso presso tutte le Aziende Sanitarie una 

organizzazione dei servizi, in particolare attraverso l’utilizzo combinato di CUP e CCA, che ha consentito un uso 
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ottimale e limitato di licenze CITRIX. In ogni caso, la necessità di licenze CITRIX verrà superata con l’avviamento 

del CUPWEB. 

Per quanto riguarda lo SPRESAL si è provveduto ad attivare il modulo Notifica Preliminare Cantieri (NPC) per 

rendere maggiormente fruibile il sistema. Al modulo NPC sono collegate anche le direzioni provinciali dell’INAIL. Il 

sistema è stato avviato a Cagliari e sarà attivato presso le altre ASL nei prossimi mesi.  

Per quanto attiene il sottosistema Epidemiologico si precisa che, considerati gli stralci avvenuti durante il corso 

del progetto, gli unici moduli previsti sono il CEDAP (Flusso Certificati di Assistenza al Parto), già utilizzato nei punti 

parto della Regione Sardegna dal 2011 e il RENCAM (Registro Nominativo delle Cause di Morte) utilizzato a partire 

dal 2012 non da tutte le Aziende Sanitarie in attesa della necessaria formazione sullo standard utilizzato ICD10 che 

è stata erogata ad Ottobre 2013. ... 

Per quanto riguarda la criticità riportata da alcune Aziende Sanitarie riguardo alla lentezza del sistema legato in 

gran parte alla limitata banda disponibile per il collegamento di alcune sedi ai sistemi centrali, SardegnaIt ha 

trasmesso una tabella riepilogativa dei 32 interventi di collegamento in fibra ottica, effettuati tra il 2012 ed il 2014, 

nell’ambito del progetto RTR che la Regione Sardegna (Ass. Affari Generali) sta implementando.” 

SardegnaIt ha precisato, inoltre, che “il numero di richieste effettuate dalle Aziende Sanitarie al supporto Help 

Desk del fornitore Engineering per Assistenza generica, esigenze formative e per supporto tematico-normativo, è 

stato pari a 2.492 nel 2012 e 2.311 nel 2013.” 

Sardegna IT ha, infine, espresso alcune considerazioni sul paragrafo “Il controllo sulla società in house 

Sardegna IT – Il controllo analogo” precisando che “... la società non intende, né hai mai inteso, mantenere una 

posizione di indipendenza rispetto all’Amministrazione regionale da cui dipende, ma ha soltanto negli scorsi anni, 

voluto evidenziare che ancorché a totale partecipazione pubblica Sardegna IT è pur sempre una Società a 

Responsabilità limitata che risponde alle prescrizioni del diritto privato e che deve essere governata sulla base dello 

Statuto societario che ne governa primariamente le decisioni. Ebbene, lo statuto vigente negli anni scorsi, limitava 

l’azione dell’Organo amministrativo e non lo metteva nelle condizioni di poter rispondere in modo del tutto aderente 

alle esigenze del controllo analogo, pena una propria diretta responsabilità secondo le disposizioni normative del 

diritto privato e societario. Finalmente il 28.11.2013, anche grazie al forte impulso dato dalla Corte dei Conti negli 

scorsi anni e dietro costanti richieste di cui la Società si è fatta promotrice, l’Assemblea dei soci della Società – 

socio RAS- ha adottato un nuovo schema di statuto societario in linea con le prescrizioni del controllo analogo che 

consentono senz’altro di rispondere, con maggior efficacia, alla duplice esigenza correttamente segnalata dal 

controllo analogo dal un lato e del diritto societario dall’altro.” 

 

Le deduzioni trasmesse da SardegnaIT con riguardo agli stralci della Relazione approvata 

con deliberazione n. 52 del 2013 della Sezione di controllo per la Sardegna “Quadro delle 

Società Partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna” sono irricevibili in quanto 

aventi ad oggetto una Relazione già formalmente approvata dalla Sezione. 
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CAPITOLO I : IL CONTRATTO SISaR 

 

 

1. Il contratto originario. 

 

Dall’esame della documentazione trasmessa dall’Assessorato emerge che: 

 

1. L’appalto originario per la realizzazione del SISaR è stato espletato dal Servizio affari 

generali e istituzionali e sistema informativo della Direzione generale della Sanità, che ne ha 

determinato l’aggiudicatario21. A seguito di procedura ristretta22 l’appalto è stato aggiudicato 

alla RTI (Riunione Temporanea di Imprese) costituita da Engineering S.p.A. e da Telecom 

Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 19.990.000+IVA (pari a € 23.988.000). 

2. L’importo posto a base d’asta era pari a € 20.000.000 (IVA esclusa), comprensivo di 

tutte le somme previste per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di servizi 

che di forniture. Il Progetto era cofinanziato dall’Unione Europea. 

3. La durata dell’appalto era stata fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data della 

stipulazione del contratto23. Il contratto è stato sottoscritto in data 27 febbraio 2008 con 

avvio lavori al 1° aprile 200824. 25  

4. Il Progetto SISaR consta di vari Sistemi Applicativi: 

 

AMC – Amministrazione e Controllo 

HR – Risorse Umane 

PD – Protocollo, Atti e Documentale 

SIO – Ospedaliero 

AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione 

CUP – Gestore Risorse CUP 

EPI – Epidemiologico 

DIR – Direzionale 

 

In dettaglio il Sistema complessivo è articolato come segue: 

Sistema Applicativo AMC – Amministrazione e controllo – composto dai seguenti moduli: 

 Bilancio (Contabilità generale); 

                                           
21 Con determinazione del 26 settembre 2007. 
22 Come da Determinazione n. 836 del 10.08.2006. 
23 Era inteso che l’Aggiudicatario sarebbe rimasto vincolato per tutto il periodo di garanzia dell’intera fornitura. 
24 L’appalto si sarebbe dovuto concludere, pertanto il 31 marzo 2010. 
25 Successivamente il progetto è stato rimodulato, fissando la nuova data di fine progetto prima al 31 dicembre 
2011 e ulteriormente al 30 giugno 2012. 
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 Approvvigionamenti (Acquisti); 

 Logistica (Magazzini/Farmacia); 

 Cespiti; 

 Controllo di Gestione - CO.GE. - (Contabilità Analitica); 

 EDF (Somministrazione diretta dei farmaci); 

 Flussi F ed H; 

 Armadietti di Reparto; 

 Attrezzature e Manutenzioni. 

Sistema Applicativo HR – Risorse Umane – composto dai seguenti moduli: 

 Gestione Economico-Giuridica; 

 Gestione Rilevazione Presenze Personale (RiPresA); 

 Fondi; 

 Portale Dipendente. 

Sistema Applicativo PD – Protocollo, Atti e Documentale – con i seguenti moduli: 

 Protocollo Informatico; 

 Atti Amministrativi; 

 Gestione Documentale. 

Sistema Applicativo SIO – Sistema Informativo Ospedaliero - composto dai seguenti moduli: 

 Anagrafe (XMPI) – (Anagrafe pazienti assistibili); 

 ADT (Accettazione Dimissioni Trasferimenti); 

 PSWeb (Pronto Soccorso); 

 Order Entry di Prestazioni; 

 Sale Operatorie (SOWeb); 

 Trasfusionale; 

 SRC (Struttura Regionale di Coordinamento Lavorazione plasma e fornitura 

plasmaderivati); 

 EMR (Cartella Clinica); 

 Prescrizione e somministrazione farmaci;  

 Identificazione certa del paziente (RFID); 

 Diete e pasti; 

 Armadio robotizzato di Reparto; 

 Gestore Protocolli e conoscenza. 

Sistema Applicativo AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione - composto dai seguenti 

moduli: 

 Consultorio; 

 PUA (Punto Unico di Accesso); 

 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); 
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 Medicina dello Sport; 

 Medicina Legale; 

 SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro); 

 SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica); 

 SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione); 

 Portale della Prevenzione; 

 Veterinaria (Area A:Sanità Animale; Area B:Igiene Alimenti di Origine Animale; 

Area C: Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche); 

 Assistenza Farmaceutica; 

 Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione Dati Informativi SISM e SerT (Servizi 

per le tossicodipendenze). 

Sistema Applicativo CUP – Gestore Risorse - che comprende i seguenti moduli: 

 CCA (Cartella Ambulatoriale) 

 CUP SGP (Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket); 

 CUPWeb. 

Sistema Applicativo EPI – Sistema Epidemiologico - che comprende i moduli: 

 CEDAP (Certificato di Assistenza al Parto); 

 RENCAM (Registro Nominativo Cause di Morte); 

 Componente Centrale dello Screening Oncologico; 

 Sistema Informativo per la gestione del Diabete di tipo 2 – Cartella Diabetologica; 

 Registro delle malattie rare; 

 Registro di Patologia del Diabete di tipo 1. 

Sistema Applicativo DIR – Sistema Direzionale - con i moduli: 

 ETL, Datawarehouse, Business Intelligence (SpagoBI); 

 Data Mining. 

 

5. Gli atti della gara SISaR prevedevano, per le Aziende che ne avessero fatto espressa e 

motivata richiesta e su approvazione della Regione, la facoltà di mantenimento di 

software preesistenti in luogo della loro sostituzione con i corrispondenti nuovi applicativi 

SISaR. Nel corso del progetto sono state approvate alcune di queste casistiche, le quali 

hanno generato il corrispondente stralcio delle attività di avvio del sistema a favore di un 

nuovo costo in compensazione relativo alle attività di integrazione lato SISaR del sistema 

mantenuto (i costi lato sistema mantenuto sono invece rimasti in capo all’Azienda 

richiedente). 
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ASL 
MODULO SISaR 

CORRISPONDENTE 
NOME FORNITORE 

ASL 1, 6, 7 Trasfusionale EMONET INSIEL 

ASL 1, 2, 6, AOU SS Order Entry ITACA Galileo NOEMALIFE 

ASL1  Consultorio CONSULTO ATHENA 

ASL5  Cartella Socio-Sanitaria/PUA GARSIA SOFTECH 

ASL6  Cartella Socio-Sanitaria/PUA/ADI/RSA ATL@NTE STUDIOVEGA 

ASL8  
Cartella Socio-

Sanitaria/PUA/ADI/RSA/Consultorio 
ATL@NTE STUDIOVEGA 

Fonte RAS Assessorato Sanità. 

 

6. Dall’esame congiunto del contratto originario, del capitolato, del disciplinare e dell’offerta 

presentata dalla RTI aggiudicataria emerge che:  

 il Sistema informativo originariamente previsto era in massima parte costituito da una 

serie di applicativi e di moduli già sviluppati da ENGINEERING (IRIDE Process Re-

engineering su piattaforma ARIS), che software e “codice sorgente” relativi a detti 

applicativi e moduli erano di proprietà di ENGINEERING e che sarebbero stati forniti 

alla Regione sotto forma di licenza d’uso illimitato; 

 dopo il Collaudo, sarebbe divenuto di piena proprietà della Regione (anche con riguardo 

al “codice sorgente”) esclusivamente il software realizzato, sviluppato e 

personalizzato, esteso nell’ambito del progetto; 

 al momento dell’aggiudicazione si era stimato che gli applicativi e moduli già sviluppati 

da ENGINEERING e di sua proprietà richiedessero, al fine dell’effettiva utilizzazione da 

parte di tutti i soggetti del Sistema (Regione e Aziende) personalizzazioni minime 

realizzabili nei 24 mesi previsti per conclusione del Progetto (entro il 28 febbraio 

2010).  

 

In merito alle caratteristiche, gli obiettivi e le criticità del Progetto SISaR nella sua 

concezione originaria si riportano le considerazioni formulate dall’Assessorato della Sanità26: 

“Dal punto di vista tecnologico, il SISaR mira a creare un unico sistema di sistemi omogeneo 

ed integrato per tutto il sistema sanitario regionale. Tale obiettivo ha un alter ego speculare 

in ambito organizzativo, in quanto costituisce causa ed effetto al tempo stesso di una 

imprescindibile azione di reingegnerizzazione organizzativa che integri ed omogenizzi il 

sistema sanitario regionale dal punto di vista delle procedure, delle strutture organizzative, 

dei metodi di lavoro. Considerato che lo status quo all’avvio del progetto era caratterizzato 

                                           
26 Con nota pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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dal punto di vista tecnologico da un contesto in cui ogni Azienda Sanitaria, Ospedaliera e 

Mista costituiva un universo a sé, con una pletora di sistemi e procedure differenti e 

un’assenza totale di integrazione a livello regionale e interaziendale, mentre dal punto di 

vista organizzativo ciascuna realtà territoriale si adattava alle linee imposte dalla normativa 

mediante metodi, procedure e strategie organizzative anche molto diverse, si intuisce con 

forte evidenza quanto gli obiettivi del progetto SISaR fossero e siano tuttora estremamente 

ambiziosi e rivoluzionari. Fatta questa necessaria premessa, passando ad un piano più 

operativo, risulta chiaro che un progetto caratterizzato da un tale scostamento tra 

situazione di partenza e situazione obiettivo porti con sé un elevata componente di rischio di 

progetto, a maggior ragione se si considera che il contesto di applicazione è l’ambiente più 

complesso e delicato per antonomasia, ovvero il sistema sanitario. In particolare, è 

opportuno esplicitare, tra l’alto numero di fattori di rischio, i seguenti: 

 estrema molteplicità, complessità e disomogeneità dei contesti organizzativi e 

tecnologici; 

 opacità e scarsa conoscibilità a priori dei contesti organizzativi e tecnologici; 

 elevati volumi e scale delle risorse da trattare (dal punto di vista del personale, dei 

bilanci, dei dati, ecc.); 

 delicatezza degli ambiti di azione (aspetti legati alla privacy, alla garanzia della non 

interruzione e continuità del servizio, al non peggioramento delle condizioni 

preesistenti, ecc.); 

 inevitabile resistenza al cambiamento da parte di una certa quota delle risorse 

umane coinvolte, trasversale rispetto ai ruoli aziendali; 

 estrema parallelizzazione delle attività dovuta alla durata del contratto (24 mesi), 

estremamente ridotta per un progetto di tale entità; 

 valore della base d’asta appena sufficiente a garantire il valore delle attività richieste 

da capitolato, senza margini per ribassi d’asta anche di modesta entità; 

 esclusione di alcune aree funzionali rilevanti in sede di progettazione a causa della 

ristrettezza del budget originario (ad esempio protesica, riabilitativa, ecc.). 

Tra i precedenti, l’elemento più stringente e con maggiori conseguenze sul corretto sviluppo 

del progetto è certamente la durata del contratto estremamente breve rispetto ad un 

contesto operativo che, come si è visto, è caratterizzato da fortissimi fattori di rischio. 

L’intervallo di 24 mesi sarebbe infatti appena sufficiente in una visione massimamente 

ottimistica, ipotizzando quindi che: 

 tutte le stime effettuate in sede di progettazione e di offerta fossero corrette; 

 il contesto reagisse in modo ottimale e fortemente proattivo al progetto; 

 tutte le precondizioni di progetto (tecnologiche ed organizzative) fossero pronte ed 

operative alla data di avvio delle attività; 



Parte I - Capitolo I 

18 

Attuazione progetto SISaR 

 nessuna causa di rallentamento o blocco si manifestasse in corso d’opera. 

Considerato che i suddetti presupposti risultano difficilmente garantibili anche per progetti di 

piccola entità, si può ben immaginare quanto siano utopistici per un progetto complesso 

come SISaR. Infatti, si sono purtroppo manifestate numerose condizioni e situazioni, 

inevitabili ma imprevedibili ed impreviste, che hanno determinato ritardi, rimodulazioni, 

variazioni di progetto e necessità di affrontare nuove esigenze. Per citare solo alcune di 

queste criticità che hanno mutato più volte il corso del progetto e le condizioni operative, si 

ricordano: 

 la previsione in fase di progettazione di prerequisiti infrastrutturali effettivamente 

non sussistenti al momento dell’esecuzione (carenza di connettività e capacità 

trasmissiva di rete a livello regionale nonché, a livello aziendale, inadeguatezza dei 

Centri Elaborazione Dati, assenza di hardware e software di base indispensabili, 

ecc.); 

 l’enorme complessità dei contesti organizzativi e la necessità di conciliare 

l’installazione dei nuovi applicativi (con le relative attività di supporto e formazione) 

con la mole di lavoro degli operatori sanitari e con la necessità di garantire in ogni 

caso la qualità e la continuità del servizio; 

 la necessità di condivisione e conciliazione delle diverse esigenze e dei molteplici 

punti di vista delle varie realtà aziendali, professionali e territoriali al fine di giungere 

alla convergenza delle decisioni sull’impostazione e la configurazione dei sottosistemi 

e dei processi, mediante la creazione e l’attivazione di numerosi tavoli di lavoro. 

Ricordando come tutte le attività del SISaR, al fine di rispettare i tempi prescritti, 

corrano necessariamente in parallelo, si capisce facilmente come tali elementi siano stati 

fonte di progressivi ritardi difficilmente recuperabili e necessità di attività supplementari ed 

aggiuntive non previste né nel capitolato di gara né nell’offerta dell’aggiudicataria.” 

 

 

2. Le Proroghe. 

 

Il progetto è stato ripetutamente oggetto di proroghe che vengono così riassunte nella 

relazione del Direttore del Servizio Informativo dell’Assessorato: 

 Con nota di SardegnaIT del 16.02.2010 la Direzione Lavori proponeva 

congiuntamente con il RTI aggiudicatario un piano di rimodulazione delle attività 

progettuali residue, originata dalla constatazione oggettiva e condivisa tra le parti 

(RTI, Direzione di Progetto/Direzione Lavori e RUP) della impossibilità di concludere il 

progetto entro il suddetto termine previsto dal contratto, in ragione dei diversi 

ostacoli incontrati nel corso dell’esecuzione; 
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 Con nota del 24.02.2010, il RUP individuava nelle seguenti criticità le cause principali 

del mancato rispetto dei termini originari di chiusura del progetto: 

o complessità del progetto e tempi stringenti per la rispettiva esecuzione, quest’ultimo aspetto 

rivelatosi critico soprattutto per la capacità di reazione e disponibilità di risorse delle singole ASL/AO; 

o forte rallentamento delle attività per circa 6 mesi dell’inizio effettivo delle attività progettuali in 

ragione del ricorso presentato da società partecipanti alla gara di appalto a seguito della rispettiva 

aggiudicazione; 

o cambio della organizzazione interna alla Regione Autonoma della Sardegna e quindi dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

o assenza di un Responsabile Unico del Procedimento per circa 3 mesi di progetto; 

o cambio del Direttore dei Lavori; 

o cambio della Direzione Aziendale delle diverse ASL/AO nel corso del progetto (es. nomina nuovi 

Direttori Generali e successivo Commissariamento); 

o cambio dei referenti regionali per le singole aree applicative previste dal progetto; 

o cambio dei referenti aziendali per le singole aree applicative presso le diverse ASL/AO, nonché 

rispettiva vacanza per alcuni periodi di progetto (es. Referente Unico Aziendale e Referente SIO 

dell’AO Brotzu); 

o introduzione di cambiamenti che hanno un forte impatto sul modo di lavorare quotidiano della 

maggior parte degli Operatori Sanitari. 

e, considerato che: 

o risultava imprescindibile un’approfondita analisi tecnica, amministrativa, economica e legale della 

proposta di rimodulazione da parte dell’Amministrazione per cui si stima necessario circa un mese di 

tempo; 

o l’elaborazione e la consegna del nuovo piano di progetto era indispensabile per una validazione piena 

e senza riserve della rimodulazione; 

o si prevedeva di definire ed affidare entro il mese di marzo 2010 i servizi relativi al collaudo ed 

all’auditing del progetto SISaR; 

o si prevedeva di definire entro il mese di marzo 2010 la disponibilità delle risorse finanziarie, come da 

Delibera della Giunta Regionale n. 2/27 del 2010, per il CRESSAN e per le attività di completamento 

del SISaR non incluse nell’appalto originario; 

o i punti precedenti risultavano prerequisiti essenziali per la fattibilità degli impegni a carico 

dell’Amministrazione prospettati nella proposta di rimodulazione in esame; 

proponeva al RTI una proroga del contratto fino al 31/03/2010 al fine di chiarire tutti 

i suddetti aspetti e di disporre di tutte le informazioni necessarie alla corretta ed 

efficace rimodulazione del progetto. 

 Con nota del 25.02.2010 il RTI aggiudicatario comunicava la formale accettazione 

della proroga al 31.03.2010, che diveniva pertanto efficace a tutti gli effetti. 

 Dato atto che, a causa della complessità del processo di rimodulazione, rivelatasi 

maggiore rispetto alle previsioni, alla data del 31.03.2010 non erano state ancora 

completate le relative analisi, il RUP, il 31.03.2010, proponeva al RTI aggiudicatario 

un’ulteriore proroga temporanea al 15.04.2010, al fine di consentire il 
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perfezionamento degli accordi di rimodulazione, accettata dal RTI aggiudicatario con 

nota del 31.03.2010. 

 Dato atto che ancora non risultavano conclusi i lavori relativi all’accordo di 

rimodulazione, seguivano due ulteriori comunicazioni di proroga da parte del RUP, 

rispettivamente al 30.04.2010 con nota del 15.04.2010 e al 30.05.2010 con nota del 

11.05.2010. 

 In data 25.05.2010, il RTI aggiudicatario trasmetteva il documento di rimodulazione 

firmato, che veniva approvato dal RUP con nota del 27.05.2010 e trasmesso ai 

Commissari di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere con nota del 15.06.2010. Il 

progetto risultava così formalmente prorogato al 31.12.2010. Nel documento si 

dichiara che l’impossibilità di concludere il progetto entro il termine del 24-esimo 

mese di contratto, ovvero il 26.02.2010, è dovuta ai diversi ostacoli incontrati nel 

corso dell’esecuzione, già individuati nelle comunicazione del RUP sopra citata: 

o capacità di reazione e disponibilità di risorse delle singole ASL/AO rispetto alla 

complessità del progetto e ai tempi stringenti per l’esecuzione; 

o forte rallentamento delle attività per circa 6 mesi dell’inizio effettivo delle attività 

progettuali in ragione del ricorso presentato da società partecipanti alla gara di 

appalto a seguito della rispettiva aggiudicazione; 

o cambio della organizzazione interna alla Regione Autonoma della Sardegna e 

quindi dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

o cambio del Direttore dei Lavori e Direttore di Progetto; 

o cambio della Direzione Aziendale delle diverse ASL/AO nel corso del progetto (es. 

nomina nuovi Direttori Generali e successivo Commissariamento); 

o cambio dei referenti regionali per le singole aree applicative previste dal 

progetto; 

o cambio dei referenti aziendali per le singole aree applicative presso le diverse 

ASL/AO, nonché rispettiva vacanza per alcuni periodi di progetto (es. Referente 

Unico Aziendale e Referente SIO dell’AO Brotzu); 

o ritardi dovuti a problemi derivati da malfunzionamenti e criticità delle 

personalizzazioni di alcuni moduli applicativi SISaR legate alla complessità del 

progetto e del contesto. 

 Seguivano ulteriori proroghe temporanee finalizzate a consentire la definizione di una 

nuova rimodulazione del progetto, in considerazione del fatto che numerose attività 

risultavano ancora non concluse al 31.12.2010. L’esigenza di procedere ad una 

rimodulazione delle attività progettuali residue nasceva ancora una volta dalla 

constatazione condivisa tra le parti (RUP, RTI, Direzione di Progetto / Direzione 

Lavori e Regione) della impossibilità di concludere il progetto entro il termine del 
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31/12/2010. Infatti, benché la precedente rimodulazione al 31.12.2010 avesse 

consentito una razionalizzazione delle attività ed una accelerazione degli avvii, il 

suddetto termine si era rivelato ancora una volta eccessivamente ambizioso in 

relazione alla complessità della parte residuale dell’appalto, per le note criticità già 

segnalate. In particolare il progetto veniva prorogato prima al 31.01.2011 (nota del 

RUP del 28.12.2010 e accettazione del RTI del 31.12.2010), quindi al 15.03.2011 

(nota del RUP 2049 del 31.01.2011) e infine al 15.04.2011 (nota del RUP del 

10.03.2011 e accettazione del RTI del 16.03.2011). 

 In data 12.04.2011, con Determinazione n. 286, il RUP, considerato che persisteva la 

necessità di proroga del progetto e che, a causa dell’allungamento dei tempi di 

esecuzione, risultava esaurito il budget contrattuale per i c.d. servizi in continuità, 

attivava l’opzione del c.d. “sesto quinto” per l’importo di € 1.388.335,91 IVA inclusa, 

per estendere i suddetti servizi fino alla nuova data di conclusione del progetto, che 

la stessa determina stabiliva nel 30.09.2011. 

 Successivamente, con Determinazione n. 1082 del 10.10.2011, il RUP decretava la 

proroga ed il prolungamento dei servizi al 31.12.2011 (ulteriori € 757.274,13), quindi 

con Determinazione n. 1198 del 27.10.2011 al 31.03.2012 (ulteriori € 584.504,70). 

 In data 09.12.2011 l’Aggiudicatario esponeva le proprie considerazioni sullo stato 

dell’arte del progetto e proponeva una proroga fino ad una data da collocarsi 

orientativamente nei mesi di maggio o giugno 2012. 

 In data 27.12.2011 la Stazione Appaltante riscontrava la proposta candidando la 

data del 30.06.2012 quale nuova data di fine progetto cui conseguentemente 

risultava associata l’estensione ulteriore dei servizi in continuità fino al 30.06.2012, 

per l’importo di ulteriori € 584.504,70 (Determinazione n. 333 del 30.03.2012). Da 

un punto di vista di gestione progettuale, a fronte delle continue esigenze di 

ripianificazione di diverse attività determinate principalmente dalla mancata messa a 

disposizione dei prerequisiti in capo alle Aziende Sanitarie nei tempi previsti, il che 

aveva costituito una criticità costante nel percorso pregresso del progetto, il nuovo 

Responsabile del Procedimento in occasione della proroga imponeva l’adozione di una 

modalità di ripianificazione dinamica, consistente nell’aggiornamento del 

cronoprogramma di progetto con cadenza mensile, mediante presentazione da parte 

dell’Aggiudicatario entro la prima decade di ogni mese di un cronoprogramma 

aggiornato di progetto da considerarsi vigente a partire dal primo giorno del mese 

successivo, previa condivisione con le Aziende Sanitarie ed approvazione da parte del 

Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento. Tale innovazione ha 

consentito un più stringente monitoraggio del cronoprogramma e in definitiva ha 

impresso un’accelerazione alla fase conclusiva del progetto. 



Parte I - Capitolo I 

22 

Attuazione progetto SISaR 

 In data 29.12.2011 l’Aggiudicatario concordava sulla data proposta e sulle nuove 

modalità di pianificazione dinamica, rendendo la proroga effettiva. 

 In data 26.06.2012 la Stazione Appaltante statuiva con Determinazione n. 776 una 

proroga definitiva della data di conclusione del progetto al 15.11.2012. 

 In data 20.11.2012 la Stazione Appaltante, con Determinazione n. 1515, dava avvio 

agli adempimenti per l’accertamento sullo stato di avanzamento conclusivo a seguito 

del raggiungimento della data finale del 15.11.2012. 

 Il progetto non subiva ulteriori proroghe.  

A seguito della conclusione del progetto, la Direzione Lavori procedeva con gli 

accertamenti sullo stato di attuazione richiesti dal RUP, analizzando progressivamente 

ciascun sottosistema e segnalando al RTI le eventuali anomalie o carenze riscontrate, al fine 

di consentirne l’adeguamento propedeuticamente al collaudo. In particolare allo stato 

attuale, la Direzione Lavori ha effettuato le analisi di cui sopra per i seguenti sottosistemi: 

- Enterprise Architecture 

- Protocollo e documentale 

- CUP SGP 

- Cartella clinica ambulatoriale 

La Direzione Sanità dell’Assessorato ha dichiarato27 che “Le principali problematiche 

riscontrate riguardano la documentazione tecnica non adeguata, alcune funzionalità previste 

nel Capitolato che sono risultate ancora non disponibili, altre funzionalità mancanti 

suscettibili di interpretazione rispetto a quanto richiesto negli atti di gara. Si consideri che le 

funzionalità segnalate come non disponibili sul sistema CUP SGP sono dovute al fatto che le 

stesse erano previste nel modulo CUP WEB, che sostituirà entro il 2014 il precedente 

sistema SGP ed attualmente in corso di attivazione su tutte le Aziende. Pertanto tali carenze 

avevano carattere provvisorio e sono attualmente superate. Per quanto riguarda le altre 

funzionalità non disponibili, secondo la Direzione Lavori senza alcuna giustificazione, si 

ritiene che, pur essendo importanti in un’ottica particolare di singolo sottosistema, non 

siano bloccanti per l’utilizzo dello stesso. Per quanto riguarda la documentazione, è risultata 

non aggiornata rispetto allo stato di realizzazione del sistema (p.e. manualistica utente) e 

soprattutto si ritiene sia carente complessivamente come descrizione generale del sistema 

SISaR. Il RTI aggiudicatario non ha ancora provveduto a rispondere ed a porre in essere 

azioni atte a risolvere quanto fatto rilevare dalla Direzione Lavori, si presume perché in 

attesa di conoscere le risultanze del collaudo di ciascun modulo. D’altra parte al RTI non è 

stato riconosciuto l’importo complessivo previsto dal contratto proprio in considerazione 

delle carenze riscontrate.” 

                                           
27 Con nota pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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3. Le Estensioni.  

 

L’Amministrazione regionale ha dichiarato28 che al fine di porre rimedio alle originarie 

criticità del Progetto e di cercare di “garantirne la corretta e non traumatica conclusione, con 

successo e con pieno dispiegamento delle potenzialità del SISaR”, ha ritenuto necessario 

ricorrere all’opzione di richiesta di variazioni in aumento per un importo fino ad un quinto 

dell’importo contrattuale (“sesto quinto” o “quinto d’obbligo”). Nel corso del 201129, in fasi 

successive, l’Assessorato alla Sanità ha esercitato l’opzione di estensione del contratto fino a 

un quinto dell’importo contrattuale per l’erogazione di servizi estensivi non più eseguibili a 

valere sull’importo originario per esaurimento delle voci di budget ad essi riferibili.  

L’Amministrazione ha dichiarato, inoltre, che “Nel contesto in cui il progetto si trovava 

nel 2011, erano in fase di perfezionamento le azioni di rimodulazione del progetto con 

proroga al 31/12/2011 della data di conclusione dello stesso, in virtù delle criticità 

incontrate in corso di esecuzione, già descritte in precedenza, e con la finalità di consentire 

un completamento progressivo e non traumatico delle attività residue. Tale proroga 

determinava la necessità di estendere fino alla nuova data di conclusione del progetto una 

serie di servizi da parte del fornitore, essenziali per la prosecuzione delle attività e ascrivibili 

alla categoria generale dei cosiddetti “servizi di continuità”, dato che non risultavano più 

coperti dal contratto originario per esaurimento del relativo budget conseguentemente alla 

proroga stessa ed alla dilatazione della durata della fase esecutiva del contratto. … Si 

rilevava pertanto la necessità non più prorogabile di estendere il contratto SISaR mediante 

l’opzione in esso prevista di ricorso al cosiddetto “quinto d’obbligo”, per i seguenti servizi 

fino al 31/12/2011: 

 Servizio di Help Desk con Reperibilità H24 Mission Critical 

 Servizio di Gestione Infrastruttura Tecnologica 

 Servizio di Training On The Job Continuativo Aree Applicative – Gestionali 

 Servizio di Project Management e Project Office Management. 

Considerato che i sistemi oggetto dei servizi non risultavano ancora collaudati e che 

l’appalto risultava ancora in corso, che pertanto l’esecuzione degli stessi poteva essere 

affidata unicamente al fornitore originario, dato atto che la tipologia dei suddetti servizi era 

riconducibile alle categorie di fornitura previste dall’offerta di gara e che pertanto quanto 

sopra si configurava come estensione del contratto originario da attuarsi mediante il ricorso 

all’opzione del cosiddetto “quinto d’obbligo”, previsto contrattualmente all’art. 21 del 

                                           
28 Con nota pervenuta in data 6 marzo 2014. 
29 Già con Deliberazione n. 2/27 del 19/01/2010 “Stanziamento in bilancio per esigenze di gestione e di 
manutenzione correttiva ed adeguativa degli applicativi del Sistema Sanitario Regionale, nonché di estensione del 
Progetto SISaR mediante l’utilizzo dell’opzione sul sesto quinto” la Giunta Regionale aveva autorizzato il ricorso 
all’opzione di variazioni in aumento per un importo fino a un quinto dell’importo contrattuale, disponendo lo 
stanziamento dei fondi richiesti.    
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contratto SISaR, si provvedeva ad acquisire la proposta tecnica ed economica presentata 

dal fornitore relativa ai servizi di cui sopra. Tale proposta veniva quindi valutata e 

riscontrata positivamente della Direzione Lavori con opportuna relazione di congruità tecnica 

ed economica (n. 9073 del 11/04/2011). 

I suddetti servizi si caratterizzano nel seguente modo:  

 Servizi a carattere straordinario 

 Servizio di Training On The Job Continuativo Aree Applicative – Gestionali 

 Servizio di Project Management e Project Office Management  

Tali servizi sono strettamente legati alle attività operative e contingenti necessarie al 

completamento del progetto dal punto di vista dell’esecuzione del contratto fino alla sua 

data di conclusione. Il training on the job infatti è direttamente connesso con le attività di 

perfezionamento dell’abilità delle risorse umane di utilizzare i nuovi sistemi informativi in un 

arco di tempo a breve e medio termine dall’avvio in esercizio degli stessi e tende per sua 

natura a diminuire nel tempo fino a cessare una volta conseguito un livello soddisfacente di 

capacità di utilizzo. In relazione a tale servizio è opportuno specificare che le giornate di 

training on the job contrattualizzate sono state ridotte allo stretto indispensabile, in quanto 

si è deciso parallelamente di utilizzare risorse di SardegnaIT, a costo minore rispetto a 

quelle del fornitore SISaR. Il Project Management e Project Office Management è 

unicamente associato alla gestione della fase esecutiva del progetto lato aggiudicatario e 

pertanto si conclude alla data di conclusione del progetto. 

 Servizi a carattere ordinario 

 Servizio di Help Desk con Reperibilità H24 Mission Critical 

 Servizio di Gestione Infrastruttura Tecnologica 

Tali servizi rivestono carattere continuativo e persistente nel tempo e sono indispensabili 

anche dopo la conclusione del contratto con l’aggiudicatario, in quanto consistono in attività 

necessarie per il mantenimento dell’operatività dei sistemi e per garantire il loro corretto 

funzionamento in esercizio. Pertanto tali servizi dovranno essere assicurati finché esisterà il 

sistema informativo, al di là del soggetto a cui saranno affidati, che attualmente è 

l’aggiudicatario, ma si prevede che, dopo la conclusione del collaudo, la gestione dei 

suddetti servizi transiti, come previsto dalle strategie regionali in merito (Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 4/8 del 2010), alla società in house Sardegna IT s.r.l. In considerazione 

di quanto sopra, la Stazione Appaltante ha ritenuto di avvalersi dell’opzione del quinto 

d’obbligo per usufruire dei suddetti servizi ...” 

Dall’esame della documentazione trasmessa emerge che il valore del quinto d’obbligo è 

stato indicato complessivamente pari a € 3.998.000 IVA esclusa. Nel corso del 2011 sono 
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state disposte due estensioni del contratto30 per un importo complessivo di € 2.145.610,04 

IVA inclusa31. 

Nel mese di ottobre 201132 il RTI si dichiarava disponibile a effettuare i servizi 

estensivi/aggiuntivi anche per il 2012 alle medesime condizioni economiche del contratto 

originario, proponendo un costo mensile del servizio pari a € 194.834,91 (IVA inclusa). 

La proposta veniva accettata dalla RAS che, con Determina n. 1198 del 27/10/2011 del 

Direttore del Servizio Sistema Informativo dell’Assessorato Sanità, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) disponeva l’estensione del progetto, nell’ambito del “quinto d’obbligo”, 

per il primo trimestre 2012 per un costo complessivo di € 584.504,70. Ai servizi già citati, si 

aggiungeva il Servizio di Sportello Informativo SISaR. 

Con nota del 27/12/2011, il RUP comunicava al RTI e alla Direzione Lavori (SardegnaIT) 

di aderire alla proposta formulata dallo stesso aggiudicatario prevedendo l’eventualità di un 

necessario prolungamento delle attività di gestione delle infrastrutture fino al 30/09/2012 e 

proponendo di posticipare la conclusione del progetto SISaR fino al 30/06/2012, per 

realizzare i servizi estensivi/aggiuntivi sopra menzionati ai prezzi già concordati per il primo 

trimestre 2012 (€ 584.504,70 IVA inclusa), a valere sul quinto d’obbligo. Nella stessa 

proposta il RUP precisava che la configurazione e la distribuzione delle risorse nell’ambito 

delle attività relative ai Servizi estensivi/aggiuntivi a valere sul quinto d’obbligo potevano 

essere variate su richiesta del RUP e secondo modalità concordate e condivise con RTI e 

Direzione Lavori, fermo restando il limite massimo rendicontabile per trimestre.33 

Il RUP chiedeva inoltre al RTI di presentare un nuovo piano di progetto (entro il 

31/12/2011) comprendente tutte le attività incluse nel contratto SISaR alla data non ancora 

effettuate e/o ultimate, indicando una serie di “traguardi” (milestones) significativi e le 

eventuali criticità aventi potenziale impatto sulla corretta realizzazione del piano. Si 

prevedeva anche una penale (€ 3.000,00 IVA esclusa) a carico del RTI per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto a ciascun “traguardo” non rispettato. Infine, il RUP disponeva che, 

al fine di agevolare l’esecuzione del piano e di acquisire le necessarie competenze in vista 

del passaggio di consegne, il personale dell’A.R. e/o di SardegnaIT (Direttore dei Lavori) 

                                           
30 Con Determinazioni del Direttore del Servizio Informativo, osservatorio epidemiologico… nn.286 del 11/4/2011 
(€ 1.388.335,91 IVA inclusa, fino al 30/9/2011) e 1082 del 10/10/2011 (€ 757.274,13 IVA inclusa, fino al 
31/12/2011). 
31 Nel rapporto tecnico sull’avanzamento dell’attività SISaR 2012 del DL viene indicato l’importo di € 2.114.000,00 
Iva inclusa. 
32 Vedi nota n.20111014_RGSA001_CO_der_01 del 14/10/2011. 
33 In particolare veniva chiesto: 
 che le attività dello sportello informativo confluissero in un unico Servizio Formativo Operativo Avviamento a 
disposizione dell’Assessorato, destinando 2 risorse sempre disponibili per le esigenze formative e di supporto della 
Direzione Generale della Sanità sulle tematiche del Controllo di Gestione e del Sistema Direzionale; 
 che il RTI desse immediato e massimo risalto alle attività di controllo di gestione per le Aziende Sanitarie, 
nell’ambito di quanto disposto dal contratto SISaR; 

 che nel nuovo piano di progetto fosse espressamente previsto e pianificato un graduale passaggio di consegne 

a SardegnaIT dei servizi di configurazione, parametrizzazione, gestione dei nomenclatori centrali, architettura del 
sistema, inclusi gli aspetti riguardanti le basi di dati, conduzione del sistema, integrazione, ecc. 
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potesse essere presente in ogni attività di delivery effettuato presso le Aziende Sanitarie in 

esecuzione di obblighi contrattuali. 

Il 29/12/201134 il RTI si rendeva disponibile alla proroga proposta dall’Assessorato a 

condizione che: 

 la distribuzione delle risorse nell’ambito dei servizi estensivi/aggiuntivi a valere sul 

quinto d’obbligo potesse essere rimodulata sia per il primo trimestre sia per il secondo 

semestre 2012, solo in relazione all’erogazione dei Servizi di Sportello Informativo e del 

Servizio di Training on the job; 

 la rimodulazione non comportasse una diminuzione dei corrispettivi economici 

previsti dal canone mensile e/o una maggiorazione degli impegni (efforts) 

complessivamente previsti dall’offerta; 

 le eventuali rimodulazioni accordate diventassero efficaci con un preavviso minimo di 

30 giorni solari. 

Inoltre, il RTI dichiarava la sua disponibilità a: 

 Inserire nel Piano di Progetto il Programma delle attività per il Passaggio dei 

Consegne già consegnato il 9/11/2011, assicurandone le opportune modifiche nelle date, 

aggiornandole rispetto alla nuova scadenza contrattuale, precisando che l’impegno 

dell’aggiudicatario per le attività relative al passaggio di consegne non potrà essere 

superiore a 72,5 giornate/uomo35. 

 Predisporre un Piano di Progetto per le sole attività residuali per il completamento del 

progetto SISaR, come risultanti alla data del 1 gennaio 2012. 

 Accettare, per le sole attività residuali risultanti dal suddetto Piano di Progetto, 

l’applicazione di una penale per ogni giorno solare di ritardo solo per le due scadenze 

(milestones) principali del 31/03/2012 e del 30/06/2012 e non per ogni risultato intermedio 

previsto nel Piano, e che tali penali fossero commisurate al volume delle attività progettuali 

residue non superiori, secondo la propria valutazione, al 10% del volume complessivo delle 

opere previste dal Progetto SISaR36. Chiedeva inoltre che la penale non venisse applicata 

nel caso il mancato rispetto fosse dovuto, anche in parte, al mancato rispetto dei 

prerequisiti e/o degli impegni a carico dell’A.R. o degli altri soggetti coinvolti, e che la 

valutazione e l’effettiva applicazione delle penali fosse effettuata dalla Commissione di 

Collaudo in sede di Collaudo Finale. 

                                           
34 Vedi nota n.0111229_RGSA_CO_der_01 del 29/12/2011. 
35 Impegno residuo a seguito di stralcio operato nel mese di Novembre 2011 il cui valore economico residuo era 
pari a € 66.018,12 IVA esclusa. 
36 Penale di € 300,00 al giorno fino a un massimo del 10% del valore residuale da rendicontare alla data del 
01/01/2012. 
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Con note separate37 il RTI ha trasmesso al RUP e alla Direzione Lavori le Linee Guida per 

la predisposizione del Piano di Progetto delle attività residuali al 01/01/2012, e comunicato 

la propria disponibilità a prestare i servizi estensivi/aggiuntivi fino a settembre 2012 agli 

stessi prezzi proposti per il primo trimestre 2012. 

In data 29 marzo 2012, la soc. Engineering ha trasmesso alla RAS la propria proposta 

per la fornitura dei servizi estensivi/aggiuntivi per il periodo Aprile-Giugno 2012, ridefinendo 

le prestazioni in base anche alle richieste di variante fatte dalla RAS. La fornitura 

comprendeva: 

 Servizio di Help Desk con Reperibilità H24 Mission Critical; 

 Servizio di gestione Infrastruttura Tecnologica; 

 Servizio di Training On The Job Continuativo Aree Applicative – Gestionali; 

 Servizio di Project Management e Project Office Management. 

Il Servizio di sportello informativo, infatti, non risultava più attivo. 

Il prezzo globale veniva quantificato in € 584.504,73 IVA inclusa. 

La RAS, vista la valutazione positiva della Direzione Lavori, con determina n. 333 del 

30/03/2012 del RUP, procedeva a prorogare il contratto alla data del 30/06/2012 e a 

impegnare le somme necessarie. 

 

 

4. Ulteriori contratti legati al Progetto SISaR. 

 

Dal mese di luglio 2012 sono stati attivati i “Servizi integrati di continuità, 

maintenance ed innovazione” su un nuovo contratto stipulato in data 28/06/2012 tra 

l’Assessorato alla Sanità e il RTI, costituita dalla Engineering e dalla Telecom, già 

aggiudicatario del progetto SISaR. Il contratto ha un valore complessivo massimo di € 

3.149.000,00 IVA esclusa e comprende la fornitura dei seguenti servizi: 

 Servizi Trasversali: Service & Contract Management, Demand Management; 

 Servizi di Application Maintenance: Manutenzione Normativa, Adattativa, Perfettiva; 

 Servizi di Application Operation: Gestione dell’ambiente applicativo di test, Gestione 

dell’ambiente applicativo di produzione (Application Management); 

 Servizi di Application Improvement (Innovazione): Supporto Specialistico – 

Applicativo Remoto (parametrizzazioni/configurazioni), Evoluzione e 

Personalizzazione Funzionale del Software Applicativo; 

                                           
37 Vedi nota n.20111229_RGSA001_CO_der_03 del 29/12/2011. 
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 Servizi di Continuità: Servizio di Help Desk con Reperibilità H24 Mission Critical, 

Servizio di Gestione Infrastruttura Tecnologica, Servizio di Training On The Job 

Continuativo Aree Applicative – Gestionali; 

 Fornitura delle licenze software dei moduli SISaR RSA e Protesica, non incluse 

nell’appalto SISaR; 

 L’Assessorato dichiara38 che il costo di competenza 2012 è pari a € 2.648.426,00 IVA 

inclusa. Nel Rapporto Tecnico sull’avanzamento dell’attività SISaR 2012, presentato 

dalla società SardegnaIT, si dichiara che il valore della produzione approvato per le 

attività fino al 31/12/2012 è pari a € 2.604.314,71 Iva inclusa. 

I servizi di manutenzione adattativa, normativa e perfettiva erano originariamente 

richiesti e inclusi nella gara SISaR per il periodo previsto per la durata del contratto pari a 2 

anni (28/02/2008 – 28/02/2010). Non risultavano ricompresi nel contratto originario i 

servizi accessori relativi alla pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività 

atte a garantire la continua e costante operatività, manutenzione ed evoluzione del sistema 

SISaR, ovvero atte ad assicurare la conduzione del sistema medesimo nel complesso delle 

rispettive componenti software applicative. Risultava opportuno - come riferito nel contratto 

– al fine di assicurare la continuità operativa, la manutenzione (normativa, adattativa, 

perfettiva) ed il costante aggiornamento dei sistemi SISaR, quantomeno fino alla data del 

28/02/2013, termine di garanzia previsto contrattualmente per tutti i moduli SISaR rilasciati 

in produzione prima del 28/02/2010. SardegnaIT, nella sua valutazione di congruità e 

coerenza sulla proposta del RTI, ha attestato che il RTI ha effettivamente erogato tali servizi 

per un periodo superiore a quello previsto, fino almeno a febbraio 2012.  

Il contratto è stato stipulato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, Codice contratti pubblici, sulla base 

delle seguenti argomentazioni39:  

 “i c.d. servizi estensivi/aggiuntivi del progetto SISaR (Servizio di Help Desk con 

Reperibilità H24 Mission Critical, Servizio di Gestione Infrastruttura Tecnologica, Servizio di 

Training On The Job Continuativo Aree Applicative – Gestionali, Servizio di Project 

Management e Project Office Management) sarebbero risultati privi di copertura contrattuale 

a far data dal 01.07.2012,  

 risultava indispensabile per la corretta messa a regime del Sistema informativo sanitario 

integrato regionale garantire la prosecuzione in continuità dei suddetti servizi anche 

successivamente al 30.06.2012,  

                                           
38 Vedi relazione del RUP allegata alla nota n. 10904 del 15/04/2013 del Direttore Generale Ass.to Sanità. Dalle 
Det. n. 771 del 22/06/2012 (determina a contrattare) e n. 935 del 23/07/2013 (det. di impegno) dell’Assessorato 
alla Sanità risulta che la spesa complessiva prevista è pari a € 2.901.316,00 IVA inclusa per il 2012 (di cui € 
2.648.426,00 di Fondi Regionali e € 252.890,00 di fondi POR FESR 2007/2013), e di € 855.382,00 IVA inclusa per 
il 2013. 
39 V. nota dell’Assessorato Sanità n. 5354 pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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 con nota del RUP del 19/06/2012 e nota di riscontro del RTI prot. 

20120620_RGSA001_CO_bud_02 del 20/06/2012 la data di conclusione dell’appalto SISaR 

era stata prorogata al 15/11/2012, 

 ai sensi del contratto SISaR e delle successive rimodulazioni, dalla data del 28/02/2010 

o, se successiva, dalla data di messa in produzione e avvio del periodo di garanzia di 

ciascun modulo, non risultavano più ricompresi in contratto i servizi accessori relativi alla 

pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo delle attività atte a garantire la 

costante e continua operatività, manutenzione ed evoluzione del sistema SISaR, ovvero atte 

ad assicurare la conduzione del sistema medesimo nel complesso delle rispettive 

componenti software applicative, 

 che pertanto, nell’ambito del contratto SISaR, i servizi di continuità, maintenance ed 

innovazione sui sistemi ivi previsti in fornitura erano esauriti, 

 risultava opportuno, al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema 

informativo sanitario integrato regionale, garantire la continuità operativa, la manutenzione 

(normativa, adattativa, perfettiva) ed il costante aggiornamento dei sistemi SISaR, i quali 

risultavano alla data in esecuzione e non ancora collaudati, 

 alla data del 28/02/2013 si sarebbe concluso il periodo di garanzia previsto 

contrattualmente per tutti i moduli SISaR rilasciati in produzione fino al 28/02/2010, 

 pertanto si riteneva la suddetta scadenza del 28/02/2013 una milestone significativa in 

relazione alla valutazione della possibilità di un trasferimento di competenze e servizi dal 

RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR alla società in house SardegnaIT s.r.l., soggetto 

preposto alla gestione dei sistemi informativi regionali ai sensi della convenzione quadro tra 

SardegnaIT stessa e la Regione Sardegna, 

 l’appalto SISaR risultava ancora non collaudato e che l’avvio delle attività di collaudo era 

previsto a partire dal 01/07/2012, 

 ai sensi dell’art. 16 del contratto SISaR, i beni forniti in esecuzione dell’appalto divengono 

di proprietà esclusiva dell’Assessorato solo dal momento dell’approvazione dei relativi atti di 

collaudo e che pertanto fino all’approvazione del verbale di collaudo finale i sistemi SISaR 

rimangono di pertinenza e proprietà del RTI aggiudicatario; 

 pertanto, per il periodo di interesse, unicamente il RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR 

aveva facoltà di intervenire sui sistemi SISaR sia in termini di gestione operativa e 

applicativa, sia in termini di innovazione ed evoluzione, sia in relazione a tutti gli altri servizi 

precedentemente descritti, in quanto titolare da contratto dei diritti di proprietà sui prodotti 

forniti fino al collaudo finale degli stessi; 

 in virtù delle tempistiche di durata e validità della garanzia sopra citate, eventuali 

interventi sulla fornitura SISaR da parte di soggetti terzi rispetto al RTI aggiudicatario 

dell’appalto SISaR, oltre che risultare inattuabili per ragioni di proprietà del software e 
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violazione contrattuale, avrebbero determinato l’immediata decadenza della garanzia stessa 

sul sistema interessato;  

 il RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR si impegnava ad assicurare il mantenimento e la 

validità della garanzia in caso di interventi impattanti sulla fornitura SISaR da parte del RTI 

stesso ed a proporre e formalizzare le opportune varianti sul contratto SISaR eventualmente 

intervenienti a seguito delle nuove attività di manutenzione ed innovazione; 

 un ipotetico affidamento dei servizi sopra descritti a soggetti terzi rispetto 

all’aggiudicatario dell’appalto SISaR avrebbe determinato, per evidenti ragioni di natura 

tecnica, l’impossibilità di verificare correttamente in sede di collaudo la conformità delle 

prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, considerato che l’esecuzione di qualsiasi 

prestazione da parte di terzi inerente al SISaR potrebbe mutare l’assetto delle forniture 

oggetto di collaudo e che l’attuazione dei servizi di manutenzione ed innovazione 

richiederebbe complesse e continue azioni di ricontrattazione e conciliazione con 

l’aggiudicatario SISaR per l’adozione delle necessarie varianti sull’appalto, eventualmente 

con esito negativo, rendendoli di fatto ineseguibili; 

 pertanto, per le suddette ragioni tecniche e contrattuali e per la tutela dei diritti esclusivi 

da esse derivanti, l’unico operatore a cui era possibile affidare i suddetti servizi per il 

periodo di interesse 01/07/2012 – 28/02/2013 risultava essere lo stesso RTI aggiudicatario 

dell’appalto SISaR; 

 sussistevano le condizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE», art. 57, comma 2, lettera b, dovendo necessariamente il contratto essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato ovvero al RTI aggiudicatario 

dell’appalto SISaR per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi.” 

Le attività previste dal nuovo contratto si sono concluse nei termini prefissati per tutta la 

parte di gestione, mentre per la sola quota relativa ai servizi di innovazione ed evoluzione, 

caratterizzati come “a consumo”, non essendo al 28.02.2013 ancora esaurito il relativo 

budget, si è provveduto ad una proroga della data di conclusione prima al 31.12.2013 (nota 

del RUP del 13.03.2013) e quindi al 31.12.2014 (nota del RUP del 13.12.2013). 

 

Nel mese di ottobre 2011 è stato stipulato con il RTI aggiudicatario della realizzazione 

del progetto SISaR il contratto “Migrazione CUP-WEB”, per un importo pari a € 

832.652,70 IVA 21% esclusa (€ 1.007.509,77 IVA 21% inclusa). In merito la Direzione 

generale Sanità dell’Assessorato ha dichiarato quanto segue. “Nell’ambito dell’appalto 

SISaR, la Regione aveva avviato nel 2008 un nuovo sistema informativo CUP di livello 

regionale, comune a tutte le ASL/AO e da queste utilizzato, denominato SGP. Si tratta di 

una soluzione client – server fornita da Engineering nell’ambito del progetto SISaR ed 
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installata su un nodo centrale di una infrastruttura tecnologica dislocata presso il 

CRESSAN.40 Nell’ambito dell’offerta SISaR era già prevista la fornitura di una soluzione 

Web-Based, denominata CUP-WEB (WBS – Web Booking System), con l’obiettivo di far 

evolvere da un punto di vista tecnologico e funzionale il sistema informativo CUP 

regionale.41 Nel corso del progetto tuttavia la Regione, per ragioni di opportunità, ha 

operato la scelta di non procedere alla transizione dal sistema CUP SGP al CUP-WEB per non 

introdurre un ulteriore elemento di complessità nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto 

SISaR, …ma, non intendendo rinunciare alla migrazione dal sistema CUP SGP al CUP-WEB, 

ha optato per un processo graduale e sequenziale, rivedendo profondamente le modalità di 

transizione inizialmente previste … e prevedendo uno switch on graduale verso il sistema 

CUP-WEB delle singole ASL/AO regionali, in cui si viene a determinare la coesistenza delle 

due soluzioni a livello regionale CUP-WEB ed SGP. Tale coesistenza rendeva dunque 

necessaria una soluzione che garantisse nel periodo transitorio la possibilità di continuare ad 

avere un unico nomenclatore delle prestazioni condiviso tra tutte le Aziende e di poter 

effettuare prenotazioni interaziendali su tutta la Regione Autonoma della Sardegna. Al fine 

di poter supportare lo switch on graduale delle singole ASL/AO regionali verso il nuovo 

sistema CUP-WEB, si rendeva necessaria l’introduzione di una nuova componente 

applicativa, denominata SovraCUP, non prevista dal progetto SISaR originario, che, 

attraverso la condivisione delle anagrafiche di base e delle agende pubbliche tra l’attuale 

soluzione SGP ed il CUP-WEB, consentisse di attivare quest’ultimo su una ASL/AO alla volta, 

ovvero su punti/distretti specifici all’interno della singola Azienda per le sole funzioni di 

prenotazione.42 … Inoltre, con la delibera del 26.04.2011 n. 20/3, la Giunta Regionale 

recepiva il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-

2012 (PNGLA), approvato con l’Intesa fra Stato, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano del 28 

Ottobre 2010 ed adottava il programma di interventi per la definizione del Piano Regionale 

                                           
40 L’Amministrazione regionale in merito ha dichiarato che “Tale soluzione, presente oggi presso le N. 11 Aziende 
Sanitarie pubbliche regionali, ha permesso di raggiungere risultati di rilievo per un CUP regionale, quali: la 
presenza di un nomenclatore delle prestazioni condiviso tra tutte le Aziende, la possibilità di effettuare prenotazioni 
interaziendali, permettendo ai cittadini di usufruire dell’offerta di prestazioni semplicemente prenotando il servizio 
di interesse secondo le proprie esigenze logistiche, di tempi e di risultato, l’ottimizzazione della gestione delle 
agende, l’incremento del numero dei punti di prenotazione, la costituzione di un tavolo tematico regionale e di una 
Direzione Strategica finalizzati alla condivisione di iter operativi e di processo comuni ai diversi servizi CUP 
aziendali, l’attivazione di un Call Center regionale accessibile mediante il numero verde 1533, la costituzione di una 
Segreteria CUP Regionale (o Gruppo di Coordinamento CUP) una forte spinta verso l’informatizzazione del servizio 
CUP, con tutti i conseguenti vantaggi di varia natura, primo fra tutti l’ammodernamento tecnologico dei sistemi 
informatici di prenotazione delle prestazioni, delle infrastrutture presenti su ogni distretto, ed una maggiore 
sensibilità acquisita sulla effettiva funzionalità del parco tecnologico usato.” 
41 La licenza d’uso illimitata di tale soluzione Web-Based è stata quindi consegnata alla Regione nell’ambito del 
SISaR così come tutta la documentazione utile a comprenderne le rispettive caratteristiche funzionali, nonché il 
modulo WBT di formazione a distanza che illustra le funzionalità del sistema CUP-WEB permettendo di attivare 
nell’immediato un primo processo di trasferimento delle competenze verso i rispettivi utenti. 
42 Tale nuovo contesto rendeva necessario prevedere sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico 
un effort straordinario in ordine a: Assessment del contesto, Revisione ed allineamento del Modello Organizzativo 
del CUP Regionale, Progettazione, revisione ed esecuzione dei processi di migrazione dei dati, Parametrizzazione 
del software applicativo, Formazione ed affiancamento per l’avvio del nuovo sistema CUP, Assistenza all’accresciuto 
numero di utenti/strutture interessate sistema CUP. 
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di Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012. … Le nuove esigenze imponevano quindi 

l’estensione del sistema CUP, al fine di poter correttamente ottemperare agli obblighi di 

legge relativi al monitoraggio e quindi al contenimento delle liste d’attesa, non solo alle 

strutture erogatrici pubbliche regionali (ASL/AO) non ancora informatizzate bensì anche alle 

Strutture Private convenzionate. … Si rendeva pertanto necessario provvedere ad 

un’estensione del SISaR per far fronte alle nuove esigenze legate all’avvio del CUP-WEB, sia 

dal punto di vista quantitativo che funzionale. … L’affidamento avveniva sulla base dei 

seguenti presupposti: 

• le licenze del prodotto CUP-WEB erano presenti nella fornitura SISaR …;  

• l’introduzione del sistema CUP-WEB avrebbe permesso l’aumento delle performance di 

tutto il servizio e la diffusione del servizio di prenotazione agli specialisti 

ambulatoriali, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, alle 

farmacia e ai cittadini, integrandosi con i laboratori di analisi, di radiologia, di 

anatomia patologica e consentirà l’integrazione con i servizi poste per il pagamento 

dei ticket; 

• il sistema CUP-SGP non poteva essere interrotto, essendo un servizio di pubblica 

utilità ed è necessario pertanto far convivere le due versioni fino alla completa 

migrazione al CUP-WEB e che questa coesistenza può essere garantita, come indicato 

anche nella delibera n. 31/3 del 20/7/2011, dal prodotto SovraCUP;  

• la società ENGINEERING Ingegneria Informatica s.p.a. è l’azienda che ha realizzato e 

fornito il sistema SISaR, in cui è stato implementato il CUP-SGP e nel quale sono 

state fornite le licenze del CUP-WEB e detiene i diritti sui prodotti proprietari acquisiti 

su licenza sia dei citati prodotti che del SovraCUP, nonché tutto il know-how relativo; 

• in virtù di quanto sopra, per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi dei 

prodotti software acquisiti su licenza, risultava impossibile affidare l’intervento CUP-

WEB ad un operatore diverso dalla società ENGINEERING Ingegneria Informatica 

s.p.a. stessa; 

• l’unica soluzione possibile per effettuare l’intervento risultava l’affidamento alla società 

ENGINEERING Ingegneria Informatica s.p.a. mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2 b del D.Lgs 12 

aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” in quanto unico operatore 

economico in grado di realizzarlo. …” 

 

Nel mese di dicembre 2012 è stato stipulato, con il RTI aggiudicatario della realizzazione 

del progetto SISaR, il contratto (n. 29 del 28/12/2012) per la messa in esercizio dei 

sistemi RSA e Protesica. Come risulta dalla Determinazione n. 1650 del 13/12/2012, 
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infatti, allo stato non esisteva un sistema informativo regionale unitario tale da consentire il 

monitoraggio efficace delle attività di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale 

nei tempi e nei modi prescritti dal DM 17/12/2008, non essendo prevista la relativa 

informatizzazione nell’ambito del SISaR. Parimenti, non era stata prevista, nell’ambito del 

SISaR, l’informatizzazione dei servizi dell’assistenza protesica delle ASL regionali43, 

necessaria anche ai fini del controllo della spesa.  

I servizi oggetto del contratto sono: 

 installazione degli applicativi SISaR RSA e Protesica presso le 8 ASL regionali; 

 analisi organizzativa e revisione dei processi aziendali; 

 realizzazione di workshop di presentazione dei prodotti all’utenza; 

 parametrizzazione e configurazione dei sistemi; 

 attività di avvio, formazione e affiancamento. 

Il valore del contratto come risulta dalla determina di aggiudicazione definitiva44, è pari a 

€ 379.617,60 IVA inclusa. 

La durata della fase esecutiva del contratto è prevista in 11 mesi dalla data di avvio, 

mentre il pagamento del corrispettivo avverrà per acconti da corrispondersi a presentazione 

di stati di avanzamento trimestrali. 

La Direzione Sanità dell’Assessorato ha dichiarato45 che “Le ragioni dell’affidamento 

diretto sono frutto di una preventiva analisi dei costi-benefici delle varie opzioni e sono 

ascrivibili alle seguenti motivazioni: 

 l’acquisizione dei sistemi informativi per la gestione delle aree RSA e Protesica mediante 

gara pubblica avrebbe comportato i seguenti svantaggi in termini di tempi e di costi: 

1) necessità di porre a base di gara anche il costo per le licenze o la piena proprietà 

dei prodotti, rinunciando all’utilizzo delle licenze già disponibili, senza ulteriori oneri, in 

ambito SISaR, per una perdita economica netta da parte della Regione stimabile in 

circa € 80.000,00 IVA esclusa; 

2) necessità di prevedere nel bando anche l’integrazione dei nuovi sistemi con i 

sistemi SISaR (almeno anagrafica, amministrativo-contabile, PUA/ADI e direzionale), 

caratteristica già presente in maniera nativa nei prodotti SISaR di cui sopra già in 

possesso dell’Amministrazione, per un costo aggiuntivo stimabile in ulteriori € 

80.000,00 IVA esclusa; 

3) scarsa probabilità di risparmio sui servizi di messa in esercizio (compresa analisi, 

configurazione e parametrizzazione), avvio, affiancamento e formazione, alla luce del 

                                           
43 Nella stessa determinazione si fa rinvio alla relazione della Corte dei conti in merito all’indagine di controllo 
sull’attività di indirizzo e sul finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale in cui si evidenziava il 
considerevole aumento dei costi dei materiali protesici (+25%) per i quali si erano registrati anche casi di 
inattendibilità dei dati. 
44 Det. n. 1718 del 27/12/2012. 
45 Con nota n. 5354 pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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fatto che il RTI SISaR garantiva l’applicazione delle medesime tariffe valutate come 

economicamente vantaggiose già nell’ambito del contratto SISaR secondo prezzi 

risalenti dunque all’anno 2007; 

4) necessità di acquisire una infrastruttura hardware e software di base dedicata ai 

nuovi sistemi, essendo impossibile usufruire di quella regionale del SISaR per ragioni 

di non modificabilità delle architetture in mancanza di collaudo, possibile 

incompatibilità tra i sistemi, mantenimento della garanzia, per un valore ulteriore da 

porre a base d’asta e quantificabile in circa € 20.000,00 IVA esclusa; 

5) dilatazione delle tempistiche.  

 

 in sintesi, rinunciando a fruire delle licenze RSA e Protesica offerte gratuitamente 

dell’aggiudicatario SISaR a favore di un affidamento al mercato tramite gara pubblica, si 

sarebbe configurata un perdita economica/aggravio dei costi quantificabile 

complessivamente in almeno € 180.000,00 IVA esclusa, con un probabile svantaggio 

economico anche sui servizi necessari per l’avvio ed un allungamento dei tempi critico 

rispetto alle esigenze di produzione del debito informativo ministeriale; 

 unicamente il RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR, in quanto produttore e proprietario 

dei prodotti forniti AREAS Protesica ed AREAS RSA, nonché dell’intera suite AREAS alla base 

del sistema SISaR, disponeva del know-how necessario per poter effettuare i servizi elencati 

al punto precedente; 

 gli interventi di integrazione e di messa in esercizio dei sistemi RSA e Protesica implicano 

in ogni caso azioni sui sistemi SISaR non ancora collaudati; 

 ai sensi dell’art. 16 del contratto SISaR, i beni forniti in esecuzione dell’appalto SISaR 

divengono di proprietà esclusiva dell’Assessorato solo dal momento dell’approvazione dei 

relativi atti di collaudo e che pertanto fino all’approvazione del verbale di collaudo finale i 

sistemi SISaR rimangono di pertinenza e proprietà del RTI aggiudicatario; pertanto, fino al 

suddetto evento unicamente il RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR aveva facoltà di 

intervenire sui sistemi SISaR sia in termini di gestione operativa e applicativa, sia in termini 

di innovazione ed evoluzione, sia in relazione a tutti gli altri servizi precedentemente 

descritti, in quanto titolare da contratto dei diritti di proprietà sui prodotti forniti fino al 

collaudo finale degli stessi; 

 in virtù delle tempistiche di durata e validità della garanzia del progetto SISaR, eventuali 

interventi sulla fornitura SISaR da parte di soggetti terzi rispetto al RTI aggiudicatario 

dell’appalto SISaR, oltre che risultare inattuabili per ragioni di proprietà del software e 

violazione contrattuale, avrebbero determinato l’immediata decadenza della garanzia stessa 

sul sistema interessato;  
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 per contro, il RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR avrebbe assicurato il mantenimento e 

la validità della garanzia in caso di interventi impattanti sulla fornitura SISaR da parte del 

RTI stesso e provveduto a proporre e formalizzare le opportune varianti sul contratto SISaR 

eventualmente intervenienti a seguito delle nuove attività di manutenzione ed innovazione; 

 inoltre, un ipotetico affidamento dei servizi sopra descritti a soggetti terzi rispetto 

all’aggiudicatario dell’appalto SISaR avrebbe determinato, per evidenti ragioni di natura 

tecnica, l’impossibilità di verificare correttamente in sede di collaudo la conformità delle 

prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, considerato che l’esecuzione di qualsiasi 

prestazione da parte di terzi inerente al SISaR avrebbe potuto mutare l’assetto delle 

forniture oggetto di collaudo; 

 per le suddette ragioni tecniche e contrattuali e per la tutela dei diritti esclusivi da esse 

derivanti, l’unico operatore a cui era possibile affidare i servizi di messa in esercizio dei 

sistemi informativi SISaR RSA e Protesica già a disposizione dell’Amministrazione era 

l’aggiudicatario dell’appalto SISaR stesso; conseguentemente, sussistevano le condizioni 

previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 57, 

comma 2, lettera b, dovendo necessariamente il contratto essere affidato unicamente ad un 

operatore economico determinato ovvero al RTI aggiudicatario dell’appalto SISaR per 

ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi.” 

 

Con DGR n. 37/13 del 12 settembre 2013 la Giunta regionale ha deliberato l’affidamento 

in house a SardegnaIT del “GEST-SISaR-2013 Gestione ed evoluzione del Sistema 

Informativo Sanitario Regionale per l’anno 2013.” In merito a detto affidamento 

l’Amministrazione regionale ha dichiarato46 quanto segue. 

“Alla luce dello stato di maturità del sistema informativo sanitario integrato regionale, di 

cui SISaR fa parte, la Regione ha operato dal punto di vista strategico sulla gestione ed 

evoluzione del sistema SISaR, con la finalità di ottimizzare i costi conseguendo economie di 

scala ... In particolare, con la Delibera del 21 febbraio 2013, n. 10/35 (“Definizione delle 

linee strategiche per la gestione del sistema informativo sanitario integrato regionale”), la 

Giunta Regionale ha attribuito alla società in house Sardegna IT le competenze in merito 

alla gestione del sistema informativo sanitario regionale, in collaborazione e coordinamento 

con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e ha dato mandato a 

Sardegna IT stessa di porre in atto le opportune strategie di potenziamento ed estensione 

degli strumenti e dei team di gestione, supporto e coordinamento del sistema informativo 

sanitario. Conseguentemente a tali disposizioni, la società in house, per il tramite 

                                           
46 Con nota n. 5354 pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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dell’affidamento denominato GEST-SISaR-2013, ha provveduto ad assumere in carico i 

servizi di gestione del sistema SISaR e sono in corso le operazioni di contrattualizzazione 

con il fornitore SISaR della quota di servizi non effettuabili direttamente (periodo 

01.03.2013 – 31.12.2013), in considerazione del collaudo ancora in corso e delle ragioni 

legate alla proprietà del software. L’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 

4.585.207,34 IVA esclusa. In particolare, l’affidamento ha l’obiettivo di garantire, a partire 

dalla conclusione del progetto SISaR, il corretto funzionamento dell’infrastruttura 

tecnologica e della maggior parte degli applicativi costituenti il Sistema Informativo 

Sanitario Integrato Regionale, comprendendo i Servizi integrati di continuità e maintenance, 

che garantiscono la indispensabile copertura di tutte le esigenze riguardanti la risoluzione di 

guasti e malfunzionamenti, l’adeguamento funzionale dettato da nuove esigenze dell’utenza 

o a variazioni della normativa ed il supporto continuativo agli operatori nell’utilizzo dei 

sistemi (affiancamento e formazione, help desk e supporto da remoto). L’interruzione della 

continuità dei suddetti servizi esporrebbe il Servizio Sanitario Regionale ad un rischio di 

criticità potenzialmente inficianti il suo corretto funzionamento, con prospettive di 

malfunzionamento o interruzione di pubblico servizio, considerato l’oramai elevatissimo 

livello di dipendenza ed integrazione tra l’operatività del personale ed i sistemi informativi 

utilizzati. 

L’incarico riguarda quindi i seguenti servizi, appaltati al RTI aggiudicatario che ha 

realizzato il SISaR: 

 Servizi Integrati di Continuità, Maintenance ed Innovazione del Sistema Informativo 

SISaR, in continuità con quelli già previsti ed erogati nell’ambito del contratto del 28 Giugno 

2012 stipulato tra il RTI aggiudicataria e la Regione Autonoma della Sardegna; 

 Servizi di Garanzia/Manutenzione Correttiva del software applicativo SISaR già 

rilasciati entro la data del 28 Febbraio 2010 e di cui è scaduta la garanzia triennale prevista 

nell’ambito del contratto originario SISaR e successive varianti, per un periodo di 10 mesi, a 

decorrere dal 01 Marzo 2013 e fino al 31 Dicembre 2013, ad eccezione del servizio 

“Evoluzione e personalizzazione funzionale del software”, che decorrerà dal 01.01.2014 e 

terminerà il 30.09.2014. Vengono ricomprese anche le attività di Predisposizione della 

documentazione di gara, aggiudicazione e contrattualizzazione, nonché la Direzione 

dell’esecuzione del contratto. Analoghe attività saranno effettuate dalla società in house 

anche per l’annualità 2014, con una graduale presa in carico di maggiori servizi da parte 

della Regione ed affidamento degli stessi al mercato, in affrancamento dall’aggiudicatario.” 
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6. Stralci e compensazioni. 

 

La durata del progetto e la complessità del contesto hanno reso necessario procedere nel 

corso dell’esecuzione ad una serie di attività di modifica non sostanziale delle attività 

previste, attraverso interventi di stralcio e compensazione - per un importo complessivo di € 

1.547.020,61 - a saldi complessivi invariati, mediante il ricorso all’art. 21 del Contratto. Tra 

le prestazioni non previste originariamente e realizzate a valere sulle economie rese 

disponibili dagli stralci si segnalano il Servizio Help Desk con reperibilità sistemistica h24 

(per € 318.954,54 IVA esclusa), 570 giornate/uomo di Affiancamento/Formazione (per € 

334.426 IVA esclusa) e il SIDI - Sistema integrato per il Debito Informativo (per 

complessivi € 166.498 IVA esclusa). 

Con particolare riferimento al nuovo modulo SIDI – Sistema Integrato per il Debito 

Informativo, l’Amministrazione regionale ha dichiarato47 che: 

 “Il sistema è inquadrato contrattualmente nell’ambito dell’appalto SISaR, come 

variazione in aumento (compensata però da corrispondente importo in stralcio e quindi a 

saldi invariati sul valore del contratto) ai sensi dell’art. 21 del contratto. Il valore totale del 

sistema è pari a € 166.498,00 IVA esclusa. 

 Il sistema è stato sviluppato ad hoc per la Regione Sardegna e non è fornito su licenza. 

Pertanto la Regione ha la piena proprietà del software ed acquisirà il codice sorgente a 

collaudo avvenuto. 

 Allo stato attuale il sistema è a regime su una serie di flussi informativi, tra cui in 

particolare il Flusso F – SDF e il Flusso H – CMO, ed è soggetto ad un continuo lavoro di 

rifinitura e implementazione di regole e controlli, al fine di incrementare la qualità del dato e 

ridurre la quantità degli errori e degli scarti.” 

 

 

7. Nuovi contratti con SardegnaIT in ambito sanitario. 

 

Il Progetto “HE-HEALTH” ha ad oggetto interventi per lo sviluppo dei sistemi e per 

l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna. 

La Regione, in collaborazione con la società in house SardegnaIT, ha sviluppato il 

suddetto progetto per “…costruire un unico contesto tecnologico che consenta di governare 

in maniera sistematica il complesso degli interventi inerenti all’he-health nella Regione 

Sardegna e contemporaneamente persegue il fine di omogeneizzare e coordinare le varie 

                                           
47 Con nota n. 5354 pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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iniziative e i numerosi progetti avviati…”con particolare riferimenti a: MEDIR – ANAGS – 

SISaR – TS-CNS”48. 

Oggetto dell’intervento è la progettazione e realizzazione di una serie organica di attività 

di gestione ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari finalizzata alla messa a regime di 

un sistema informativo sanitario integrato regionale omogeneo ed efficiente in termini di 

tecnologie e processi. 

Nel corso del 2012 sono state poste in attuazione le seguenti linee progettuali: 

o Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per la gestione del ciclo di vita di 

carte CNS per gli operatori sanitari. 

o Interventi sul sistema SILUS a favore dell'integrazione dello stesso con i sistemi 

informativi esistenti. 

o Supporto Specialistico per il sistema SISaR. 

o Acquisizione dell’infrastruttura tecnologica del sistema CUP-WEB. 

o Direzione dell’esecuzione degli appalti CUP-WEB, INFRAS ICT e Direzione lavori SISaR. 

o Sviluppi evolutivi sul sistema ANAGS. 

o Integrazione SISaR/CUP-Poste per pagamento Ticket. 

o Gestione operativa dei sistemi sanitari esistenti (ANAGS, AXAN, POSTA ASL, PEC). 

o Manutenzione correttiva e assistenza specialistica dei sistemi informativi esistenti. 

o Supporto legale ed amministrativo all’Assessorato in ambito di sanità elettronica. 

o Supporto consulenziale e specialistico all'Assessorato Sanità su attività strategiche in 

ambito di sanità elettronica. 

o Supporto specialistico nella gestione operativa delle procedure applicative presso 

l’Assessorato. 

Il progetto, da realizzarsi nel biennio 2012-2013, rientra tra quelli cofinanziati dalla 

Comunità Europea con i fondi del POR FESR 2007-2013. Il costo totale dell’intervento è di € 

10.699.11249. 

L’Assessorato alla Sanità ha dichiarato che i costi risultano così ripartiti:   

1.482.564,60 € IVA inclusa - FONDI REGIONALI per l’anno 2012 

1.142.705,40 € IVA inclusa - FONDI REGIONALI per l’anno 2013 

8.073.842,10 € IVA inclusa - FONDI COMUNITARI POR FESR 2007-2013 per 2 anni (2012-

2013) di cui per SISaR: 3.210.980,82 € IVA inclusa. 

Al 31/12/2012 risultano pagati a Sardegna IT, a titolo di Anticipazione, € 1.733.997,71. 

Nel 2013, a seguito della rimodulazione effettuata a ottobre 2013 allo scopo ricavare le 

risorse necessarie al progetto GEST-SISaR-2013, la dotazione economica dell'intervento E-

                                           
48 DGR n.33/18 del 31/7/2012. 
49 Vedi scheda del CIPE allegata alla documentazione prodotta dall’Ass.to della Sanità. 
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HEALTH è stata rimodulata in € 8.718.708,75, di cui € 5.112.016,74 di fondi POR FESR 

2007-2013 e € 3.606.692,01 di fondi regionali. 

Ulteriori costi sono stati sostenuti per il progetto “Ticket-com”, Attività di 

comunicazione relativa al progetto di integrazione del sistema informativo SISaR CUP con i 

sistemi di Poste Italiane per il pagamento del ticket sanitario presso gli uffici postali dotati 

del cosiddetto “Sportello Amico”. Con Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 

1698 del 21/12/2012 è stato conferito alla società Sardegna IT (affidamento in house) 

l’incarico per l’intervento TICKET-COM-201350, per un corrispettivo di € 27.225,00 (IVA 

inclusa) a valere su fondi regionali del bilancio 2012. La durata dell’incarico è prevista fino al 

31/05/2013. 

 

 

8. Riepilogo costi progetto SISaR. 

 

Le risorse complessivamente impegnate sul bilancio regionale a favore del RTI per la 

realizzazione del Sistema Sanitario Regionale, risultanti dalla documentazione presentata, 

possono essere così riassunte. 

 

Tabella n. 1 

Somme impegnate a favore del RTI per la realizzazione del SISaR 

N. Provvedimento Oggetto 
Costo complessivo  

(IVA inclusa) 

603 del 26/11/2007 Contratto originario 23.988.000,00 

  Opzione sesto quinto   

286 del 11/4/2011 Servizi estensivi fino al 30/09/11 1.388.335,91 

1082 del 10/10/2011 Servizi estensivi fino al 31/12/11 757.274,13 

1198 del 27/10/2011 Servizi estensivi fino al 30/03/12 584.504,70 

333 del 30/03/2012 Servizi estensivi fino al 30/06/12 584.504,73 

  Totale sesto quinto 3.314.619,47 

  Nuovi contratti   

935 del 23/07/2012 
Erogazione Servizi integrati di continuità maintenance e 

innovazione del SISaR 
(Fondi regionali) 

3.503.808,00 

1016 del 07/08/2012 
Erogazione Servizi integrati di continuità maintenance e 

innovazione del SISaR 
(Fondi PO FESR) 

252.890,00 

1733 del 28/12/2012 
Servizi di messa in esercizio dei Sistemi SISaR RSA e 

Protesica 
379.617,60 

DGR 37/13 del 12/09/2013 
GEST – SISaR 2013 

(di cui € 2.949.312,88 di Fondi PO FESR) 
5.548.100,88  

 
Totale nuovi contratti 9.684.416,48 

Totale complessivo 36.987.035,95 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

                                           
50 Vedi DGR n.31/3 del 27/7/2011 recante “Interventi di miglioramento del servizio di riscossione del ticket 
sanitario e migrazione verso un Centro Unico di Prenotazione in versione web” poi modificata dalla DGR 20/45 del 
15/5/2012. 
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Nella tabella che segue51 sono elencati, invece, tutti gli impegni di spesa assunti fino al 

31.12.2013 su tutto l’ambito SISaR (in senso esteso), inclusi i contratti RSA e Protesica e 

CUP WEB e tutte le voci riferibili al SISaR degli affidamenti in house a Sardegna IT 

(Direzione Lavori, TSO, acquisizione nuove infrastrutture, tutoraggio CUP WEB, etc.), ed è 

indicata, inoltre, la relativa fonte di finanziamento (IVA inclusa): 

 

Tabella n. 2 

Impegni di spesa al 31/12/2013 e Fonti di Finanziamento 
(importi in euro) 

Contratto/Affidamento 
in house 

Beneficiario Valore POR 2000-2006 POR 2007-2013 Fondi regionali 

Contratto SISaR RTI SISaR 23.988.000,00 13.634.777,23 10.353.222,77 0,00 

Direzione Lavori mar 2008-
set 2009 

Sardegna IT 1.076.000,00 358.298,29 717.701,71 0,00 

Direzione Lavori ott 2009-
feb 2010 

Sardegna IT 253.393,81 0,00 253.393,81 0,00 

Direzione Lavori mar-dic 
2010 

Sardegna IT 636.929,72 0,00 636.929,72 0,00 

Direzione Lavori gen-feb 

2011 
Sardegna IT 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 

Direzione Lavori mar-giu 
2011 

Sardegna IT 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 

Direzione Lavori lug-dic 
2011 

Sardegna IT 315.201,61 0,00 315.201,61 0,00 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" apr-set 2011 

RTI SISaR 1.388.335,91 0,00 0,00 1.388.335,91 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" ott-dic 2011 

RTI SISaR 757.274,13 0,00 0,00 757.274,13 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" gen-mar 2012 

RTI SISaR 584.504,70 0,00 0,00 584.504,70 

Servizi estensione "Sesto 
quinto" apr-giu 2012 

RTI SISaR 584.504,70 0,00 0,00 584.504,70 

Servizi integrati RTI SISaR 3.756.698,00 0,00 252.890,00 3.503.808,00 

E-HEALTH 2012-2013 
quota SISaR + CUP WEB 

Sardegna IT 4.002.345,08 0,00 2.957.877,91 1.044.467,17 

GEST-SISaR-2013 Sardegna IT 5.593.952,95 0,00 2.973.687,36 2.620.265,59 

CUP WEB (2012-2013-
2014) 

RTI SISaR 1.007.509,77 0,00 1.007.509,77 0,00 

RSA e Protesica (2013-
2014) 

RTI SISaR 379.617,60 0,00 0,00 379.617,60 

TOTALI 

44.666.267,98 13.993.075,52 19.810.414,66 10.862.777,80 

Complessivo Totale fondi comunitari Totale Regione 

Fonte: RAS – Assessorato Sanità 

 

                                           
51 Trasmessa in data 6 marzo 2014 dalla Direzione Sanità dell’Assessorato. 
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Con riguardo al contratto originario, dal rapporto di valutazione sullo stato di 

avanzamento lavori al 31/12/2011 redatto dalla società Sardegna IT, risulta la seguente 

situazione complessiva aggiornata al XVII SAL. 

 

Tabella n. 3 

Stato avanzamento Progetto Originario 

Azienda 
Totale previsto Offerta 

IVA esclusa 

Totale produzione 
approvato 

IVA esclusa 

% Avanzamento 
Produzione 

al 31/12/2011 

Telecom 4.790.000,00 4.851.692,05 101,29% 

Engineering 15.200.000,00 14.121.215,97 92,90% 

Totale 19.990.000,00 18.972.908,02 94,91% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

 

In merito ai costi complessivamente sostenuti per il Progetto SISaR, la Direzione Sanità 

dell’Assessorato Regionale ha dichiarato che “Al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia 

degli investimenti e di valutare la congruità dei costi annui del sistema SISaR, il Servizio 

Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico Umano, Controllo di Qualità e Gestione 

del Rischio della Direzione Generale della Sanità ha ritenuto opportuno effettuare un’analisi 

sul costo pro capite per cittadino dell’ICT in sanità.52” Ha, inoltre evidenziato ...”una criticità 

che permane nel bilancio complessivo del servizio sanitario regionale in relazione 

all’introduzione dei sistemi informativi regionali. Con l’attivazione del sistema informativo 

SISaR in particolare, ma anche dei sistemi ANAGS (anagrafica assistibili), SILUS (laboratori) 

e MEDIR (rete dei medici e fascicolo sanitario elettronico), sono venuti a cessare una serie 

di costi piuttosto ingenti che le Aziende Sanitarie sostenevano per i propri sistemi 

informativi aziendali autonomi (p.e. amministrativo-contabile, personale, pronto soccorso, 

order entry, etc.), sostituiti dagli applicativi regionali. In tal modo i costi sono stati 

centralizzati e assunti in capo alla Regione (licenze, costi di gestione e manutenzione, etc.) 

e le Aziende sono state sgravate dalle corrispondenti voci di spesa in Bilancio. Tuttavia, a 

tale effetto non è ancora corrisposta un’azione di riduzione o almeno riassetto delle 

assegnazioni di bilancio alle Aziende in sede di riparto, che sarebbe opportuna e necessaria 

in considerazione delle insufficienti assegnazioni di budget alla sanità nel bilancio regionale 

                                           
52 Gli esiti di tale analisi hanno evidenziato che la spesa complessiva allocata per la digitalizzazione della sanità in 
Sardegna si assesta – secondo stime orientative che tengono conto delle tre componenti Regione, Aziende 
Sanitarie, Medici e Pediatri – intorno ai 13 € pro capite, a fronte di un valore medio nazionale in Italia di 21 € pro 
capite (fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio ICT, rapporto maggio 2013), molto distante da quanto speso nel 
Centro-Nord Italia (28 € pro capite) o nel resto d’Europa, in paesi come Danimarca, Svezia, Gran Bretagna e 
Francia (rispettivamente 70, 63, 60 e 40 €uro per cittadino). Pertanto, il riscontro in merito all’efficacia della spesa, 
in considerazione dei notevoli risultati ottenuti che pongono la Regione all’avanguardia in Italia 
nell’informatizzazione della sanità, è da ritenersi nettamente positivo. 
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(5,7 M € nel 2014 a fronte di un fabbisogno minimo stimabile in circa 8 M €) e delle ormai 

sovrabbondanti dotazioni aziendali in ambito ICT.” 

 

Per quanto concerne in particolare i costi sostenuti per l’affidamento alla Società 

in house SardegnaIT della Direzione Lavori, su richiesta dell’ufficio istruttore, 

l’Assessorato alla Sanità ha trasmesso gli atti di affidamento a SardegnaIT della Direzione 

Lavori del SISaR e ha specificato53 quali importi siano stati corrisposti alla società 

SardegnaIT per tale incarico, predisponendo apposita tabella (che si riporta di seguito) dove 

sono stati indicati gli affidamenti disposti, l’importo per affidamento e il totale per anno. 

Nella tabella sono indicati anche i progetti CRESSAN, EVO CRESSAN 2010 e E-HEALTH 

poiché fra le loro linee d’attività è compresa anche la Direzione Lavori SISaR. Gli importi 

indicati nella tabella si riferiscono solo alla quota spettante per tale attività. 

 

Tabella n. 4 

Compensi disposti a favore di SardegnaIT per la Direzione Lavori SISaR 
(importi in euro) 

Riferimento contrattuale Data inizio Data fine 
Valore 

(IVA inclusa) 
Note 

Direzione Lavori SISaR contratto 2008 28/02/2008 30/09/2009 1.076.000,00 
 

Progetto CRESSAN - Rimodulazione 
approvata in occasione del SAL n. 3 - 

Attività 3.06 
01/10/2009 28/02/2010 253.393,81 

 

Progetto EVO CRESSAN - Attività 2.1 01/03/2010 31/12/2010 636.929,72 
 

Direzione Lavori SISaR gen-feb 2011 01/01/2011 28/02/2011 114.000,00 
 

Direzione Lavori SISaR mar-giu 2011 01/03/2011 30/06/2011 228.000,00 
 

Direzione Lavori SISaR lug-dic 2011 01/07/2011 31/12/2011 315.201,61 

Importo speso inferiore 
al valore del contratto a 

causa di economie di 
progetto 

Progetto E-HEALTH - Attività 3.1.3 01/12/2012 31/12/2012 495.780,46 

Importo speso inferiore 
al valore del contratto a 

causa di economie di 
progetto 

Progetto E-HEALTH - Rimodulazione 
2013 - Attività 3.1.3 

01/12/2013 31/12/2013 228.495,75 Parziale 2013 al 30/09 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

                                           
53 Nota di risposta del 25/11/2013 (Prot. Corte dei conti n.6191). 
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Tabella n. 5 

Direzione Lavori SISaR – Compensi per anno 
(importi in euro) 

Anno Valore (IVA inclusa) Note 

2008 564.173,93 
 

2009 660.958,22 
 

2010 741.191,38 
 

2011 657.201,61 
 

2012 495.780,46 
 

2013 228.495,75 Parziale al 30/09 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS. 

 

 

9. Le attività di Collaudo. 

 

Il RUP, nella sua relazione del 15/04/2013, riferisce che nel corso del 2012 si è dato 

nuovo impulso alle attività di collaudo, partendo da quello delle infrastrutture hardware e 

software di base. La Commissione di collaudo, come riportato anche nella relazione sullo 

stato di attuazione del SISaR al 31/12/2012 predisposta dalla Direzione Lavori, ha lavorato 

insieme al RTI e alla DL principalmente sulla predisposizione del piano di collaudo master, 

sul piano di collaudo della componente infrastrutturale e sulla verifica della documentazione 

riguardante la fornitura dell’Hardware e del software di base. La Commissione di collaudo ha 

trasmesso il piano di collaudo master il 19 aprile 2012 e le operazioni di collaudo sul campo 

sono iniziate a Marzo 2013. Alla data della relazione del RUP, il collaudo delle infrastrutture 

è in corso di completamento. Sono avviate le attività per il collaudo dei sottosistemi CUP e 

Cartella Clinica Ambulatoriale, SIO–Sistema Informativo Ospedaliero, AMC–Sistema 

Informativo Amministrativo e Contabile. La Commissione di Collaudo ritiene 

orientativamente che le operazioni di collaudo termineranno alla fine del 2014. 

In sede istruttoria sono state acquisite due relazioni della Commissione di collaudo. La 

prima illustra tutte le operazioni svolte dalla nomina della Commissione, avvenuta il 

24/05/2010, fino alla data del 12 aprile 2013. La seconda è un aggiornamento delle attività 

alla data del 30/09/2013. Dalle relazioni si evince quanto segue: 

La Commissione di collaudo, nominata con Determina n. 451 del 24/05/2010 del 

Direttore Servizio Sistema Informativo dell’Assessorato Regionale alla Sanità, è costituita da 

tre membri: due scelti fra il personale delle AASS e uno scelto fra il personale regionale. 
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La prima riunione è del 25/06/2010 e in tale riunione vengono stabiliti i contatti con la 

società Invitalia del Ministero dell’Economia, incaricata dell’Audit del progetto SISaR e dei 

compiti di segreteria e supporto tecnico e amministrativo alla Commissione. 

Il 12/07/2010 viene stabilito il primo contatto con la Direzione Lavori del Progetto SISaR 

(SardegnaIT). Nella stessa giornata vengono stabiliti i canali di comunicazione formali fra i 

diversi attori del progetti SISaR e vengono fornite alla Commissione le credenziali d’accesso 

al portale di gestione documentale del progetto. 

Il 22/07/2010 il RTI trasmette alla Commissione la proposta di Piano di collaudo. La 

Commissione rileva sulla bozza numerose criticità e formula le sue osservazioni per la 

modifica del piano54 e per il riordino, integrazione e sistemazione della documentazione 

necessaria. Il problema dell’incompletezza e la scarsa sistematicità della documentazione, si 

afferma, perdurerà e rappresenterà una costante durante tutte le attività della Commissione 

di Collaudo. Per tale motivo la Commissione ha scelto di elaborare un piano di collaudo 

“modulare” e flessibile composto da un “Piano di Collaudo Master”, che definisca la 

strategia, i principi, le metodologie e le procedure del collaudo e le linee guida dei più 

specifici “Piani di Collaudo Componente”, da definire e applicare ai singoli collaudi parziali. 

In seguito a questa attività il RTI il 21/03/2011 ha presentato un nuovo Piano di 

Collaudo secondo le disposizioni date dalla Commissione. 

Nella stessa data la RTI dichiara che è in avanzata fase di completamento la 

documentazione richiesta (e la compilazione delle schede relative predisposte dalla 

Commissione), riferita al collaudo infrastrutturale, e si impegna a trasmetterla entro una 

settimana. Tale documentazione non sarà mai presentata dal RTI e, nel periodo tra il 

27/04/2012 e il 01/08/2012, la responsabilità della compilazione delle schede sarà una dei 

punti di maggiore divergenza tra la Commissione e il RTI.  

I lavori riprendono quindi il 14/08/2012 indirizzando la richiesta di compilazione al RUP 

anziché al RTI. 

La fase negoziale tra Commissione e RTI si conclude nel mese di agosto 2012 (anche a 

causa della sospensione di parecchi mesi dovuta alle dimissioni di un membro della 

Commissione) quando viene adottato un nuovo Piano di Collaudo Master e si dà avvio alle 

attività preliminari.  

Il 10/10/2012 viene avviata la fase di Verifiche di Consegna per il Collaudo della 

componente infrastruttura, che durerà fino al 07/12/2012. In questa fase la Commissione 

sottolinea le difficoltà incontrate a causa della bassa qualità dei documenti indicati nel file 

oggetto di fornitura e ricognizione documentale e del disallineamento fra la documentazione 

esposta nel portale documentale SISaR e rendicontata nei SAL. 

                                           
54 Con note del 08/11/2010 indirizzate al RTI e alla DL. 
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Il 07/12/2012 si apre la fase di definizione del Piano di Collaudo della componente 

infrastrutturale. 

Nelle prime settimane del 2013 la Commissione valuta la proposta di Piano di Collaudo 

infrastrutture presentata dal RTI il 18/12/2012 e la valuta non coerente col PdCM. 

Nel mese di febbraio 2013 viene concordato il Piano di collaudo per la componente 

infrastrutture e il Calendario per i test, condotti per campione rappresentativo e significativo 

dell’intero sistema, previa verifica di consegna dei beni e delle loro caratteristiche attraverso 

i documenti. 

Si sceglie di condurre i test presso il sito CRESSAN e i siti ASL 1 e ASL 8 con funzioni di 

Disaster Recovery e il sito ASL 4 fra i siti dotati anche dei sistemi per il MEDIR. L’attività 

prende avvio il 13/03/2013 e si protrae fino al 18/06/2013. 

L’esito del test viene definito positivo nel 100% dei casi, pertanto il collaudo in corso 

d’opera per la componente infrastruttura, corrispondente al 25% circa del valore del 

progetto, si è concluso con esito positivo. Alla data del 30 settembre 2013 è in corso di 

predisposizione la relazione finale sul collaudo parziale in corso d’opera che verrà 

consegnata al RUP entro il 16/10/2013. 

 

Il 10/10/2012 sono state anche avviate le attività preliminari per il collaudo parziale 

della seconda componente del progetto SISaR: Sistemi Informativi CUP e Attività 

Ambulatoriali. Alla data attuale il collaudo non è stato ancora ultimato. 

 

In data 15/03/2013 sono state avviate le attività preliminari per il collaudo parziale della 

terza componente del Progetto SISaR: Sistema Informativo Ospedaliero. 

Infine, in data 30/03/2013, la Commissione ha avviato le attività preliminari per il 

collaudo parziale della quarta componente del progetto: Sistema Informativo 

Amministrativo Contabile. 

 

Al Resoconto della Commissione è allegato il Cronoprogramma delle attività di collaudo 

che di seguito si ripropone: 
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N. COLLAUDO 
DURATA 
GIORNI 

AVVIO TERMINE 

1 Collaudo Progetto SISaR 763 14/08/2012 16/07/2015 

2 Collaudo Sistema Infrastrutturale (fase I) 306 14/08/2012 15/10/2013 

3 Collaudo Sistema Gestore Risorse - CUP 316 01/03/2013 16/05/2014 

4 Collaudo Sistema Informativo Ospedaliero 331 15/03/2013 20/06/2014 

5 Collaudo Sistema Informativo Amministrativo Contabile 331 29/03/2013 04/07/2014 

6 
Collaudo Sistema Gestione Risorse Umane e Gestione Atti 
Amministrativi, Protocollo Informatico e Flussi 
Documentali 

349 19/04/2013 20/08/2014 

7 Collaudo Sistema Attività Assistenziali e Prevenzione 303 15/05/2013 11/07/2014 

8 
Collaudo Sistema unico di gestione delle anagrafiche e 
Nomenclatore Unico Regionale 

298 29/05/2013 18/07/2014 

9 Collaudo sotto-insieme SISA e moduli di erogazione 60 07/08/2014 29/10/2014 

10 Collaudo Sistema Epidemiologico e Direzionale 274 12/06/2013 30/06/2014 

11 
Collaudo Sistema Enterprise Architecture e Elementi 
trasversali 

284 26/06/2013 28/07/2014 

12 Collaudo Sistema SISaR complessivo 50 30/10/2014 07/01/2015 

13 Collaudo Sistema Infrastrutturale (fase II) 54 14/11/2014 28/01/2015 

14 Collaudo finale di Sistema 253 29/07/2014 16/07/2015 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

 

In data 6 marzo 2014, la Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato ha trasmesso 

il cronoprogramma aggiornato al 4 marzo 2014, che colloca il termine del Collaudo finale 

di Sistema al 29 aprile 2016. 

 

 
Fonte RAS – Assessorato Sanità 
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10. I controlli sulla società in house SardegnaIT – Il “controllo analogo”. 

 

L’attività complessiva della Società in house SardegnaIT esula dall’ambito della presente 

indagine. La Sezione ha ritenuto, tuttavia, necessario acquisire specifiche notizie in merito ai 

controlli esercitati dalla Regione Autonoma della Sardegna sulla Società, anche in ragione 

della rilevante mole di compiti ad essa affidati. 

Per quanto concerne il controllo dell’Assessorato della Sanità sulle attività svolte da 

SardegnaIT l’Amministrazione regionale ha dichiarato55 quanto segue. “Il rapporto di 

controllo che l’Assessorato esercita sulle attività affidate a SardegnaIT è del tipo 

cliente/fornitore ed è regolamentato dalla convenzione quadro tra Regione Sardegna e 

Sardegna IT, con particolare riferimento all’allegato C (D.G.R. 4/8 del 2010 e ss.mm.ii.). Gli 

interventi in capo a Sardegna IT sono definiti dalle c.d. “lettere d’incarico”, che costituiscono 

gli atti di affidamento in house. L’Assessorato esercita fondamentalmente tre tipologie di 

controllo: 

 Indirizzo strategico: l’Assessorato indirizza le attività svolte da Sardegna IT 

nell’ambito degli affidamenti in house secondo le strategie definite a livello regionale, 

verificando la coerenza delle scelte esecutive rispetto alle linee regionali definite con 

Delibere di Giunta, Decreti Assessoriali, Determine e Atti dirigenziali. A tal fine si 

svolgono frequenti incontri di allineamento tra la Direzione Generale della Sanità, 

l’Amministratore Unico di Sardegna IT e il Direttore del Dipartimento Sanità di 

Sardegna IT. 

 Monitoraggio tecnico: l’Assessorato svolge sugli interventi affidati a Sardegna IT 

un’attività di tipo “Direzione Lavori”, verificando costantemente in corso d’opera il 

corretto svolgimento delle operazioni secondo quanto previsto dalla lettera d’incarico 

e dagli indirizzi strategici. 

 Controllo della rendicontazione: Sardegna IT rendiconta le attività svolte mediante la 

presentazione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) periodici, che sono sottoposti alla 

verifica ed all’approvazione del Responsabile del Procedimento. Solo se approvati, i 

SAL danno luogo al processo di fatturazione, previa autorizzazione dell’Assessorato. Il 

livello di dettaglio dei SAL consente di individuare il corretto impiego delle risorse 

tecniche ed organizzative, arrivando per queste ultime a definire il numero di 

giornate lavorate sulla singola sotto-attività per il periodo di riferimento. 

Al termine delle attività previste dall’incarico è redatto un verbale di conclusione del 

progetto, che costituisce un vero e proprio certificato di regolare esecuzione. 

                                           
55 Con nota n. 5354 pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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Per quanto concerne, invece, tutti gli aspetti gestionali, organizzativi ed 

amministrativi inerenti al funzionamento ed all’operato dell’in house, nonché al 

rapporto societario con la controllante Regione, temi che costituiscono l’oggetto del 

c.d. “controllo analogo”, tutte le relative attività sono di competenza della struttura 

designata quale responsabile del controllo, che per Sardegna IT è la Direzione 

Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione.” 

In merito, si ricorda che la Regione, con DGR n. 17/32 del 27/04/2010, ha 

regolamentato “in maniera univoca” il controllo analogo da svolgere nei confronti delle 

società di capitali partecipate dalla Regione affidatarie in house di specifiche attività. 

Nella delibera si ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia in ambito nazionale, sia 

comunitario, secondo il quale una società per azioni a totale capitale pubblico è da intendersi privata 

esclusivamente per la forma giuridica assunta, continuando ad essere, sul piano sostanziale, assimilabile ad un 

ente pubblico e quindi sottoponibile a un regime di controlli gestionali e strategici analogo a quello esercitato 

dall’Amministrazione sui propri servizi. Con la delibera si sono pertanto dettate le direttive contenenti le modalità di 

svolgimento del controllo analogo sugli organismi in house regionali e posto l’obbligo, per gli Organismi partecipati, 

di adeguare i propri Statuti alle nuove norme. Con la stessa delibera, inoltre, è stata prevista la costituzione di una 

Cabina di regia con funzioni di monitoraggio delle attività di controllo analogo, presieduta dal Direttore generale 

della Presidenza con funzioni di coordinamento. Le direttive prevedono controlli in via preliminare, concomitante e 

successiva dei documenti e degli atti principali di programmazione e gestione dell’organismo (budget di previsione, 

relazione del C.d.A., verbali del collegio sindacale, variazioni al bilancio, bilancio d’esercizio e documenti a corredo, 

variazioni della pianta numerica e organica del personale e contratti di consulenza e collaborazione, ecc.), al fine di 

valutare la coerenza degli stessi con gli indirizzi generali della programmazione regionale nonché con le direttive 

impartite dalla Giunta Regionale e dai singoli organi politici.  

 

Con DGR n. 42/5 del 23/10/2012, le direttive sul controllo analogo sono state modificate 

sia per adeguarle agli interventi normativi sulla materia, sia per far fronte alle criticità 

evidenziate dagli Uffici nell’esplicarsi in concreto del controllo sugli organismi partecipati. 

 

Le modifiche più rilevanti hanno riguardato: 

 l’espressa previsione dei presupposti in presenza dei quali è possibile procedere agli affidamenti di attività 

“in house providing”, nonché di un raccordo in tale fase tra Ufficio committente e Assessorato competente in 

materia di controllo analogo; 

 l’espresso richiamo dell’obbligo degli Organismi in house di operare, con riferimento all’acquisizione di 

lavori, beni e servizi, e al reclutamento del personale, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità; 

 una definizione maggiore della disciplina relativa al controllo preliminare, sia sotto il profilo procedurale sia 

sotto il profilo degli atti sottoposti a tale tipo di controllo (in merito si evidenzia la eliminazione del 

meccanismo del silenzio – assenso); 

 l’introduzione di azioni sanzionatorie a tutela del socio, della società e dei terzi a carico degli  

amministratori nelle ipotesi che gli stessi pongano in essere attività in contrasto con le direttive impartite 

dalla Regione (per esempio, in caso di superamento dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per il 
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personale o in caso di inadempimento reiterato all’obbligo di invio, nei termini previsti, degli atti e dei 

documenti soggetti al controllo preliminare); 

 l’introduzione dell’obbligo di predisposizione e invio da parte degli Organismi in house di un Piano di 

indicatori che evidenzi i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono 

raggiungere, quale strumento per valutarne i risultati economici e le ricadute sulle attività d’impresa e sulla 

comunità; 

 l’espressa previsione dell’obbligo da parte dell’Organismo in house di informare l’Assessorato competente 

in materia di controllo analogo, oltre che in ordine alle note dell’Organo di controllo e dell’Organo di 

revisione, anche in relazione ai verbali dell’Assemblea dei soci e alle deliberazioni/determinazioni dell’Organo 

di amministrazione. 

Nelle nuove direttive (come già nelle precedenti) è previsto: 

- un controllo preventivo sugli atti contabili più importanti e sugli atti di costituzione o modifica della pianta 

organica, sugli atti di programmazione delle procedure concorsuali di assunzione a tempo indeterminato e 

determinato, sugli atti di programmazione per l’attribuzione di incarichi, di collaborazione ecc.; 

- un controllo strategico sugli atti più significativi degli Organismi, attraverso un’analisi preventiva e 

consuntiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione e valutazione in base al Piano degli Obiettivi (PdO) 

predisposto dalle competenti strutture degli Organismi sottoposti a controllo sulla base delle indicazioni 

fornite dall’organo di Amministrazione dei medesimi e trasmesso entro il mese di febbraio di ogni anno agli 

organi politici di riferimento; 

- un controllo di gestione finalizzato alla verifica dell’efficienza efficacia e economicità della azione 

amministrativa intrapresa dall’Organismo sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento 

degli obiettivi gestionali assegnati. A tal fine si deve trasmettere entro il mese di Febbraio il piano degli 

Obiettivi e un Piano di indicatori che evidenzi i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i 

target che si intendono raggiungere. 

 

La Società Sardegna IT ha prodotto la corrispondenza intercorsa con la Direzione 

regionale incaricata del controllo di gestione, inerente l’attività di controllo posta in essere 

dal 29/03/2010 al 05/06/201256. 

Dalla documentazione presentata e esaminata emerge che la società in house 

intenderebbe mantenere il più possibile una posizione di indipendenza rispetto 

all’Amministrazione regionale, rivendicando la sua natura di società di diritto privato sia con 

riguardo all’attività svolta, sia con riguardo alla gestione del personale e amministrativa 

interna, malgrado le norme susseguitesi nel tempo abbiano via via affermato che le società 

a totale capitale pubblico conservino solo la forma giuridica di diritto privato ma siano poi 

sottoposte ai vincoli giuridici del soggetto proprietario. 

 

Dalla documentazione presentata risulta che la società ha inviato alla Direzione Generale competente i progetti 

di bilancio d’esercizio per gli anni 2009-2010-2011 e i budget economici per gli anni 2011 e 2012. Non ha invece 

inviato preventivamente all’organo di controllo analogo i provvedimenti di modifica della pianta numerica del 

                                           
56 Con DGR n.43/15 del 31/10/2012, in attuazione dell’art.1 della L.R. 6/2012, la funzione di controllo analogo sulla 
società SardegnaIT è stata trasferita dalla Dir. Gen.le AA.GG. e Società dell’Informazione alla  Direzione Generale 
della Presidenza della Giunta. 
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personale e i provvedimenti relativi ai bandi interni per le progressioni verticali e, in generale, tutti i provvedimenti 

riguardanti le assunzioni e gli affidamenti di incarico. 

L’amministratore della società riteneva, infatti, che il controllo analogo dovesse essere condotto “…secondo un 

criterio coerente con le peculiarità della forma societaria57…” non potendo quindi configurarsi, in alcun modo come 

controllo diretto sulle operazioni di gestione della società controllata. Riteneva che il controllo della Regione 

sull’attività strategica della società avvenisse già in sede di stipula dei singoli atti di affidamento, dove società e 

Regione concordano non solo servizi e attività da erogare, ma anche il numero e la tipologia delle risorse da 

impiegare. Il controllo analogo, pertanto sarebbe stato garantito fin dal primo momento. 

Su sollecitazione della Direzione Generale AA.GG. e Società dell’Informazione (nota n.7495 del 09/09/2010 e 

n.9509 del 10/11/2010), in data 16/11/2010, l’amministratore di SardegnaIT provvedeva a fornire le notizie 

richieste ai sensi della DGR17/32 del 27/04/2010 (disciplina sul controllo analogo), ad inviare la pianta organica 

della società, il documento contenente le procedure per la selezione del personale e il regolamento per l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria, e a garantire l’invio dei 

documenti mancanti e la piena disponibilità della Società ad integrare tutte le informazioni contenute nella sua 

nota. 

Sempre nel mese di novembre 2010, la Direzione Generale AA.GG. e Società dell’Informazione, nello 

svolgimento del controllo analogo, esprimeva il suo parere negativo all’assunzione di personale a tempo 

indeterminato presso Sardegna IT ritenendo più opportuno ricorrere ad assunzioni a termine “…in quanto Sardegna 

IT, lavorando essenzialmente per progetti, dovrà essere caratterizzata da un apparato lavorativo dinamico e 

flessibile tale da assicurare la massima efficienza ed efficacia nella implementazione e gestione dei progetti…”58. Per 

tali motivi e in attesa del formale indirizzo vincolante dell’Organo politico, chiedeva la sospensione della procedura 

selettiva. Sardegna IT, pur condividendo i suggerimenti della D.G. AA.GG. e Società dell’Informazione, sosteneva di 

aver scelto di ricorrere all’assunzione a tempo indeterminato per l’esigenza di garantire specifiche professionalità, 

non presenti nell’organico della società, necessarie all’attuazione dei progetti affidati dalla RAS. Precisava 

comunque di procedere all’assunzione del minor numero possibile di risorse in grado di garantire la presenza 

consolidata di conoscenze in azienda. Con successive note, comunicava poi di avere in corso le procedure per 

nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato. 

Anche a queste note la Direzione Generale incaricata del controllo analogo rispondeva esponendo le ragioni che 

inducevano a ritenere non motivati i provvedimenti della società in house che, anzi, potevano avere l’effetto di 

moltiplicare la spesa a carico della Regione e di creare, a livello regionale, un soggetto economico troppo forte 

rispetto agli altri operanti nel settore, tale da alterare la concorrenza del mercato59. Invitava pertanto la società a 

riconsiderare la sua decisione di ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato, avvertendo che, in caso contrario, 

si sarebbe trovata nelle condizioni di attivare gli idonei procedimenti per ricondurre la situazione nei giusti profili 

della legittimità e del merito. 

A chiarire la situazione, è intervenuto l’Assessorato agli AA.GG.60 che, nel ricordare in via preliminare quali 

principi comunitari devono essere rispettati per l’affidamento in house e quali direttive la Regione Sardegna abbia 

emanato per disciplinare il controllo analogo, ha chiarito che a tali principi e disposizioni il soggetto in house deve 

attenersi per evitare eventuali responsabilità di natura amministrativo-contabile. Nel contempo, ha sottolineato che 

in tali responsabilità potrebbe incorrere anche il soggetto incaricato del controllo analogo in caso di una carente 

attività di controllo.  

La società Sardegna IT, nella sua nota di risposta all’Assessorato, affermava tra l’altro che, in ossequio alle 

disposizioni contenute nella D.G.R. n.17/32 del 2010 (Disciplina relativa al controllo analogo), le variazioni alla 

                                           
57 Società di diritto privato regolata dal codice civile. 
58 Vedi nota n. 10077 del 25/11/2010. 
59 Vedi nota n. 266 del 20/01/2011 della Dir. Generale AA.GG. e Società dell’Informazione. 
60 Vedi nota n. 76 del 28/01/2011 dell’Assessore AA.GG., Personale e Riforma della Regione. 



Parte I - Capitolo I 

51 

Attuazione progetto SISaR 

pianta numerica del personale e l’attivazione dei contratti di collaborazione e consulenza “… continueranno a essere 

oggetto di informativa agli organismi di controllo”, e ciò malgrado per tali atti la Delibera citata prescriva l’invio 

preliminare all’organismo di controllo (proposta di modifica e bandi di concorso per le assunzioni nonché 

comunicazione preliminare della motivata volontà espressa di acquisire collaboratori esterni indicando i criteri di 

selezione, l’importo lordo e la durata dei singoli contratti). 

Nel perdurare di questi comportamenti da parte della società in house, la Direzione Generale AA.GG. e Società 

dell’Informazione, con nota n. 1613 del 10/03/2011 ribadiva la necessità dell’invio da parte di Sardegna IT di tutti 

gli atti procedimentali ed endoprocedimentali riguardanti le procedure selettive in atto ai fini dell’espletamento del 

controllo previsto dalla DGR 17/32, non ritenendo sufficienti le sole attestazioni di correttezza e conformità alle 

norme rilasciate dell’Amministratore della società. La Direzione Generale rimarcava anche l’obbligo, in capo alla 

società controllata, di dare esecuzione in toto alla DGR 17/32 in quanto atto proveniente dal socio unico e perciò 

idoneo a vincolare l’operato della stessa. Nelle more dell’invio di quanto richiesto, la Direzione Generale 

sospendeva tutte le attività dell’Assessorato AA.GG. inerenti i conferimenti di nuovi affidamenti e le attività di 

controllo tecnico-amministrativo sugli affidamenti conferiti alla Società da altri Assessorati. 

Successivamente, in seguito a specifica richiesta della Società in house e dietro assicurazione di sospensione 

dell’iter per il reclutamento di personale, la Direzione Generale procedeva alla riattivazione delle attività sospese61.  

Alle successive reiterate richieste di stabilizzazione di personale da parte della società in house (in tutto 10 

richieste di stabilizzazione), la Direzione Generale AA.GG. e Società dell’Informazione, dopo aver autorizzato alcune 

stabilizzazioni, faceva infine notare il carattere non più episodico delle richieste e demandava la questione, per 

competenza, alla Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale, la quale riteneva che la stessa non 

rientrasse nelle sue attribuzioni e di non poter quindi esprimere un parere in quanto Sardegna IT, società di diritto 

privato, soggiacerebbe a disciplina diversa rispetto agli Enti, Istituti e Agenzie regionali. A titolo collaborativo, 

osservava solo che, secondo principi consolidati e recepiti da norme di legge, le società pubbliche reclutano il 

personale dispendente nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica aperta a tutti. 

Stante la complessità della materia, la Direzione Generale AA.GG. e Società dell’Informazione chiedeva un 

parere legale alla Direzione Generale dell’area legale della Regione62. Tale parere, se reso, non è stato allegato alla 

documentazione presentata. 

Successivamente la società ha continuato a chiedere l’autorizzazione a stabilizzare personale precario, ma la 

Direzione controllante ha sempre sospeso le procedure in attesa del parere legale. 

In data 24/05/2012, la stessa Direzione Generale ha richiesto alla D.G. dell’organizzazione e del Personale, 

nell’ambito dell’applicazione del D.L. n.1/2012, la specificazione dei limiti entro i quali la società in house può 

procedere ad assunzioni (anche a tempo determinato). Con successiva nota n.5662 del 5/6/2012, la stessa D.G. 

chiedeva ancora alla D.G. dell’organizzazione e del Personale un parere circa la possibilità, per la società in house, 

di assumere personale a tempo determinato per sostituire personale in maternità, alla luce degli obblighi scaturenti 

dal rispetto del patto di stabilità. Con l’occasione chiedeva riscontro anche del parere richiesto il 24/05/2012. I 

pareri della Direzione Generale del personale, se resi, non sono stati prodotti. 

 

Si ricorda che la Sezione di controllo per la Sardegna, nella Relazione approvata con 

deliberazione n. 52 del 2013 (Quadro delle Società Partecipate dalla Regione Autonoma 

della Sardegna), ha rilevato quanto segue: 

 

                                           
61 Vedi nota n. 2184 del 30/03/2011 della Dir. Gen. degli AA.GG. e della Società dell’Informazione. 
62 Vedi nota n. 141 del 10/01/2012 della Dir. Gen. degli AA.GG. e della Società dell’Informazione. 
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La Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, con nota prot. n. 2259 

del 22/03/2013, ha dato atto di aver eseguito sulla società Sardegna IT S.r.l., negli anni 2011/2012, la seguente 

attività di controllo analogo: 

 controllo preliminare:  

sulle iniziative di reclutamento del personale e di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo 

determinato a tempo indeterminato; 

sulla richiesta di acquisizione in locazione di un immobile da adibire a sede sociale; 

sul progetto di bilancio 2010 e 2011;  

sull’ammontare dei compensi spettanti al consiglio di amministrazione della società; 

sui dati del personale al fine di redigere il piano triennale delle assunzioni della Regione; 

non è stato segnalato alcun controllo preliminare sui budget di previsione (economico e 

finanziario) redatti su base semestrale, né su eventuali variazioni intervenute, ai sensi dell’art. 2 della 

Delibera della G.R. n. 17/32 del 27.4.2010; 

non è stato segnalato alcun controllo preliminare sulle consulenze affidate dalla società, ai sensi 

dell’art. 2, lett. e, della Delibera della G.R. n. 17/32 del 27.4.2010, pur risultando dalla tab. A che la 

società nel 2011 e nel 2012 si è avvalsa di un numero considerevole di queste forme di collaborazione; 

non si sono perfezionate nel periodo considerato ipotesi di silenzio assenso; 

per alcuni atti sottoposti a controllo preliminare sono stati emessi pareri negativi e formulate richieste di 

ulteriori chiarimenti. Relativamente alle richieste di integrazione della documentazione, l’Assessorato 

regionale degli Affari Generali ha segnalato di avere dovuto sollecitare, in alcuni casi di inerzia o ritardi 

della società, l’invio dei chiarimenti anche attraverso la messa in mora della società con sospensione 

temporanea di tutti gli affidamenti. Con riguardo all’acquisizione in locazione, con opzione di acquisto, di 

un immobile da adibire a sede della società, di cui si è già detto sopra, l’Assessorato degli Affari Generali 

ha espresso numerose riserve alle quali la società ha replicato producendo un parere reso dall’AVCP di 

legittimità della procedura seguita dalla stessa società; 

 controllo strategico:  

l’Assessorato degli Affari Generali non ha potuto effettuarlo in quanto la società non ha trasmesso 

al proprio organo politico di riferimento (Presidente della Regione), nonostante le apposite richieste 

formulate dal competente Assessorato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il prescritto piano degli 

obiettivi, né ha dato comunicazione, entro la medesima scadenza, del grado di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

 controllo di gestione:  

non è stato possibile effettuarlo per le stesse motivazioni che hanno impedito lo svolgimento 

del controllo strategico; 

 organi di amministrazione e controllo:  

attualmente lo statuto della società prevede un consiglio di amministrazione composto da tre membri 

esterni all’Amministrazione la cui nomina è avvenuta nella seconda metà del 2011. E’ in fase di 

approvazione un nuovo statuto della società che prevede un amministratore unico; 

l’Assessorato degli Affari Generali ha evidenziato che all’interno del consiglio di amministrazione è 

presente un componente che, pur ricoprendo anche una carica elettiva, sembrerebbe percepire, 

contrariamente a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, un compenso non limitato al 

solo rimborso delle spese sostenute o alla sola corresponsione dei gettoni di presenza; 

l’Assessorato degli Affari Generali ha verificato che l’ammontare dei compensi corrisposti agli altri 

componenti del consiglio di amministrazione rientra nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

 reclutamento del personale e relativa spesa: 
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l’Assessorato degli Affari Generali ha dato atto che la società ha rispettato i principi di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità nelle procedure avviate per il reclutamento del personale e per il conferimento 

degli incarichi e, tendenzialmente, ha rispettato la disciplina contenente limitazioni e divieti alle assunzioni 

di personale; 

è stato anche comunicato all’Ufficio di controllo della Sezione il rispetto del limite previsto dall’art. 9, 

comma 28, del D.L. n. 78/2010, ovvero del limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità 

nell’anno 2009 per le assunzioni di personale a tempo determinato, mediante convenzioni o con contratti 

di collaborazione; 

 acquisto di beni e servizi:  

l’Assessorato degli Affari Generali ha precisato che la società Sardegna IT provvede all’acquisizione di beni 

e di servizi secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e che la stessa società si è dotata di 

un regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia per importi inferiori alla soglia 

comunitaria. 
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CAPITOLO II : L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO SISaR – LE PROSPETTAZIONI DELLA 

REGIONE E DELLA SOCIETA’ SARDEGNAIT 

 

 

1. Stato di attuazione del progetto SISaR al 01 gennaio 2012. 

 

Nel Piano di Progetto 5.1 consegnato da ENGINEERING all’Assessorato alla Sanità il 

03/01/2012, riguardante la Proroga e la ripianificazione del progetto al 30/06/2012, si afferma 

che, alla data del 01/01/2012 risultano completate le attività previste dal contratto di fornitura 

SISaR del 27/02/2008 e successive varianti in corso d’opera riguardanti le seguenti aree 

progettuali: 

 Gestore Risorse CUP, alla data completato; 

 Epidemiologico, completati i moduli CEDAP e RENCAM, mentre gli altri applicativi sono 

stati stralciati dalla fornitura originaria; 

 Infrastruttura Tecnologica, rimane da realizzare lo switch-on delle procedure di 

Disaster & Recovery per quei siti che non presentano i requisiti di banda necessari e per 

i quali quindi non è pianificabile l’installazione dell’applicativo. 

 

Moduli HR – Risorse Umane - Alla data del 31/12/2011 risultava da attivare il modulo 

Gestione Pensioni. 

 

Nel Piano di Progetto viene poi riassunto lo stato d’avanzamento fisico-tecnico del progetto, 

in forma tabellare, con indicazione per ogni componente dello stato di consegna/installazione e 

lo stato di messa in esercizio nelle singole ASL/AO regionali. 

 

Di seguito si ripropongono le suddette tabelle (anche al fine di consentire un confronto con 

quelle presentate dalle singole Aziende sanitarie): 
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Attuazione Progetto SISaR - Situazione al 1° gennaio 2012 
(ENGINEERING - Piano di Progetto 5.1.) 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

AMC - 
Amministrazione 

e Controllo 
mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

HR - Risorse 
Umane 

gen-11 mar-09 set-09 gen-10 apr-09 gen-11 set-09 gen-09 apr-09 gen-09 gen-11 

 
Sistema 

Applicativo 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

PD -Protocollo, 
Atti e 

Documentale 
           

Protocollo 
Informatico 

ott-09 set-09 mag-09 giu-09 - dic-09 lug-09 feb-09 lug-09 apr-09 ott-09 

Atti 
Amministrativi 

nov-09 dic-09 mag-09 giu-09 dic-11 gen-10 nov-09 feb-09 lug-09 apr-09 ott-09 

Gestione 
Documentale 

nov-11 nov-11 set-11 ott-11 nov-11 nov-11 lug-11 ott-11 dic-11 dic-10 ott-11 

 
Sistema 

Applicativo 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

SIO Ospedaliero            

Anagrafe dic-08 ott-09 mag-09 mag-09 mag-09 lug-09 lug-09 mar-09 gen-09 apr-09 gen-10 

ADT dic-08 ott-09 mag-09 mag-09 mag-09 - lug-09 mar-09 gen-09 apr-09 gen-10 

Pronto Soccorso gen-09 ott-09 lug-09 giu-09 ott-09 - lug-09 mag-09 mar-09 set-09 N.P. 

Order Entry di 
Prestazioni 

X X nov-09 mag-10 mag-09 X feb-10 giu-10 gen-09 giu-10 X 

Sale Operatorie lug-09 gen-10 nov-09 feb-10 gen-10 - feb-10 apr-10 mag-09 mar-10 giu-10 

Trasfusionale X giu-09 feb-09 gen-09 dic-08 X X N.P. Ott-09 N.P. N.P. 

SRC (ex CRCC) mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 N.P. mar-10 N.P. N.P. 

EMR - Cartella 
Clinica 

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. mar-11 N.P. N.P. N.P. 

Prescrizione e 
Somministrazione 

dei Farmaci 
N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. mar-11 N.P. N.P. N.P. 

Identificazione 
Certa del 

Paziente (RFID) 
N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. mar-11 N.P. N.P. N.P. 

Diete e Pasti N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. X N.P. N.P. N.P. 

Armadio 
Robotizzato di 

Reparto 
N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. X N.P. N.P. N.P. 

Gestore Protocolli 
e Conoscenza 

(compresa 
Funzionalità per 
l'Assegnazione 
dei Protocolli 
Diagnostici e 
Terapeutici di 

Pre/Post 
ricovero) 

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. X N.P. N.P. N.P. 

Telemedicina N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. - N.P. N.P. N.P. 
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Attuazione Progetto SISaR - Situazione al 1° gennaio 2012 
(ENGINEERING - Piano di Progetto 5.1.) 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

AAP - Attività 
Assistenziali e di 

Prevenzione 
           

Consultorio x set-09 lug-09 lug-09 giu-09 set-09 ott-09 x N.P. N.P. N.P. 

PUA feb-11 feb-11 apr-11 mar-11 mar-11 - mar-11 - N.P. N.P. N.P. 

ADI mag-09 apr-09 feb-09 gen-09 dic-08 - mag-09 apr-09 N.P. N.P. N.P. 

Medicina dello Sport nov-09 ott-09 set-09 lug-09 gen-10 lug-09 ott-09 ott-09 N.P. N.P. N.P. 

Medicina Legale giu-09 apr-09 feb-09 gen-09 feb-10 lug-09 lug-09 dic-08 N.P. N.P. N.P. 

SPRESAL nov-09 lug-09 dic-09 lug-10 dic-10 dic-09 nov-09 gen-10 N.P. N.P. N.P. 

SISP lug-11 ott-11 lug-11 set-11 giu-11 giu-11 mag-11 lug-11 N.P. N.P. N.P. 

SIAN ott-11 nov-11 ott-11 dic-11 nov-11 nov-11 nov-11 dic-11 N.P. N.P. N.P. 

Portale della 
Prevenzione 

- - - - - - - - N.P. N.P. N.P. 

Veterinaria mag-09 mag-09 feb-09 gen-09 apr-09 giu-09 apr-09 dic-08 N.P. N.P. N.P. 

Assistenza 
Farmaceutica 
(corrisponde con la 
componente 
Farmaceutica 
Territoriale del 
Direzionale) 

DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR N.P. N.P. N.P. 

Reingegnerizzazione 
Modalità 
Trasmissione Dati 
Sistemi Informativi 
SISM, SerT 

x x x x x x x x N.P. N.P. N.P. 

 
Sistema 

Applicativo 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

CUP - Gestore 
Risorse CUP 

           

Ambulatorio giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 lug-09 giu-09 mag-09 lug-09 mag-09 lug-09 lug-09 

CUP SGP set-08 nov-08 ott-08 dic-08 nov-08 set-08 dic-08 lug-08 ago-08 ott-08 set-08 

CUPWEB X X X X X X X X X X X 

Portale e-Visit X X X X X X X X X X X 
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Attuazione Progetto SISaR - Situazione al 1° gennaio 2012 
(ENGINEERING - Piano di Progetto 5.1.) 

Sistema Applicativo ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

EPI - Epidemiologico 
           

CEDAP 
mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-
10 

mag-10 mag-10 

RENCAM 
nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-
11 

nov-11 nov-11 

Componente Centrale 
dello Screening 
Oncologico 

x x x x x x x x x x x 

Sistema Informativo per 
la Gestione del Diabete 
di Tipo 2 - Cartella 
Diabetologica 

x x x x x x x x x x x 

Registro delle Malattie 
Rare 

x x x x x x x x x x x 

Registro di Patologia del 
Diabete di Tipo 1 

x x x x x x x x x x x 

Sistema Applicativo ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

DIR - Direzionale 
           

ETL, Datawarehouse, 
Business Intelligence 
(SpagoBl) 

- - - - - - - - - - - 

Data Mining x x x x x x x x x x x 

LEGENDA 
          

X    = Stralciato 
          

N.P. = Non previsto nel contratto 
originario           

"-"  = Da avviare 
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Avvio moduli AMC risultanti da Piano di Progetto 5.1 del 31/12/2011 

AMC ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

Bilancio 
(Contabilità 
Generale) 

mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

Approvvigiona
menti 

mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

Logistica 
(Magazzini/Far
macia) 

mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

Cespiti mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

Controllo di 
Gestione 
(Contabilità 
Analitica) 

mag-11 feb-10 mar-11 mar-10 mar-10 ott-10 ott-10 dic-10 mar-10 mar-10 ott-10 

EDF 
(Somministrazi
one Diretta dei 
Farmaci) 

mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

Flussi F ed H giu-11 apr-11 mag-11 feb-11 mar-11 mag-11 mag-11 feb-11 mar-11 set-11 mar-11 

Armadietti di 
Reparto     

set-11 
 

dic-11 set-11 
 

ott-11 
 

Attrezzature e 
Manutenzioni   

nov-11 ott-11 nov-11 dic-12 
 

lug-11 
 

dic-12 
 

N.B.: Alla data risultavano in corso di completamento l’attivazione delle funzionalità Armadietto di Reparto e Gestione Attrezzature e 
Manutenzioni 
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2. Le attività svolte nell’anno 201263. 

 

L’Assessorato riferisce che, in virtù dell’avanzato stato di installazione del progetto e delle 

tecnologie messe in campo, nell’anno 2012 si sono realizzate azioni progettuali legate alla 

diffusione ed al perfezionamento dei sistemi e al completamento delle attività residuali, in 

particolare di quelle che, per la loro realizzazione, presupponevano l’esistenza di una base 

tecnica e informativa costituita dal consolidamento della funzionalità dei sottosistemi “verticali” 

del SISaR.64 

                                           
63 Vedi nota n.10904 del 15/04/2013 del Direttore Generale dell’Ass.to regionale alla Sanità e relativi allegati: 
Relazione del Responsabile del Servizio Sistema Informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e 
gestione del rischio; relazione della Direzione Lavori; relazione della Commissione di collaudo.  
64 Si riportano le considerazioni dell’Assessorato sui risultati 2012. “L’Assessorato regionale della Sanità ritiene che il 
sistema SISaR si sia dimostrato in grado di produrre, attraverso la raccolta e l’elaborazione delle informazioni 
contenute nei vari sistemi informativi avviati nelle singole aziende, una serie di dati e di indicatori sul funzionamento 
del sistema sanitario regionale, fondamentali per l’attività di controllo e pianificazione che l’Assessorato alla Sanità 
deve svolgere. Afferma che il fornitore ha dato esecuzione a tutte le azioni pianificabili alla data programmata del 
15/11/2012. A quella data, secondo il fornitore, risultavano adempiute tutte le prestazioni contrattuali ad eccezione di 
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Si sono pertanto sviluppati i moduli Direzionale e SIDI (Sistema Integrato per il Debito 

Informativo), perfezionati i moduli Controllo di Gestione, omogeneizzati i Piani dei Centri di 

Costo aziendali e il Piano dei Conti Regionale. Si è avviato un percorso tecnico per il 

miglioramento della gestione centralizzata delle anagrafiche. Si sono studiate procedure di 

miglioramento dei sistemi per consentire un incremento del loro utilizzo, soprattutto per l’area 

territoriale e della prevenzione. 

Nel corso del 2012 si è profuso particolare impegno nella diffusione massiva del modulo 

Armadietto informatizzato di reparto, e nell’attivazione presso gli uffici postali di “Sportello 

Amico” per il pagamento del ticket sanitario. 

Nel corso del 2012 si è adottato un nuovo metodo di lavoro con aggiornamenti mensili del 

cronoprogramma presentato dall’Aggiudicatario, condiviso dalle Aziende Sanitarie e approvato 

dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento. Tale innovazione, si dice, ha 

consentito un più stringente monitoraggio del cronoprogramma e un’accelerazione alla fase 

conclusiva del progetto. 

 

 

3. Rapporto Tecnico sull’avanzamento dell’attività SISaR 2012. 

 

La società SardegnaIT, Direttore Lavori del progetto SISaR, ha presentato la propria 

relazione sullo stato di avanzamento delle attività per l’anno 201265, rispetto a quanto eseguito 

nel 2011. 

In merito all’attività di collaudo, afferma che nel corso del 2012, tale attività ha avuto 

nuovo impulso. La Commissione di collaudo ha indetto numerose riunioni con il RTI e con la 

Direzione Lavori. Il piano ha previsto di cominciare il collaudo con le infrastrutture. Nel corso 

del 2012 si è affinato il piano di collaudo generale e il piano specifico per la componente 

infrastrutturale, predisponendo la raccolta e l’integrazione della documentazione per la verifica 

documentale propedeutica al collaudo funzionale. 

La contabilità di progetto ha registrato un importo pari a € 18.972.908,02 a cui va 

aggiunta l’IVA per arrivare all’importo complessivo di € 22.784.469,70. A dicembre 2012 è 

stato approvato il SAL 17 per il periodo 15/08/2011-31/12/2011, per un importo comprensivo 

di IVA pari a € 372.041,38. 

 

                                                                                                                                            

alcune attività residue non realizzabili per la mancata disponibilità di alcuni prerequisiti in carico ad alcune Aziende 
Sanitarie. La Direzione Lavori, effettuate le verifiche di sua competenza, censiva ulteriori attività da ultimare. Il 
termine ultimo per l’esecuzione di tali attività residuali è stato orientativamente indicato nella prima metà del 2013 al 
fine di poter dichiarare il c.d. “pronti al collaudo finale”. 
65 Documento stilato nel mese di Aprile 2013. 
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L’analisi delle principali attività svolte nel 2012 è stata illustrata per ogni sottosistema che 

compone il SISaR. 

 

Sistema AMC. Nel rapporto si afferma che il sistema AREAS AMC è stato installato in tutte 

le aziende sanitarie. Durante il 2012 si è proceduto alle integrazioni con gli altri sottosistemi 

aziendali e con sistemi esterni e all’avviamento dell’armadietto di reparto nei reparti 

ospedalieri delle Aziende Sanitarie, alla formazione sul funzionamento delle integrazioni e 

dell’armadietto di reparto e della funzionalità manutenzioni, alla risoluzione di problematiche 

ancora aperte. 

In alcuni casi le integrazioni non sono state completate perché non sono state ancora 

concluse le attività propedeutiche necessarie all’avviamento delle integrazioni.  

Nel corso del 2012 è stato predisposto il nuovo Piano dei conti, grazie al quale tutte le 

Aziende Sanitarie potranno redigere un bilancio coerente e omogeneo, consentendo un 

monitoraggio e un governo più efficace e tempestivo. Il nuovo piano dei conti, si dice, è 

all’esame dell’Assessorato alla Sanità e del RTI. 

In merito all’utilizzo del sistema nelle varie Aziende, viene proposto il Dettaglio mensile dei 

vari documenti inseriti distintamente per gli esercizi 2011 e 2012. 

Il confronto fra i due esercizi mostra un sensibile incremento nell’utilizzo del sistema. 

In merito all’utilizzo dell’armadietto di reparto (solo avviato nel corso del 2011), la DL 

ritiene che i risultati ottenuti siano molto positivi e che si possano ancora migliorare. Infatti si 

sta ancora ultimando l’avvio della funzionalità in tutti i reparti delle aziende sanitarie. 

Per il miglioramento dell’utilizzo del modulo sono previsti: 

 L’approvazione definitiva del piano dei conti; 

 Il completamento dell’avvio degli armadietti di reparto; 

 Il miglioramento di alcune funzionalità fra cui la gestione della contabilità separata per 

intramoenia, l’ampliamento della reportistica, la gestione dell’armadietto di reparto ecc.; 

 Il consolidamento del sistema infrastrutturale. 

 

Sistema HR. Anche per il sistema HR si afferma che è stato installato in tutte le aziende 

sanitarie. Nel corso del 2012 si è proceduto alla integrazione con gli altri sottosistemi del 

SISaR, alla formazione, parametrizzazione e configurazione per le integrazioni e alla 

risoluzione dei problemi ancora aperti. 

Il confronto coi dati del 2011 mostra maggiore omogeneità nell’utilizzo. 

Sono previsti: 

 l’avviamento e utilizzo della gestione giuridica dei dipendenti e convenzionati, pianta 

organica, gestione concorsi, fascicolo del dipendente, gestione fondi, gestione missioni e 

trasferte; 
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 Il consolidamento del sistema infrastrutturale. 

 

Sistema Protocollo Atti e Delibere. Il sistema non è stato ancora avviato nella ASL 5 di 

Oristano a causa della ridotta banda disponibile per il collegamento con il server del CSR 

(Centro Servizi Regionale). Viene evidenziato che, benché installati e avviati, non tutte le AASS 

utilizzano tali moduli. 

Durante il 2012 l’attività si è incentrata sull’integrazione col modulo Atti-AMC che permette, 

per ogni atto di impegno, la creazione automatica nel sottosistema AMC di una sub-

autorizzazione di spesa con i riferimenti dell’atto adottato e gli importi indicati nel modulo Atti. 

Il confronto con l’esercizio 2011 evidenzia che le ASL nn. 2 e 7 e l’Azienda Ospedaliera 

“Brotzu” non utilizzano il sistema , mentre l’ASL 8 ha diminuito sensibilmente le registrazioni, 

per scelta aziendale. 

Per la ASL 5 di Oristano, si segnala che, alla data della relazione, avrebbe la disponibilità di 

banda necessaria per l’utilizzo del sistema. 

Gli interventi previsti sono: 

 Avviamento dell’utilizzo del sistema Protocollo nella ASL 5 di Oristano; 

 Avviamento e utilizzo del modulo atti e delibere in tutte le AASS; 

 Integrazione fra verticali e sistema documentale; 

 Avvio del processo di archiviazione informatizzato per la dematerializzazione dei 

documenti. 

 

Sistema CUP. Si dichiara che il sistema viene utilizzato da tutte le AASS dal 2008. Nel corso 

del 2012 le attività hanno mirato all’ampliamento delle agende disponibili per le prenotazioni. 

In attuazione del Piano regionale per il governo delle liste d’attesa, le AASS hanno intrapreso 

diverse azioni volte ad aumentare l’offerta disponibile con l’inserimento nel sistema dei privati 

accreditati (in particolare la ASL 8) e della libera professione (in particolare la ASL 7). 

Con il supporto dell’Assessorato, si è migliorata la configurazione delle agende attraverso 

una più chiara distinzione fra primo accesso e accesso successivo e cercando di migliorare la 

fase di accettazione del paziente anche nei reparti con l’utilizzo della Cartella Clinica 

Ambulatoriale (CCA). Si sottolinea l’importanza di tale attività che consente una più completa e 

corretta registrazione dell’erogato. 

E’ stata avviata la sperimentazione dei livelli di priorità nella ASL di Sanluri, con il 

coinvolgimento dei medici prescrittori, che ha consentito la predisposizione di linee guida per la 

prescrizione dei livelli di priorità nelle branche ortopedia e otorinolaringoiatria. A seguito di tale 

attività nel mese di Novembre è stata avviata la prenotazione pubblica sulle nuove agende con 

la condivisione con tutte le altre Aziende. 
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Sempre nel 2012 è stata realizzata l’integrazione tra il sistema CUP e lo Sportello amico di 

Poste Italiane che consente il pagamento del ticket sanitario anche presso le Poste. 

Si è registrato un incremento nell’utilizzo del sistema rispetto all’esercizio precedente. 

Sono previsti interventi per l’ampliamento dell’informatizzazione delle agende, soprattutto 

di quelle relative ai secondi accessi. 

 

Sistema Cartella Clinica Ambulatoriale. Durante il 2012 si sono svolte attività di 

monitoraggio dell’andamento del sistema, di affiancamento e formazione. Sono state risolte 

diverse anomalie e sono state sviluppate nuove funzionalità. 

Il crescente utilizzo di tale modulo ha consentito di migliorare l’attività di rendicontazione 

dell’erogato. Il confronto con gli esercizi precedenti, viene detto, evidenzia un consistente 

aumento delle prestazioni registrate a sistema. 

La CCA non risulta ancora attivata nella ASL 5 di Oristano, mentre è stata avviata nel mese 

di dicembre 2012 nella ASL 6 di Sanluri. Per la ASL 5 di Oristano, si è deciso di avviare la CCA 

quando sarà disponibile la funzionalità di prenotazione, che sarà attivata con l’avvio del nuovo 

sistema CUP WEB nel corso del 2013. 

Sempre nel corso del 2012, sono proseguiti gli incontri tecnici tra RTI SISaR e RTI MEDIR 

finalizzati all’attivazione di integrazioni fra i sistemi CCA e FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico). 

In particolare sono stati eseguiti alcuni test relativi alla prescrizione e al referto prodotti dallo 

specialista ambulatoriale. L’obiettivo è alimentare il FSE del cittadino con le prescrizioni e i 

referti predisposti dagli specialisti ambulatoriali. 

Anche per la CCA si registra un notevole incremento di utilizzo nel 2012. 

Sono previsti interventi per omogeneizzare i processi sia a livello aziendale, sia regionale. 

Sarà svolta anche un’attività di supporto organizzativo per rendere maggiormente uniformi i 

percorsi terapeutici. 

Viene ritenuta indispensabile l’integrazione della cartella ambulatoriale con il sistema 

regionale MEDIR. 

 

Sistema Informativo Ospedaliero. Durante il 2012 il SIO è stato avviato presso la ASL 6 di 

Sanluri. Si è proceduto alle integrazioni con AMC e con i sistemi aziendali SILUS, MEDIR e 

ANAGS. 

Il sistema è utilizzato in maniera massiva in tutte le Aziende ospedaliere. 

Si prevede di avviare l’integrazione fra i sistemi ospedalieri e il sistema MEDIR. 

 

Sistema Informativo delle Attività Assistenziali e della Prevenzione. Il Sistema 

informativo territoriale è quello meno utilizzato dalle ASL. La DL ritiene che dipenda 

principalmente da una minore abitudine all’uso del mezzo informatico e da una carenza di 
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stazioni di lavoro e connettività. Durante il 2012 si è rivista la cartella clinica consultoriale e 

tale lavoro, si dice, porterà risultati nel 2013, all’avvio del PUA (Punto Unico di Accesso 

assistenza sociosanitaria) presso le ASL 8 e 6, del ADI (Assistenza domiciliare integrata) 

presso la ASL 6, all’integrazione fra il SISP (Sistema informativo Igiene e sanità pubblica) ed il 

protocollo, all’analisi della integrazione Medicina Legale INPS, all’analisi relativa al portale 

prevenzione. 

L’analisi comparata con l’esercizio 2011, evidenzia nel 2012 l’avvio del PUA nelle ASL 6 e 8, 

mentre la ASL 5, che nel corso del 2011 aveva usato il sistema, nel 2012 ha smesso di usarlo 

probabilmente perché utilizza un nuovo software integrato con i comuni del territorio. Anche a 

Cagliari (ASL 8), molti distretti continuano a utilizzare un altro sistema informatico. 

Anche per il modulo ADI si rileva un mancato utilizzo da parte delle ASL 6 e 8. 

Si rileva anche uno scarso utilizzo del modulo Medicina Legale e del modulo SPRESAL 

(Servizio Prevenzione e Sicurezza sul posto di lavoro). Per quest’ultimo, si è rilevato che nel 

2012 alcune ASL hanno smesso di utilizzare il modulo. 

Poiché il Sistema territoriale è quello meno utilizzato dalle AASS, si prevede di 

intraprendere azioni mirate alla diffusione del sistema attraverso la formazione e 

l’affiancamento degli utenti, nonché azioni di acquisizione delle dotazioni informatiche finora 

carenti. 

 

Sistema Epidemiologico. Durante il 2012 si sono svolte azioni di consolidamento in termini 

funzionali e di formazione. 

 

Sistema Direzionale. Con riguardo al Cruscotto Direzionale, nel 2012 si sono svolte le attività 

di configurazione del sistema presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu e presso la ASL 1 di Sassari. 

Tale attività è ritenuta molto onerosa in termini di tempo in quanto richiede una coerenza dei 

centri di costo su tutta l’Azienda. Inoltre la coerenza è necessaria anche su tutte le Aziende 

della Regione affinchè il sistema sia utile per il governo dell’attività sanitaria regionale. 

I risultati ottenuti sulle due Aziende pilota, vengono giudicati discretamente soddisfacenti 

anche se l’attività deve essere completata. 

Durante il 2012 il cruscotto direzionale è stato arricchito di nuovi indicatori utili per 

verificare l’utilizzo dei sistemi. Per il 2013 gli indicatori disponibili saranno probabilmente 

incrementati e integrati. 

Con riguardo al Sistema Integrato Debiti Informativi (SIDI), è stata svolta attività di 

sviluppo del sistema e attualmente la DL afferma che la gestione della maggior parte dei flussi 

è stata testata con successo e restano da verificare solo alcuni aspetti del prodotto. 

Nelle conclusioni del rapporto si sottolinea come l’introduzione e l’utilizzo sempre più ampio 

del SISaR stia contribuendo a creare un’organizzazione unitaria e omogenea necessaria per 
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uniformare e coordinare le attività all’interno delle Aziende e a livello regionale. Tra i principali 

risultati si elencano: 

 Un Servizio Centro Unico di Prenotazione uniforme a livello regionale che da la possibilità di 

prenotare la visita in una qualsiasi struttura del territorio regionale. 

 Un servizio telefonico con un unico numero su tutto il territorio regionale. 

 La possibilità di pagare il ticket in un qualunque ufficio postale dove sia presente lo sportello 

amico. 

 Un valido supporto per il governo delle liste d’attesa. 

 La registrazione più puntuale delle prestazioni che consente un maggiore controllo della 

mobilità intra e extraregionale. 

 Disponibilità più rapida dei dati utili per il monitoraggio e il controllo del Servizio Sanitario 

Regionale. 

 La possibilità di confronto fra l’attività ospedaliere e territoriale delle AASS. 

 

In data 25/11/2013 l’Assessorato alla Sanità ha inviato le seguenti tabelle riepilogative 

sullo stato di attuazione del Progetto SISaR al 15/11/2012, redatte in base alle informazioni 

assunte dalla Direzione Lavori (società SardegnaIT). 
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ATTUAZIONE PROGETTO SISaR - STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA DEL 15/11/2012 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU-

CA 
AOU-

SS 

AMC - 
Amministrazione e 

Controllo 
mar-11 set-09 gen-11 lug-09 lug-09 gen-10 set-09 gen-09 giu-09 gen-09 set-10 

HR - Risorse 
Umane 

gen-11 mar-09 set-09 gen-10 apr-09 gen-11 set-09 gen-09 apr-09 gen-09 gen-11 

Modulo Pensioni TFR 
gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU-

CA 
AOU-

SS 

PD -Protocollo, Atti 
e Documentale            

Protocollo 
Informatico 

ott-09 set-09 mag-09 giu-09 (*) dic-09 lug-09 feb-09 lug-09 apr-09 ott-09 

Atti Amministrativi nov-09 dic-09 mag-09 giu-09 dic-11 gen-10 nov-09 feb-09 lug-09 apr-09 ott-09 

Gestione 
Documentale 

nov-11 nov-11 set-11 ott-11 nov-11 nov-11 lug-11 ott-11 dic-11 dic-10 ott-11 

LEGENDA 

     X    = Stralciato 

     N.P. = Non previsto nel contratto originario 

     "-"   = Da avviare 

     (*)   = Note 

     In giallo le attivazioni che presentano ancora problemi 

     In rosso le attivazioni che non funzionano o che non risultano attive alla DL      

In grassetto le attivazioni effettuate nel 2012 
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ATTUAZIONE PROGETTO SISAR - STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA DEL 15/11/2012 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU-

CA 
AOU-SS 

SIO 
Ospedaliero            

Anagrafe dic-08 ott-09 mag-09 mag-09 mag-09 lug-09 lug-09 mar-09 gen-09 apr-09 gen-10 

ADT dic-08 ott-09 mag-09 mag-09 mag-09 
gen-nov 

2012 
lug-09 mar-09 gen-09 apr-09 gen-10 

Pronto Soccorso gen-09 ott-09 lug-09 giu-09 ott-09 
gen-nov 

2012 
lug-09 mag-09 mar-09 set-09 

mag-giu 
2012 

Order Entry di 
Prestazioni 

X X nov-09 mag-10 mag-09 X feb-10 giu-10 gen-09 giu-10 X 

Sale Operatorie lug-09 gen-10 nov-09 feb-10 gen-10 
gen-nov 

2012 
feb-10 apr-10 mag-09 mar-10 giu-10 

Trasfusionale X giu-09 feb-09 gen-09 dic-08 X X N.P. ott-09 N.P. N.P. 

SRC (ex CRCC) mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 mar-10 N.P. mar-10 N.P. N.P. 

EMR - Cartella 
Clinica 

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. mar-11 N.P. N.P. N.P. 

Prescrizione e 
Somministrazion
e dei Farmaci 

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. mar-11 N.P. N.P. N.P. 

Identificazione 
Certa del 
Paziente (RFID) 

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. mar-11 N.P. N.P. N.P. 

Diete e Pasti N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. X N.P. N.P. N.P. 

Armadio 
Robotizzato di 
Reparto 

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. X N.P. N.P. N.P. 

Gestore 
Protocolli e 
Conoscenza  

N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. X N.P. N.P. N.P. 

Telemedicina N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. - N.P. N.P. N.P. 
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ATTUAZIONE PROGETTO SISAR - STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA DEL 15/11/2012 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU 
CA 

AOU 
SS 

AAP  
Attività 

Assistenziali 
e di 

Prevenzione 

           

Consultorio X set-09 lug-09 lug-09 giu-09 set-09 ott-09 X N.P. N.P. N.P. 

PUA feb-11 feb-11 apr-11 mar-11 mar-11 mag-12 mar-11 apr-12 N.P. N.P. N.P. 

ADI mag-09 apr-09 feb-09 gen-09 dic-08 giu-12 mag-09 apr-09 N.P. N.P. N.P. 

Medicina dello 
Sport 

nov-09 ott-09 set-09 lug-09 gen-10 lug-09 ott-09 ott-09 N.P. N.P. N.P. 

Medicina 
Legale 

giu-09 apr-09 feb-09 gen-09 feb-10 lug-09 lug-09 dic-08 N.P. N.P. N.P. 

SPRESAL nov-09 nov-09 dic-09 lug-10 dic-10 dic-09 nov-09 gen-10 N.P. N.P. N.P. 

SISP lug-11 ott-11 lug-11 set-11 giu-11 giu-11 mag-11 lug-11 N.P. N.P. N.P. 

SIAN ott-11 nov-11 ott-11 dic-11 nov-11 nov-11 nov-11 dic-11 N.P. N.P. N.P. 

Portale della 
Prevenzione 

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) N.P. N.P. N.P. 

Veterinaria mag-09 mag-09 feb-09 gen-09 apr-09 giu-09 apr-09 dic-08 N.P. N.P. N.P. 

Assistenza 
Farmaceutica 
(corrisponde 
con la 
componente 
Farmaceutica 
Territoriale 
del 
Direzionale) 

DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR N.P. N.P. N.P. 

Reingegneriz. 
Modalità 
Trasmissione 
Dati Sistemi 
Informativi 
SISM, SerT 

X X X X X X X X N.P. N.P. N.P. 
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ATTUAZIONE PROGETTO SISAR - STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA DEL 15/11/2012 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

CUP - Gestore 
Risorse CUP            

Ambulatorio giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 lug-09 giu-09 mag-09 lug-09 mag-09 lug-09 lug-09 

CUP SGP set-08 nov-08 ott-08 dic-08 nov-08 set-08 dic-08 lug-08 ago-08 ott-08 set-08 

CUPWEB X X X X X X X X X X X 

Portale e-Visit X X X X X X X X X X X 

Sistema 
Applicativo 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

EPI 
Epidemiologico            

CEDAP mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 mag-10 

RENCAM nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 

Componente 
Centrale dello 
Screening 
Oncologico 

X X X X X X X X X X X 

Sistema 
Informativo per 
la Gestione del 
Diabete di Tipo 
2 - Cartella 
Diabetologica 

X X X X X X X X X X X 

Registro delle 
Malattie Rare 

X X X X X X X X X X X 

Registro di 
Patologia del 
Diabete di Tipo 
1 

X X X X X X X X X X X 

Sistema 

Applicativo 
ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB AOU-CA AOU-SS 

DIR 
Direzionale            

ETL, 
Datawarehouse, 
Business 
Intelligence 
(SpagoBl) 

gen-
nov 

2012 
C (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

gen-
nov 

2012 
(*) (*) 

Data Mining X X X X X X X X X X X 
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AVVIO MODULI AMC RISULTANTI DA PIANO DI PROGETTO 5.1 DEL 31/12/2011 E 5.2 DEL 31/01/2012 

AMC ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU-

CA 
AOU-

SS 

Bilancio (Contabilità 
Generale) 

mar-11 
set-
09 

gen-11 lug-09 lug-09 
gen-
10 

set-09 
gen-
09 

giu-09 gen-09 set-10 

Approvvigionamenti mar-11 
set-
09 

gen-11 lug-09 lug-09 
gen-
10 

set-09 
gen-
09 

giu-09 gen-09 set-10 

Logistica 
(Magazzini/Farmacia) 

mar-11 
set-
09 

gen-11 lug-09 lug-09 
gen-
10 

set-09 
gen-
09 

giu-09 gen-09 set-10 

Cespiti mar-11 
set-
09 

gen-11 lug-09 lug-09 
gen-
10 

set-09 
gen-
09 

giu-09 gen-09 set-10 

Controllo di Gestione 
(Contabilità Analitica) 

mag-
11 

feb-
10 

mar-
11 

mar-
10 

mar-
10 

ott-10 ott-10 dic-10 
mar-
10 

mar-10 ott-10 

EDF 
(Somministrazione 
Diretta dei Farmaci) 

mar-11 
set-
09 

gen-11 lug-09 lug-09 
gen-
10 

set-09 
gen-
09 

giu-09 gen-09 set-10 

Flussi F ed H giu-11 
apr-
11 

mag-
11 

feb-11 
mar-
11 

mag-
11 

mag-11 feb-11 
mar-
11 

set-11 mar-11 

Armadietti di Reparto 
gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
set-11 

gen-
nov 

2012 
dic-11 set-11 

gen-
nov 

2012 
ott-11 

gen-
nov 

2012 

Attrezzature e 
Manutenzioni 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
nov-11 ott-11 nov-11 

dic-
12  

lug-11 
gen-
nov 

2012 
dic-12 

gen-
nov 

2012 

(*) Modulo Protocollo - Atti e Documentale - Alla data del 15/11/2012 rimaneva da erogare formazione e 
affiancamento utile ad avviare il modulo Protocollo presso la ASL5 di Oristano 

(*) Telemedicina - E' stato installato il software applicativo sull'ambiente di produzione CRESSAN la cui attivazione per 
la sperimentazione presso la ASL8 attendeva una linea telefonica analogica dedicata 

(*) Portale della Prevenzione - Installato in ambiente di Test e Produzione ulteriori migliorie sono state recepite dal 
RTI, non sono previste attività specifiche di avviamento su singola ASL, l'utilizzo è illustrato da apposita manualistica 

(*) Direzionale - Avviato presso ASL1 Sassari e AOB. Per l’utilizzo presso le Altre aziende queste ultime devono 
procedere all'adozione del Piano di Centri di Rilevazione Regionale e trascodificare le proprie strutture 
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AUTOMATISMI ED INTEGRAZIONI TRA SISTEMI APPLICATIVI SISAR 

Integrazioni ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU-

CA 
AOU-

SS 

AMC - CUP SGP 
marzo 
2011  

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

AMC - HR 
 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
 

gen-
nov 

2012 
   

gen-
nov 

2012 
 

gen-
nov 

2012 

AMC - Atti 
amministrativi 

mar-12 giu-12 
mag-

12 
mag-

12 
apr-12 giu-12 

mag-
12 

mag-
12 

gen-
nov 

2012 
giu-12 mar-12 

AMC - Sale 
Operatorie 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
 

AMC - Sistema 
Gestione Gare e 
Fornitori CSAmed 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

lug-set 
2012 

Protocollo-SIAN 
gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
   

Protocollo- 
SPRESAL  

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
   

Protocollo - 
Medicina Legale 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
   

SPRESAL - ADT - 
Pronto Soccorso 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 

gen-
nov 

2012 
   

 Integrazioni Modulo SIO SISaR/Moduli Terze Parti 

Integrazioni ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AOB 
AOU-

CA 

AOU-

SS 

SISaR XMPI - 
Anagrafica 
Pazienti Galileo 

2009 2009 2011 2011 2011 
feb-
mar 
2012 

2011 2010 2009 2011 2009 

SISaR PSWEB - 
ADT - Galileo 

2009 2009 2011 2011 2011 
feb-
mar 
2012 

2011 2010 2009 2011 
apr-
mag 
2012 

Order Entry - LIS 
e RIS 

2009 2009 2011 2011 2011 
feb-
mar 
2012 

apr-12 2010 2010 2011 
apr-
mag 
2012 
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4. Avanzamento dell’attività SISaR nell’anno 2013. 

 

Per quanto concerne il 2013, dall’esame dei dati statistici sull’utilizzo di vari applicativi e 

moduli del Sistema SISaR nel corso dell’intero esercizio, trasmessi dal Servizio “Sistema 

informativo” della Direzione Sanità dell’Assessorato66, si rileva quanto segue. 

a) Per quanto concerne l’applicativo AMC – Amministrazione e controllo – istallato e 

configurato per l’uso in tutte le Aziende, emerge che: 

 Il modulo Bilancio (Contabilità generale) è stato pienamente utilizzato da tutte le 

Aziende; 

 il modulo “Approvvigionamenti (Acquisti)” è stato utilizzato in modo costante da 

tutte le Aziende; 

 il modulo Logistica (Magazzini/Farmacia) è stato pienamente utilizzato da tutte le 

Aziende; 

 il modulo  Cespiti è stato pienamente utilizzato da tutte le Aziende; 

 il modulo Controllo di Gestione è stato utilizzato da tutte le Aziende per una 

percentuale di utilizzo dell’82% e necessita di formazione/affiancamento (TOJ); 

 il modulo CO.GE. - (Contabilità Analitica) è stato utilizzato dall’AO Brotzu per una 

percentuale di utilizzo del 36% e necessita di formazione/affiancamento (TOJ); 

 il modulo EDF (Somministrazione diretta dei farmaci) è stato utilizzato da tutte le 

Aziende (dalla ASL 1 di Sassari anche per conto della AOU di Sassari); 

 Il modulo “Flussi F ed H” è stato utilizzato da tutte le Aziende 67; 

 il modulo “Armadietti di Reparto” risulta essere stato utilizzato in quasi tutti 

Reparti ospedalieri di tutte le Aziende68; 

b) L’applicativo HR – Risorse Umane – risulta istallato e configurato per l’uso in tutte le 

Aziende con riguardo a tutti i moduli. E’ stato pienamente utilizzato nel 2013 in tutte 

le Aziende con riguardo ai Moduli “HR centralizzato”, “PersWeb”, “Pensioni” e 

“Fondi”; da tutte le Aziende tranne la ASL di Sassari per il Modulo “Stipendi”; non 

sono stati utilizzati i moduli “Concorsi”, “Giuridico”, “Turni/Statistiche” e “Libera 

professione” in quanto necessitano di formazione/affiancamento (TOJ o Workshop 

regionali) . 

c) Per quanto concerne l’applicativo PD – Protocollo, Atti e Documentale – nel 2013 il 

modulo “Protocollo Informatico” è stato utilizzato in modo costante da tutte le 

Aziende; il modulo “Atti Amministrativi” è stato utilizzato da tutte le Aziende ad 

esclusione della ASL n. 2 di Olbia e dell’AO Brotzu69.  

                                           
66 In data 6/7 febbraio 2014 e in data 28 febbraio 2014. 
67 Come emerso nell’istruttoria della Sezione in tema di spesa farmaceutica ospedaliera. 
68 Come emerso nell’istruttoria della Sezione in tema di spesa farmaceutica ospedaliera. 
69 La Asl n. 7 di Carbonia lo ha utilizzato molto poco. 
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d) Per quanto concerne l’Applicativo SIO – Sistema Informativo Ospedaliero - risulta 

che: 

 Il modulo Anagrafe (XMPI) – (Anagrafe pazienti assistibili) è stato utilizzato da 

tutte le Aziende; 

 Il modulo ADT (Accettazione Dimissioni Trasferimenti) è stato utilizzato da tutte le 

Aziende del SSR; 

 Il modulo PSWeb (Pronto Soccorso) è stato utilizzato da tutte le Aziende del SSR, 

registrando nel sistema (a dicembre 2013) 32 strutture di Pronto Soccorso e un 

totale di 461.322 accessi nel 2013; 

 Il modulo Order Entry di Prestazioni nel 2013 è stato utilizzato da sei Aziende 

(ASL n. 3 di Nuoro, 4 di Lanusei, 7 di Carbonia e 8 di Cagliari, AO Brotzu e AOU 

di Cagliari); le Aziende n. 1 di Sassari, 2 di Olbia, 6 di Sanluri e la AOU di Sassari 

sono state autorizzate al mantenimento del software preesistente (ITACA 

Galileo). 

 Il modulo Sale Operatorie (SOWeb) è stato utilizzato da tutte le Aziende del SSR; 

 Il modulo Trasfusionale nel 2013 è stato utilizzato costantemente da cinque 

Aziende (ASL n. 3 di Nuoro, 4 di Lanusei e 8 di Cagliari, AO Brotzu e AOU di 

Cagliari). Le Aziende n. 1 di Sassari, 6 di Sanluri e 7 di Carbonia sono state 

autorizzate al mantenimento del software preesistente (EMONET). 

e) Per quanto concerne l’applicativo AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione 

emerge che:  

 Il modulo PUA-Punto Unico di Accesso è stato utilizzato nel 2013 da tutte le 

Aziende tranne la Asl n. 5 di Oristano autorizzata al mantenimento del 

software preesistente (GARSIA);  

 Il modulo ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) è stato utilizzato da tutte le 

Aziende tranne la Asl n. 6 di Sanluri autorizzata al mantenimento del software 

preesistente (ATLANTE);  

 Il modulo Medicina dello Sport è stato sporadicamente utilizzato dalle Asl n. 3 

di Nuoro e n. 4 di Lanusei;  

 Il modulo Medicina Legale è stato utilizzato solo da due Aziende: la ASL n. 1 di 

Sassari lo ha utilizzato per registrare pratiche di invalidità civile, pratiche per 

L.104/92, patenti speciali e visite fiscali; la Asl n. 6 di Sanluri per visite fiscali; 

tutte le Aziende (tranne la Asl n. 4 di Lanusei) hanno registrato certificati nel 

modulo Medicina legale;  

 Il modulo SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro) 

è stato utilizzato costantemente solo dalla Asl n. 3 di Nuoro; in modo 
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sporadico dalle Asl n. 2 di Olbia, 4 di Lanusei, 5 di Oristano, 6 di Sanluri e 8 di 

Cagliari; 

f) L’applicativo CUP nel 2013 è stato utilizzato da tutte le Aziende con riguardo al 

modulo CUP SGP (Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket), registrando 

complessivamente oltre 4.753.000 richieste nell’anno, per un numero di utenti del 

sistema censiti a dicembre 2013 pari a 4.808 (a fronte di 4.209 a gennaio 2013), 

oltre 13.161.000 prestazioni all’anno e circa 1.313.500 ticket incassati;  

g) L’applicativo EPI – Sistema Epidemiologico – risulta in linea di massima non utilizzato 

nelle Aziende. 

h) L’applicativo DIR – Sistema Direzionale – risulta istallato e configurato per l’uso nelle 

ASL di Sassari, Cagliari, Carbonia e Lanusei e nell’A.O. Brotzu. L’Amministrazione 

regionale ha dichiarato70 che “nel corso del 2013 si è proceduto alla diffusione 

dell’utilizzo del sistema direzionale mediante l’implementazione di una serie di report 

richiesti dall’Assessorato e dalle ASL e definiti attraverso una serie di incontri dedicati 

alla singola area di interesse coinvolta. Allo stato attuale il direzionale risulta fruibile 

ed operativo ed offre un vasto spettro di dati ed informazioni sulla quasi totalità degli 

ambiti del SSR. Con particolare riferimento alla reportistica di stampo economico e 

contabile, che costituisce solo una parte di quella disponibile, sono attualmente 

presenti le informazioni relative alle 5 Aziende Sanitarie (ASL 1 Sassari, AO Brotzu, 

ASL 8 Cagliari, ASL 4 Lanusei e ASL 7 Carbonia) che il fornitore ha supportato nelle 

attività di allineamento del piano dei conti aziendale con quello regionale. Le 

rimanenti 6 Aziende saranno poste a regime sul Direzionale con analoghe attività 

entro l’anno 2014. ... Attualmente risultano abilitati all’utilizzo del sistema SISaR 

Direzionale 59 utenti tra Aziende, Regione e Direzione Lavori. Il numero è in continua 

crescita.” 

 

Anche nel 2013, pertanto, emerge una situazione complessiva di implementazione ed 

utilizzo degli applicativi e dei moduli “a macchia di leopardo”. In tutte le Aziende si rileva un 

certo grado (più o meno significativo a seconda dei casi) di miglioramento nell’utilizzazione 

del Sistema nel tempo. I progressi risultano però, in molti casi, limitati solo ad alcuni 

applicativi e moduli e appaiono spesso piuttosto lenti. Gli applicativi più importanti (AMC, 

HR, PD, SIO, CUP) risultano istallati e in gran parte utilizzati in quasi tutte le Aziende. Per gli 

altri non sembrano rilevarsi miglioramenti efficaci. 

Emerge la necessità di ulteriori significativi interventi di affiancamento e formazione del 

personale delle Aziende. 

                                           
70 Nota della Direzione Sanità dell’Assessorato pervenuta in data 6 marzo 2014. 
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In merito si segnala che dalla separata istruttoria condotta con specifico riguardo 

all’utilizzazione del modulo “Armadietto di reparto” del Sistema AMC è emerso che 

l’attività di informazione/formazione a vantaggio degli operatori all’interno delle Strutture 

ospedaliere di tutte le Aziende del SSR svolta da parte del Team Operativo di SardegnaIT ha 

avuto un ruolo fondamentale nel favorire il progressivo miglioramento del livello di 

utilizzazione dello strumento nei vari Presidi Ospedalieri.71 

 

 

                                           
71 Cfr. Relazione approvata con Deliberazione n. 17/2014. 
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CAPITOLO I : SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO NELLE 

AZIENDE DEL SSR 

 

 

Tutte le Aziende Sanitarie della Regione hanno risposto alle richieste istruttorie formulate 

dall’Ufficio di controllo della Corte dei conti, nominando un referente responsabile per 

l’indagine e trasmettendo le notizie e i dati richiesti. 

Dall’esame della documentazione pervenuta emergono situazioni molto diversificate nelle 

diverse Aziende sia sotto il profilo della tempistica dell’istallazione dei vari applicativi e 

moduli, sia sotto il profilo dell’effettivo utilizzo da parte degli operatori di detti applicativi e 

moduli. 

In generale dalla prospettazione delle Aziende emergono numerose criticità nel concreto 

utilizzo del sistema. In dettaglio al 31 dicembre 2012 può osservarsi sinteticamente 

quanto segue: 

a) L’applicativo AMC – Amministrazione e controllo – risulta istallato e in gran parte 

operativo nella maggior parte delle Aziende per i seguenti moduli: 

 Bilancio (Contabilità generale); 

 Approvvigionamenti (Acquisti); 

 Logistica (Magazzini/Farmacia); 

 Cespiti; 

 Controllo di Gestione  - CO.GE. - (Contabilità Analitica); 

 EDF (Somministrazione diretta dei farmaci); 

 Flussi F ed H; 

 Armadietti di Reparto; 

 Attrezzature e Manutenzioni. 

Le Aziende segnalano tuttavia numerose criticità (problemi connessi alla migrazione 

dei dati storici; modifica del piano dei conti regionale; allineamento cespiti; lentezza 

del sistema; anagrafe soggetti con duplicazioni; problemi nella riclassificazione del 

bilancio; criticità e ritardi nelle integrazioni con moduli di altri applicativi; scarso 

utilizzo del modulo “Controllo di gestione-contabilità analitica”). 

b) L’applicativo HR – Risorse Umane – risulta istallato e in gran parte operativo nella 

maggior parte delle Aziende con riguardo a quasi tutti i moduli. 

c) L’applicativo PD – Protocollo, Atti e Documentale – risulta istallato e in gran parte 

operativo nella maggior parte delle Aziende con riguardo ai moduli “Protocollo 

Informatico” e “Atti Amministrativi”. Meno utilizzato appare il modulo “Gestione 

Documentale”. 
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d) Applicativo SIO – Sistema Informativo Ospedaliero - risulta istallato e in gran parte 

operativo nella maggior parte delle Aziende con riguardo ai seguenti moduli: 

 Anagrafe (XMPI) – (Anagrafe pazienti assistibili); 

 ADT (Accettazione Dimissioni Trasferimenti); 

 PSWeb (Pronto Soccorso); 

 Order Entry di Prestazioni; 

 Sale Operatorie (SOWeb); 

 Trasfusionale. 

Risultano non istallati e/o non operativi nella maggior parte delle Aziende i moduli: 

 SRC (Struttura Regionale di Coordinamento Lavorazione plasma e fornitura 

plasmaderivati); 

 EMR (Cartella Clinica); 

 Prescrizione e somministrazione farmaci;  

 Identificazione certa del paziente (RFID); 

 Diete e pasti; 

 Armadio robotizzato di Reparto; 

 Gestore Protocolli e conoscenza. 

e) Non istallati e/o non operativi nella maggior parte delle Aziende risultano tutti i 

moduli dell’applicativo AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione (Consultorio; 

PUA-Punto Unico di Accesso); ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); Medicina dello 

Sport; Medicina Legale; SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

lavoro); SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica); SIAN (Servizio Igiene degli 

Alimenti e Nutrizione); Portale della Prevenzione; Veterinaria; Assistenza 

Farmaceutica; Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione Dati Informativi SISM e 

SerT-Servizi per le tossicodipendenze). 

f) L’applicativo CUP – Gestore Risorse - risulta istallato e in gran parte operativo nella 

maggior parte delle Aziende solo con riguardo ai moduli CCA (Cartella Ambulatoriale) 

e CUP SGP (Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket). 

g) L’applicativo EPI – Sistema Epidemiologico – risulta in linea di massima non istallato 

nelle Aziende. 

h) L’applicativo DIR – Sistema Direzionale – risulta istallato e in fase di avvio solo 

nell’ASL di Sassari e nell’A.O. Brotzu.  

 

Per quanto concerne l’esercizio 2013, dalla lettura delle Relazioni illustrative della 

situazione al 1° gennaio 2014 trasmesse da tutte le Aziende del SSR emerge che la 

situazione complessiva appare sostanzialmente invariata rispetto alla chiusura dell’esercizio 

2012. Le criticità ricorrenti continuano ad essere la lentezza del sistema, i problemi con le 
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anagrafiche, la mancanza di integrazione tra alcuni moduli, la carenza di assistenza, la 

scarsa attenzione alla formazione del personale, la scarsa qualità/attendibilità della 

reportistica prodotta dal Sistema.  

Si riporta sinteticamente quanto riferito dai Direttori generali in merito alle più 

significative modifiche e al livello di effettiva operatività dei singoli sistemi del progetto a 

chiusura del 2013.. 

AMC – Nel corso del 2013 è stata portata a regime in tutte le Aziende la gestione degli 

Armadietti di Reparto; sono state realizzate integrazioni con il sistema CUP SGP e con il 

sistema HR con AMC; è stata attivata la chiave contabile. Si segnalano criticità funzionali e 

limitazioni operative derivanti dalla Rete telematica Regionale e dal sistema centralizzato e 

in particolare lentezza del sistema e problemi nella gestione delle anagrafiche, nell’utilizzo 

della chiave contabile (anche per carenza di adeguata attività formativa) e nell’elaborazione 

del conto economico e dello stato patrimoniale riclassificato. 

HR – Non si segnalano variazioni particolarmente significative. Permangono criticità. 

Protocollo, Atti e Documentale – Si sono effettuati aggiornamenti nel sistema di 

gestione degli atti amministrativi e si è realizzata l’integrazione col sistema AMC per la 

gestione delle fatture e degli ordini. Permangono criticità. 

SIO – Non sono state segnalate novità di rilievo rispetto all’esercizio precedente, salvo 

per alcune Aziende un incremento del grado di utilizzazione del sistema. Permangono 

criticità. 

AAP – Per i moduli del sistema territoriale non sono state segnalate particolari 

innovazioni, salvo l’ingresso a Regime del modulo ADI in alcune Aziende. Vengono invece 

segnalate numerose criticità: scarsa flessibilità dei moduli, difficoltà nella generazione dei 

report, totale o parziale abbandono dell’utilizzazione di specifici moduli, ecc. 

Gestione Risorse CUP – dal 1° gennaio 2013 sono iniziate le attività per la migrazione 

verso il sistema CUPWEB con tempistiche differenziate nelle varie Aziende. Alcuni Direttori 

generali segnalano che il processo di migrazione è stato caratterizzato da numerosi problemi 

e che non si è ancora concluso. In alcune Aziende si rilevano miglioramenti nell’utilizzo della 

Cartella Clinica Ambulatoriale e nella gestione delle Agende sul sistema SGP. 

DIR – Nel corso del 2013 sono stati posti in essere in alcune nuove Aziende (Carbonia, 

Lanusei, Cagliari) gli adempimenti per l’avviamento del Sistema Direzionale, seguiti da una 

prima configurazione e dalla consegna delle credenziali al personale Aziendale. Nelle restanti 

Aziende il Sistema risulta non installato. Le Aziende che utilizzano il sistema segnalano una 

evoluzione delle procedure di estrazione dei dati per assolvere il debito informativo 

attivando il modulo web Flussi, integrato con il Sistema Informativo Debito Informativo, che 

si occupa della validazione dei dati raccolti. Un Direttore generale lamenta l’insufficienza del 

supporto dei referenti del RTI e scarsa autonomia nella gestione e elaborazione dei dati e 
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segnala che tutta l’area afferente ai costi risulta solo parzialmente presente, che non è 

ancora presente alcuna analisi sulla contabilità o in genere su diverse aree di costo, come 

servizi sanitari e non sanitari, e che il modulo Controllo di gestione non risulta ancora 

alimentato per la parte dei ricavi dal sistema Direzionale (è stato invece completato della 

parte di costo del personale grazie all’integrazione HR-AMC). 

 

I capitoli che seguono illustrano in dettaglio il grado di implementazione e di utilizzo del 

Sistema SISaR nelle diverse Aziende negli esercizi 2011, 2012 e 2013 e le principali criticità 

segnalate. 
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CAPITOLO II : ASL 1 SASSARI 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 1, è pervenuta in data 08/03/2012. 

L’allegata relazione è stata predisposta dal Dott. P. A., nominato referente per l’indagine. 

Il Dott. A. ha preso spunto dalle schede di rilevazione predisposte dalla Sezione della 

Corte dei conti per elaborarne di proprie, più articolate, in modo da acquisire maggiori 

informazioni dalle singole Unità Operative e avere, quindi, una visione più dettagliata della 

diffusione e dell’utilizzo del sistema SISaR nell’ambito della ASL 1. 

Le risposte pervenute sono state 94 su 151 Unità Operative presenti nell’organigramma 

aziendale. 

Il referente dichiara nella sua relazione che, in base all’effettivo numero di UU.OO 

attivate nella ASL 1, le risposte sarebbero dovute essere 110. Alla data del 16/02/2012, 

risultavano pervenute alla Direzione 111 risposte e 112 schede/note.72 

Viene quindi analizzato l’utilizzo e l’implementazione del sistema SISaR all’interno della 

ASL 1.  

Il sistema risulta composto da sottosistemi centralizzati, dislocati presso il CRESSAN 

(Centro Regionale dei Servizi Informatici e Telematici per il Sistema Sanitario), gestito da 

SardegnaIT, costituiti da: Sistemi Amministrativo-Contabili (AMC, HR, PD); Sistemi 

Direzionale ed Epidemiologico (DW), Sistema CUP – Gestione risorse (SGP, Cartella 

Ambulatoriale); e sottosistemi decentrati, dislocati presso le ASL, costituiti da: Sistemi 

Ospedalieri (SIO); Sistemi Prevenzione Sanitaria (Moduli del Dipartimento Prevenzione); 

Sistemi Assistenza Territoriale (ADI, PUA, ecc.). 

Vi sono poi dei sistemi preesistenti della ASL o derivanti da progetti Regionali come 

MEDIR e altri. 

 

 I sottosistemi decentrati. 

Sistema Informativo Ospedaliero SIO. La ASL di Sassari ha sempre manifestato 

all’Assessorato la volontà di mantenere i propri sistemi informativi preesistenti. Molto spesso 

ha chiesto l’integrazione di tali sistemi col SISaR. E’ quanto è successo per il sistema dei 

referti clinici aziendale, per il sistema EMONET per i centri trasfusionali, per il sistema 

regionale SILUS nei laboratori di analisi. 

Risultano attivati i moduli: 

                                           
72 Nella relazione non si è tenuto conto di alcune risposte pervenute in ritardo, riguardanti strutture che hanno 
utilizzato solo gli applicativi PD-Protocollo e PD-Atti. 
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ANAGRAFE  (a regime dal dicembre 2008) anche se si fa osservare che tale modulo è 

separato dal sistema CUP-SGP e questo costituisce un grosso problema di integrazione 

anche nell’ottica di futura migrazione al sistema CUPweb. Nel 2011 si è proceduto a una 

verifica degli errori e delle duplicazioni. 

ADT (Accettazione Dimissione Trasferimenti) – A regime da aprile 2009 (data dell’ultimo 

avvio presso l’Ospedale di Thiesi). Le problematiche presentatesi in corso di avviamento, 

sono state superate con adeguato affiancamento e con interventi di rimozione dei 

malfunzionamenti e di miglioramenti funzionali.  

Pronto soccorso (PSweb) – A regime dal gennaio 2009 tranne che nel P.O. Marino di 

Alghero dove l’avviamento effettivo è avvenuto solo nell’estate 2010, a seguito 

dell’attivazione dei flussi informativi EMUR (Emergenza Urgenza). Anche per questo Modulo 

sono stati necessari interventi e miglioramenti funzionali. Alla data della rilevazione 

permanevano ancora alcune criticità riguardanti la tempistica necessaria per la registrazione 

completa del paziente al Pronto Soccorso, definita superiore a quella necessaria per la 

valutazione del paziente. Inoltre si sarebbero rese obbligatorie, per decisione della Regione, 

le compilazioni di alcuni campi contenenti informazioni necessarie per l’attivazione completa 

del flusso informativo EMUR (Emergenza Urgenza).  

Order-Entry di Prestazioni – La ASL 1 ha dichiarato da subito di voler mantenere il 

proprio sistema preesistente e nel corso del 2009 si è proceduto con l’integrazione tra il 

sistema GALILEO e SISaR (07/12/2009). 

Sale Operatorie (SOweb) – Il modulo è avviato dal luglio 2009, ma se ne dichiara un 

livello di utilizzo medio-basso. 

Per il Sistema Informativo Trasfusionale e il modulo SRC (Struttura Regionale di 

Coordinamento Lavorazione plasma e fornitura plasma derivati), la ASL 1 ha preferito 

mantenere il proprio sistema EMONET per il quale si stanno attivando le procedure di 

integrazione col SISaR. 

Sistemi Attività Assistenziali e di Prevenzione (AAP). Anche in questo caso la ASL 1 

ha mantenuto il Modulo CONSULTO già in uso (sistema di gestione dei pazienti e 

refertazione dei Consultori familiari) mentre non sarebbe disponibile il “Portale della 

Prevenzione”. 

Con riguardo agli altri sistemi di assistenza territoriale, è stato dichiarato che il modulo 

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ha avuto un uso iniziale fortemente limitato dalle 

carenze operative del sistema. Il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto alla revisione 

del modulo per far fronte all’attivazione dei Flussi Informativi ADI (debiti informativi a carico 

della Regione). Il livello di utilizzo non sarebbe ancora completato per carenze organizzative 

(carenza di personale) e funzionali del sistema. 
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Il modulo PUA (Punto Unico d’Accesso), che dovrebbe garantire integrazioni col sistema 

ADI e con la rete ospedaliera regionale, nonché con gli altri Punti Unici d’Accesso, è stato 

avviato nel febbraio 2011 ma viene scarsamente utilizzato per dichiarate limitazioni 

funzionali.  

Relativamente ai Sistemi di Prevenzione Sanitaria, si dichiara che i relativi moduli 

(Veterinaria, Medicina Legale, SPRESAL, Medicina dello sport, SISP e SIAN) benché avviati, 

risultano sottoutilizzati e quindi non ancora entrati a regime. 

 

 I sottosistemi centralizzati73. 

Sistemi Amministrativo-contabili (AMC, HR, PD). Il sistema AMC viene utilizzato, per la 

maggior parte dei moduli, dal marzo 2011. 

Tutto il sistema contabile e il modulo Bilancio-Contabilità Generale in particolare hanno 

presentato un grande impatto organizzativo e forti criticità di migrazione dei dati dal 

sistema di provenienza. Ciò ha comportato un ritardo nel suo utilizzo, inizialmente fissato 

per la fine del 2010. L’affiancamento operativo del Servizio Sistemi Informativi è terminato 

il 9 giugno 2011. 

Le stesse difficoltà si sono verificate per l’avvio dei Moduli Approvvigionamento-Logistica 

e Cespiti, per i quali è stato necessario l’affiancamento fino al mese di giugno 2011.  

I tre moduli sono largamente in uso, anche se i Servizi utilizzatori segnalano residue 

criticità. Tra queste, per il Modulo Bilancio, si lamenta la non adeguata formazione sulle 

utilità disponibili nel modulo, sulle funzionalità del menù “Contabilità Generale” e sull’utilizzo 

delle anagrafiche di contabilità. Viene sottolineata la carenza di un piano dei conti analitico 

conforme a quello richiesto per la compilazione dei modelli ministeriali di Conto Economico e 

Stato Patrimoniale. Si lamenta una lentezza del sistema nella gestione della liquidazione 

delle fatture per effetto di procedure più complesse rispetto a quelle del precedente sistema 

usato (ASCOT-web).  

Il Modulo Attrezzature e Manutenzioni dovrebbe essere attivato nella ASL 1 in attuazione 

del Piano di Progetto 5.1. Infatti in data 23 gennaio 2012 è stata effettuata una mezza 

giornata di formazione e quindi una mezza giornata di parametrizzazione del sistema presso 

il Servizio Servizi Tecnici e Logistica. 

Il Modulo Controllo di Gestione – Contabilità analitica, benché attivato a maggio 2011, 

non risulta in uso. In questo ambito la ASL 1 ha inserito il modulo Budget, utilizzato dal 

Servizio Programmazione e Controllo. 

Il Modulo EDF (Erogazione Diretta dei Farmaci) è direttamente correlato alla gestione 

distribuzione dei farmaci ai pazienti in dimissione, in regime ambulatoriale, nella 

                                           
73 I Sistemi SISaR centralizzati sono collocati sui sistemi hardware e software di base forniti dal RTI del progetto 
SISaR presso il CED Regionale di Cagliari, gestito da SardegnaIT. 
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distribuzione e somministrazione dei farmaci ospedalieri ad alto costo ecc. e pertanto è 

entrato in produzione contemporaneamente al Modulo Logistica che si occupa degli 

approvvigionamenti. L’avvio del modulo EDF ha comportato modifiche e integrazioni, anche 

in considerazione del fatto che la ASL 1 gestisce anche la distribuzione “per conto” 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari che non ha un proprio modulo separato. 

Il modulo EDF viene considerato a regime da giugno 2011. 

Il modulo per l’estrazione dei flussi EDF (File F) e CMO74 (File H) è stato avviato tre mesi 

dopo il modulo Logistica. Il modulo ha presentato criticità iniziali e errori interpretativi, 

prontamente segnalati e superati con modifiche e integrazioni. Si lamenta che la produzione 

del File F e del File H è entrata a regime solo dal mese di ottobre 2011 (producendo anche 

tutto il pregresso arretrato) mentre il precedente sistema ha continuato a funzionare fino ai 

primi due mesi del 2011. 

Alla data della rilevazione gli armadi di reparto non risultavano ancora attivati. Il 25 

gennaio 2012 si è svolta la prima riunione nella quale si è discusso anche dell’avviamento 

contestuale del Modulo Richieste Farmaceutiche di Reparto. L’attività di avviamento è 

prevista per il 19 marzo 2012 con due giornate di supporto. Dopo l’avviamento di 3 reparti 

pilota, è previsto il progressivo avvio presso le restanti 200 circa strutture ospedaliere 

interessate. 

Globalmente i Servizi della ASL 1 lamentano la lentezza del Sistema AMC, la non 

adeguata gestione dell’anagrafe centralizzata75 e una scarsa versatilità nelle ricerche. 

Il Sistema HR (Risorse umane) è usato dal gennaio 2011 per la parte Economica dei 

Dipendenti e dei Convenzionati e dal febbraio 2011 per la parte Rilevazione delle Presenze e 

Gestione Giustificativi di Assenza (RiPresA). Dal 26/04/2011 è stato attivato il Portale del 

Dipendente previsto dal SISaR. 

E’ in fase di avviamento, alla data della rilevazione, il modulo Fondi. 

PD – Protocollo – Atti – Documentale. Largamente diffuso e a regime dal gennaio 2010 

salvo che per il modulo Documentale che si è dimostrato fortemente limitato per prestazioni  

Viene segnalata la necessità di risoluzione uniforme (a livello di Tavolo Tecnico 

Regionale) delle problematiche incontrate nella gestione dei contratti della Medicina di base 

e di Continuità Assistenziale. 

Sistema Epidemiologico (EPI). Tra i moduli del sottosistema EPI, risulta effettivamente 

utilizzato il modulo CEDAP (Certificato di Assistenza al Parto), integrato con il modulo SIO-

ADT da cui deriva le informazioni di base del neonato e della madre. 

Sistema Direzionale (DIR). Non risulta installato nella ASL 1. 

                                           
74 Consumo Medicinali Ospedaliero. 
75 Nel sistema si verifica l’”accodamento” dell’anagrafica di farmaci e presidi anziché procedere alla contestuale 
eliminazione di duplicati e al conseguente accorpamento delle voci. 
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Il Servizio Sistemi Informativi utilizza trasversalmente il sistema per l’estrazione dei 

seguenti flussi per l’assolvimento dei cosiddetti “debiti informativi”: 

File A (Flusso SDO) – reso disponibile a marzo 2009 ma presenta qualche problema in 

quanto non è basato sul “Clinical Manager” che è la funzione di estrazione dei flussi 

informativi dagli applicativi SISaR. 

File C del PS ( Flusso di Specialistica Ambulatoriale) – disponibile dal maggio 2010, è 

stato perfezionato nel corso di quell’anno. Nel 2011 è stato approvato il flusso C3, in cui 

sono contenute le prestazioni fuori nomenclatore escluse dal flusso di produzione da inviare 

all’Assessorato. 

File F (Flusso di somministrazione diretta di Farmaci). 

File H (Flusso della distribuzione ospedaliera di Farmaci). 

File L  (Flusso dell’emergenza urgenza – PS) – Reso disponibile su “Clinical manager” a 

luglio 2010. Dal 2011 il flusso è corretto, fatta eccezione per le informazioni obbligatorie 

non ancora gestite dal modulo PS, implementate progressivamente nel corso del 2011, e 

per le informazioni provenienti dalla C.O. 118, gestite a partire da dicembre 2011. 

File M (Flusso CEDAP) - Reso disponibile su “Clinical manager” da gennaio 2011 . Ancora 

persistono errori dipendenti dalla struttura dei controlli presenti che non effettuano le 

verifiche necessarie a garantire la congruità dei dati (es: la stessa mamma può essere 

inserita più volte nella stessa data). 

File O Non disponibile. 

Sistema CUP – Gestione risorse (SGP, Cartella Ambulatoriale). Il sistema CUP-SGP 

viene utilizzato per la gestione delle prenotazioni per esterni e per la gestione degli incassi 

(Casse Ticket). 

Per il CUP (prenotazioni) è prevista la presenza di uno sportello CUP in ogni Presidio 

Ospedaliero, mentre la copertura territoriale è assicurata solo nei grandi Poliambulatori 

(sopperisce però il Contact Center Interaziendale). In alcuni casi (nei poliambulatori più 

periferici) non è stato possibile attivare sportelli per carenze di personale. 

La copertura territoriale per le Casse Ticket è completa in tutti i Presidi Ospedalieri e nei 

grandi e medi poliambulatori. Ci sono 15 punti cassa aziendali, alcune con più sportelli attivi 

contemporaneamente. 

Il modulo Cartella Ambulatoriale gestisce l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per 

esterni. Il modulo non nasce con l’integrazione CUP-SGP e questo crea qualche problema 

operativo. Il modulo è, alla data della rilevazione, poco utilizzato. Lo scarso utilizzo viene 

anche attribuito a problemi di tipo infrastrutturale e a limitate dotazioni informatiche: nel 

periodo febbraio-marzo 2011 si è evidenziata la necessità di acquisire circa 200 Posti di 
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Lavoro e circa 100 punti-rete per un totale di circa € 200.000 + IVA.76  Il referente dà atto 

al RTI dell’impegno profuso nella seconda metà del 2011, per la soluzione delle criticità 

segnalate. Si auspica che la nuova versione rilasciata nel gennaio 2012 possa avere la 

funzionalità ritenuta necessaria. 

 

Considerazione generali e conclusioni. La ASL 1 ricorda che a suo tempo aveva 

predisposto una pianificazione strategica di sviluppo del proprio Sistema Informativo 

Aziendale già dal 2006. L’Atto aziendale ha sancito la rilevanza del Sistema Informativo 

Aziendale attribuendo al Servizio Sistemi Informativi le funzioni aggregate di gestione del 

SIA e in particolare: 

- gestione infrastrutture di rete; 

- gestione dei sistemi di sicurezza informatica; 

- gestione Help-Desk; 

- gestione sistemi applicativi software. 

Inoltre l’Atto Aziendale poneva l’obiettivo della massima integrazione, in coerenza con le 

iniziative per lo sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale, perseguito in un 

modello di architettura federata e di cooperazione tra sistemi autonomi. 

E’ stata pertanto perseguita la logica di integrazione del sistema aziendale con SiSaR e 

l’impegno profuso dalla ASL 1 è testimoniato dalle numerose e periodiche riunioni di 

coordinamento, di validazione delle pianificazioni, operative per le procedure di avviamento. 

Dalle migliaia di comunicazioni formali e informali intercorse con la Direzione Lavori, Con 

l’Assessorato Sanità e il RTI esecutore del Progetto. Dalle migliaia di ore di formazione e 

affiancamento dedicate all’apprendimento dell’uso dei diversi moduli del Sistema SISaR. 

Dall’attività di supporto condotta dal Servizio Sistemi Informativi. 

In relazione allo stato di attuazione del progetto SISaR, la ASL 1 si dichiara 

sufficientemente soddisfatta sia pure con alcune criticità residue riguardanti: 

- Sistemi Ospedalieri (SIO) – Criticità sui moduli PS e SO , in relazione all’usabilità; 

- Sistemi Amministrativi e Contabili (AMC, HR, PD). Il sottosistema AMC soffre di alcune 

criticità funzionali e limitazioni operative; il sottosistema HR ha ancora criticità 

funzionali e limitazioni operative; il sottosistema PD non ha una componente 

documentale adeguata alle esigenze aziendali. 

Moderatamente soddisfatta del sistema CUP anche se si segnala una sofferenza per la 

mancata implementazione del CUPweb originariamente previsto nel SISaR e che causa limiti 

nel numero delle licenze. 

                                           
76 A cui si devono aggiungere circa € 50.000/anno per costi trasmissivi aggiuntivi che la ASl 1 avrebbe voluto 
finanziare coi fondi resi disponibili dalla DGR n.46/44 del 27/12/2010. La richiesta è stata rinnovata nelle proposte 
del Piano Investimenti 2012 ma non risulta che l’Amministrazione regionale abbia reso disponibili i finanziamenti.  
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Parzialmente insoddisfatta per quanto riguarda l’utilizzo e l’implementazione del 

modulo Cartella Ambulatoriale che necessita anche di investimenti per la infrastrutturazione 

di tutti gli ambulatori aziendali. 

Insoddisfatta per il livello di funzionalità e relative applicazioni rilasciate dai 

sottosistemi Prevenzione Sanitaria, Assistenza Territoriale ad eccezione di alcune 

limitate funzionalità, Direzionale e Epidemiologico ad eccezione di quelle componenti di 

“gestione dei flussi informativi”. 

Conclusivamente la ASL 1 rileva che la complessità del sistema SISaR rende necessaria 

una accurata programmazione della transizione fra la fase progettuale e la fase gestionale 

tenendo in considerazione soprattutto i seguenti aspetti: 

 Gestione operativa dei sistemi “centralizzati” e “decentrati” e relative responsabilità; 

 Gestione operativa ed estensione dell’accesso alla Rete Telematica Regionale in tutte 

le sedi delle AS; 

 Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Evolutiva/Normativa dei moduli applicativi in 

esercizio; 

 Accordi centralizzati per le modalità di erogazione e le tariffe standard delle attività di 

assistenza “on-site” e/o “da remoto”; 

 Garanzia sui Livelli di Servizio e sui tempi di risoluzione dei problemi, in funzione del 

grado di criticità delle applicazioni e della necessaria continuità operativa H24 di 

alcune di esse. 

 

Avvio Armadi di Reparto. Il 25 gennaio 2012 si è tenuta la riunione per l’avvio del modulo 

Armadi di Reparto. E’ stato previsto il seguente programma di attività per alcuni reparti 

pilota:  

- parametrizzazione : 19/03/2012 

- Affiancamento: 20-21/03/2012 

 

 

2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

A seguito di specifica richiesta istruttoria, in data 06/05/2013 è pervenuta una relazione 

descrittiva sull’operatività del Sistema SISaR aggiornata alla data del 1° gennaio 2013, 

predisposta dal dirigente referente per l’indagine e trasmessa dal Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria di Sassari. 

La relazione espone le variazioni verificatesi nell’utilizzo del sistema SISaR nell’Azienda 

nel corso del 2012 e i costi sostenuti dalla ASL 1 in relazione allo stesso sistema. 
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Le informazioni sono state richieste a tutti i Servizi aziendali interessati e le risposte 

sono pervenute da 126 U.O. su 129. Rispetto alla precedente rilevazione, sono pervenute 

risposte da 17 UU.OO. in più in quanto le stesse hanno cominciato ad utilizzare gli 

applicativi SISaR solo dal 2012. Mentre 5 UU.OO. incluse nella rilevazione precedente, non 

sono più attive. 

Dall’esame delle risposte pervenute dalle UU.OO., secondo il referente, si desume un 

complessivo e sostanziale fenomeno di crescita dell’utilizzo del SISaR da parte dell’Azienda 

Sanitaria di Sassari. 

Di seguito si riportano le risultanze della nuova rilevazione con specifico riguardo alle 

differenze rispetto alla situazione fotografata al 1° gennaio 2012. 

 

 I sottosistemi decentrati. 

 

Sistema Informativo Ospedaliero SIO. Con riguardo agli applicativi SIO, si segnala 

l’estensione dell’utilizzo del Pronto Soccorso (PSweb) anche al P.O. Marino. 

Per il modulo SRC si è ancora in attesa dell’inizio effettivo dell’attività di integrazione con 

EMONET. Tuttavia è stato inserito il modulo EMONET SISTRA che permette di inviare le 

informazioni richieste al SRC, per soddisfare il debito informativo previsto per le attività 

trasfusionali. Il modulo citato sarebbe attualmente in fase di collaudo. 

Il modulo Sale Operatorie risulta maggiormente utilizzato, soprattutto nei presidi 

ospedalieri di Ozieri e Alghero. 

Per il modulo Pronto Soccorso, si evidenziano ancora alcune criticità funzionali che 

renderebbero particolarmente critiche le attività degli operatori specialmente in un contesto 

di emergenza-urgenza. 

Anche se non facente parte del sistema SIO, viene poi considerato il modulo Armadietto 

Farmaceutico (inserito nel sistema AMC), poiché esso ha un rilevante impatto sulla gestione 

informatizzata dei Reparti Ospedalieri. Nel corso del 2012 i moduli di Armadietto di Reparto 

sono stati avviati in tutti i reparti di tutti i presidi ospedalieri della ASL 1. Il modulo è 

utilizzato per la gestione dei magazzini farmaceutici di reparto e per le richieste 

informatizzate alle farmacie. 

Per gli altri moduli del sistema SIO non sono segnalate variazioni di utilizzo rispetto alla 

precedente rilevazione. 

 

Sistemi Attività Assistenziali e di Prevenzione (AAP). Relativamente ai Sistemi di 

Prevenzione Sanitaria, che non risultavano ancora a regime alla data del 1° gennaio 2012, 

si precisa che: 
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Medicina Legale: anche se non si registrano variazioni nell’Utilizzo, nel corso del 2012 è 

stata sviluppata un’interfaccia di integrazione con il sistema InvCiv 2010 di INPS che 

dovrebbe essere avviata entro il primo semestre 2013. 

SPRESAL: nel corso del 2012 il modulo è stato abbandonato dal Servizio Prevenzione e 

Sicurezza del lavoro per le limitazioni del modulo applicativo. 

Per gli altri moduli non si segnalano variazioni di rilievo. 

 

Sistemi di Assistenza territoriale. Relativamente ai sistemi a supporto delle Attività 

Assistenziali e di Prevenzione, il referente ricorda che la ASL 1 ha conservato il suo vecchio 

sistema CONSULTO e nel corso del 2012 si sono attivate le iniziative di integrazione tra 

questo sistema e SISaR. Permangono problemi di natura tecnica che non hanno consentito, 

al momento, la suddetta integrazione. 

Il modulo ADI non è più in uso nel Distretto di Alghero per problemi organizzativi, 

mentre nel Distretto di Ozieri si è registrato un incremento del suo utilizzo. Non si può 

parlare, pertanto, di un utilizzo “a regime”. 

Il modulo PUA invece viene utilizzato ormai a regime. 

 

 I sottosistemi centralizzati. Con riguardo ai sottosistemi centralizzati, collocati presso 

il CED regionali di Cagliari, la ASL 1 lamenta carenza nella connettività, garantita tuttora da 

soli tre punti d’accesso, malgrado sia stato più volte rappresentata l’insufficienza di tali 

collegamenti e si sia richiesta l’attivazione di quelli disponibili77. Il referente sottolinea 

l’importanza di tale aspetto, poiché la lentezza dei collegamenti ha provocato nel corso del 

2012 notevoli rallentamenti all’attività dell’Azienda. 

 

Sistemi Amministrativo-contabili (AMC, HR, PD). I moduli Bilancio, 

Approvvigionamento-Logistica e Cespiti sono ormai largamente in uso e c’è stato un 

incremento significativo delle operazioni gestionali. 

Sul modulo Attrezzature e Manutenzioni, avviato nel 2012, allo stato attuale non risulta 

che i contratti di manutenzione vengano inseriti. 

Il modulo Controllo di gestione-contabilità analitica è stato avviato ma non è in uso. 

Il modulo Budget invece viene correntemente utilizzato dal Servizio Programmazione e 

Controllo per la gestione dei budget finanziari 2012 e risulta perfettamente integrato con il 

sistema Atti, garantendo quindi la gestione unificata di un atto amministrativo integrato dei 

contenuti economico-finanziari, con relative autorizzazioni di budget in Contabilità Analitica.. 

                                           
77 Analoga richiesta è stata fatta dalla AOU di Sassari. 
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Per i moduli EDF e i flussi F e H, una gran parte delle criticità evidenziate nella 

precedente relazione è stata superata. Permangono ancora criticità sulla corretta gestione 

dei sistemi di associazione tra Anagrafica farmaci e estrattori di flussi informativi e sulla 

gestione delle consegne dei farmaci destinati alla somministrazione individuale (File F) ma 

destinati a RSA, SERD, ecc. 

Non risultano ancora utilizzati i moduli Pensioni e Fondi del sistema HR, mentre nel corso 

del 2012 sono state attivate le funzioni di consultazione delle timbrature e del cartellino per 

tutti i dipendenti e i responsabili delle UU.OO. nel Portale Dipendente. 

Non si segnalano variazioni significative nell’utilizzo dei moduli del sistema PD-Protocollo-

Atti-Documentale. 

 

Sistema Epidemiologico (EPI). I moduli in uso del sistema epidemiologico sono il 

CedAP (certificato di assistenza al parto), per il quale on si segnalano variazioni significative 

rispetto al periodo precedente, e il ReNCaM (Registro Nominativo Cause di Morte), 

sviluppato nel corso del 2012, il cui avvio a regime è previsto a partire dal 2013. 

 

Sistema Direzionale (DIR). Il modulo è in stato di avvio. Presenta un certo numero di 

analisi standard ed è carente di analisi specificatamente dedicate al monitoraggio degli 

indicatori definiti dall’Assessorato Sanità quali obiettivi specifici dei Direttori Generali. 

Dal Servizio Programmazione e Controllo vengono evidenziate varie criticità: 

caricamento dei dati nel data-warehouse integralmente affidato al fornitore che procede con 

tempistiche on standardizzate; variazioni nei dati caricati/interrogabili non concordati con la 

ASL; necessità di affiancamento ai fini della standardizzazione delle analisi e della messa a 

regime del modulo. 

Si segnala inoltre l’indisponibilità, al momento, del modulo Clinical Manager per 

l’estrazione del File A, per varie carenze riscontrate nel funzionamento del modulo, non 

ancora tutte risolte. 

Con riguardo al File C, si sta perfezionando il modulo di estrazione dei dati per evitare 

che l’esclusione delle prestazioni riportate nel C3 creino salti di riga nei file C1 e C2. 

Per il File L, permangono ancora dei limiti nel sistema di integrazione fra PS e 118. 

Le criticità del file M sono state superate. Per gli altri flussi non sono state segnalate 

variazioni. 

Il referente riferisce che l’Assessorato Sanità ha in corso di test il Sistema Integrato 

Debito Informativo che dovrebbe garantire la gestione dei flussi informativi con strumenti di 

validazione formale e semantica. La ASL1 ha partecipato alle attività di test. 
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Sistema CUP – Gestione Risorse. Per il modulo SGP non si segnalano variazioni 

sostanziali. Tuttavia nel corso del 2012 è stato avviato il Progetto aziendale CCA-CUP, 

finanziato con fondi regionali (Ass.Sanità)78, che in affiancamento al Progetto di passaggio 

da SGP a Cup-web, ha l’obiettivo della completa informatizzazione degli ambulatori 

specialistici, del potenziamento del CUP, della facilitazione dell’accesso alle prestazioni 

ambulatoriali e dei canali di pagamento. 

Per il modulo Cartella Ambulatoriale, si ribadiscono le considerazioni svolte per il periodo 

precedente, evidenziando anzi un aggravamento della già bassa incidenza nell’utilizzo del 

modulo. Il progetto aziendale sopra accennato e il passaggio da SGP a CUP-WEB dovrebbe 

portare a un superamento delle criticità. 

 

Nella relazione del referente aziendale sono stati analizzati i costi e i benefici finora 

contabilizzati per effetto dell’attuazione del progetto SISaR. 

I costi si riferiscono essenzialmente alle prestazioni professionali contrattualizzate col 

fornitore del progetto SISaR79 per assistenza e supporto successivi all’avviamento nell’area 

amministrativo-contabile, con particolare riferimento ai sistemi AMC e HR. La complessità 

dei sottosistemi e l’insufficienza già prevista delle risorse del fornitore o di SardegnaIT 

hanno reso necessario, infatti, stipulare contratti di assistenza e manutenzione sulla base 

degli standard in vigore presso la ASL 1 nell’ambito dei propri Piani Annuali di Assistenza e 

Manutenzione del S.I. Aziendale. 

Non è stato ritenuto opportuno, invece, inserire i costi di infrastrutturazione hardware e 

software perché si sarebbero comunque sostenuti anche in assenza del progetto SISaR.  

 

I costi sono stati riassunti in una tabella80, che si propone di seguito, dove sono stati 

evidenziati anche i costi ripetitivi cessanti, quei costi cioè che la ASL non sostiene più in 

quanto riferiti ai sistemi aziendali sostituiti dal sistema SISaR: 

                                           
78 DGR n.46/44 del 27/12/2010. Delibera del Direttore Generale della ASL 1Sassari n. 566 del 23/07/2012. 
79 Tariffe stabilite da un “Accordo Quadro” regionale. 
80 La tabella riassume anche i dati trasmessi dall’Azienda in sede di deduzioni con nota del 14 aprile 2014. 
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Tabella n. 6 

PROGETTO SISaR – COSTI DIRETTI ASL 1 DI SASSARI 

SEZIONE A – COSTI DIRETTI 

SISTEMI FORNITORE 2011 2012 2013 TOTALE 

PMA - Assistenza sistemi AMC 
e HR 

Engineering Sardegna – 
Engineering SpA 

43.215,2 104.692,2 79.463,08 332.062,69 

 

SEZIONE B – BENEFICI DIRETTI 

Sistemi Fornitore 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Manutenzione 
e Assistenza 
SDO e 
Prestazioni 
Ambulatoriali 

Alfasoft 27.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.600,0 

Assistenza e 
Supporto 
Sistemistico 
Rilevazione 
Presenze-
Assenze 

Extra 
Informatica 

60.000,0 78.000,0 17.460,0 19.830,0 0,0 0,0 175.290,0 

Manutenzione 
e Assistenza 
Sistema 
Gestione 
Personale 

IASI 68.176,8 70.887,6 71.733,6 29.460,0 0,0 0,0 240.258,0 

Manutenzione 
e Assistenza 
CUP  

Elettronica 
Profess 

60.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 

Manutenzione 
e Assistenza 
Contabilità, 
Farm. Osp., 
Protocollo,Co
ntrollo 
Gestione, 
CPM, Casse 
Ticket, SGD 

Krene/Krenes
iel 

222.170,7 267.718,2 252.844,2 84.577,2 0,0 0,0 827.310,3 

Manutenzione 
e Assistenza 
ProntoSoccor
so 

Solvo (stima) 11.514,2 5.117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16.631,6 

Totali Costi Diretti 

"perimetro SISaR" 450.061,7 421.723,2 342.037,8 133.867,2 0,0 0,0 0,0 

Differenza rispetto 
all'anno precedente 
(effetto cessazioni) 

  -28.338,4 -79.685,5 -208.170,6 -133.867,2 
 

-450.061,7 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

Il referente fa notare che, benché il regime tariffario sia regolamentato e i prezzi 

valorizzati nell’offerta economica del progetto SISaR o nell’ “Accordo Quadro”, vi sia un 

divario notevole tra le tariffe standard di mercato praticate dai fornitori dei sistemi 

“sostituiti” (tariffa media giornaliera pari a € 400,00 + IVA) e quelle praticate dal fornitore 

SISaR (tariffa media € 600,00 + IVA). Inoltre, una volta terminata la modalità di assistenza 

assicurata dal regime di “progetto”, senza un intervento regolatore da parte dell’Assessorato 
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Sanità, i costi per l’assistenza e la manutenzione potrebbero subire una significativa 

impennata. 

Il referente aziendale ha formulato alcune considerazioni in merito all’attività 

svolta. Ha dichiarato che, in considerazione del lavoro svolto nel corso del 2012 e dei 

miglioramenti conseguiti nell’attuazione del progetto SISaR, la soddisfazione degli utenti 

della ASL 1 risulta migliorata rispetto a quanto evidenziato nel periodo precedente, 

soprattutto in relazione ai sistemi SIO (permangono ancora criticità nei moduli PS e 

SOWeb), AMC, HR e PD (pur se per essi si lamentano alcune confinate criticità funzionali e 

limitazioni operative) e del sistema CUP-Gestione Risorse anche se manca 

l’implementazione del CUPWeb. 

Permane una parziale insoddisfazione, nonostante alcuni progressi fatti, sulla funzionalità 

dei Sistemi Prevenzione Sanitaria, sui Sistemi di Assistenza Territoriale e sui Sistemi 

Direzionale e Epidemiologico. 

In conclusione la ASL 1 ribadisce che la complessità del progetto SISaR rende sempre più 

necessaria un’accurata programmazione della transizione dalla fase di realizzazione alla fase 

di gestione del sistema, tenendo nella dovuta considerazione ogni conseguente aspetto fra i 

quali: 

- la gestione operativa dei sistemi centralizzati e decentrati e relative responsabilità; 

- la gestione operativa e l’estensione dell’accesso alla RT regionale di tutte le sedi delle 

Aziende sanitarie;  

- la manutenzione ordinaria e la manutenzione evolutiva/normativa dei moduli 

applicativi in esercizio; 

- la necessità di accordi centralizzati per le modalità di erogazione e le tariffe standard 

di mercato delle attività di assistenza; 

- garanzia sui Livelli di Servizio e sui tempi di risoluzione dei problemi. 



Parte II – Capitolo II 

96 

Attuazione progetto SISaR 

 

Tabella n. 7 – Situazione Applicativi ASL n. 1 Sassari 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2012 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

PD - Protocollo, Atti e Documentale    
 

Protocollo Informatico set-09 01/01/2010 set-09 01/01/2010 

Atti Amministrativi set-09 01/01/2010 set-09 01/01/2010 

Gestione Documentale apr-11 non utilizzato apr-11 non utilizzato 

SIO - Ospedaliero    
 

Anagrafe dic-08 dic-08 dic-08 dic-08 

ADT dic-08 apr-09 dic-08 apr-09 

Pronto Soccorso gen-09 gen-09 gen-09 gen-09 

Order Entry di Prestazioni stralciato dic-09 stralciato dic-09 

Sale Operatorie lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

Trasfusionale non avviato  non avviato 
 

SRC (ex CRCC) non avviato  non avviato 

in attesa 
integrazione 
con EMONET 

aziend. 

EMR - Cartella Clinica non installato  non installato  

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

non installato  non installato  

Identificazione Certa del Paziente (RFID) non installato  non installato  

Diete e Pasti non installato  non installato  

Armadio Robotizzato di Reparto non installato  non installato  

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli Diagnostici 
e Terapeutici di Pre/Post ricovero) 

non installato  non installato  
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SISTEMA 
APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

ISTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
ISTALLAZIONE OPERATIVITÀ A REGIME 

AAP - Attività 
Assistenziali e di 
Prevenzione 

    

Consultorio No No No 
attivo il sistema 

CONSULTO 
aziendale 

PUA feb-11 Non a regime feb-11 A regime 

ADI mag-09 Non a regime mag-09 
Peggioramento 

dell'utilizzo nel 2012 

Medicina dello Sport nov-09 Non a regime nov-09 Non a regime 

Medicina Legale giu-09 Non a regime giu-09 

Si prevede l'avvio 
dell'interfaccia con 
sistema INPS nel I° 

Sem.2013 

SPRESAL nov-10 Non a regime nov-10 
Abbandonato nel 

2012 

SISP apr-11 Non a regime apr-11 
Entrato a regime nel 

corso del 2012 

SIAN ott-11 Non a regime ott-11 

Sostanzialmente 

inutilizzato in tutta 
la Sardegna 

Portale della Prevenzione 
  

  

Veterinaria mag-09 Non a regime mag-09 

Non a regime. Si 
lamentano forti 
criticità in tutti i 
moduli dell'area 

veterinaria 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la 
componente 
Farmaceutica Territoriale 
del Direzionale) 

(DIR) 
 

(DIR)  

Reingegnerizzazione 
Modalità Trasmissione 
Dati Sistemi Informativi 
SISM, SerT 

stralciato 
 

stralciato  

CUP - Gestore Risorse 
CUP 

  
  

Ambulatorio giu-09 gen-10 giu-09 
no variazioni 
sostanziali 

CUP SGP set-08 gen-09 set-08 
no variazioni 
sostanziali 

CUPWEB No 
 

No 
 

Portale e-Visit No 
 

No 
 

EPI - Epidemiologico  
 

  

CEDAP  in uso 
 

in uso 

RENCAM   
Sviluppato nel 2012 si prevede l'uso a 

regime per il 2013 

Componente Centrale 
dello Screening 
Oncologico 

No  No  

Sistema Informativo per 
la Gestione del Diabete 
di Tipo 2 - Cartella 
Diabetologica 

No  No  

Registro delle Malattie 
Rare 

No  No  

Registro di Patologia del 
Diabete di Tipo 1 

No  No  
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

DIR - Direzionale  
 

  

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No NO in stato di avvio 

Data Mining No 
 

No 
 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) dic-10 giu-11 dic-10 
a regime. Utilizzo 

incrementato 

Approvvigionamenti dic-10 giu-11 dic-10 
a regime. Utilizzo 

incrementato 

Logistica 
(Magazzini/Farmacia) 

dic-10 giu-11 dic-10 
a regime. Utilizzo 

incrementato 

Cespiti dic-10 giu-11 gen-11 
a regime. Utilizzo 

incrementato 

Contratti 
    

Controllo di Gestione 
(Contabilità Analitica) 

mag-11 non utilizzato mag-11 
utilizzato solo il 
modulo budget 

EDF (Somministrazione 

Diretta dei Farmaci) 
dic-10 giu-11 dic-10 

Risolte gran parte 

delle criticità 

Flussi F ed H mag-11 ott-11 mag-11 
superate gran parte 

delle criticità 

Armadietti di Reparto non avviato 
 

giu-12 gen-13 

Attrezzature e Manutenzioni non avviato 
 

gen-12 feb-12 

HR     

Gestione Economica e 
giuridica Risorse Umane 

dic-10 01/04/2011 dic-10 01/04/2011 

Gestione Rilevazione Presenze 
l 

feb-11 01/04/2011 feb-11 01/04/2011 

Gestione Concorsi e Selezioni 
  

stralciato 
 

Gestione Trasferte e Missioni 
  

stralciato 
 

Gestione dei Fondi nov-11 in fase di avvio nov-11 
ancora non 
utilizzabile a 

gen.2013 

Gestione Pianta Organica 
  

stralciato 
 

Integrazione HR/AMC 
  

non realizzata. In 
corso di definizione 

nel 2013 
 

Gestione Pensioni 
  

gen-12 non utilizzato 

Portale dipendente apr-11 26/04/2011 apr-11 
attivate funz. di 

consultaz.cartellino 
e timbrature 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 
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3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 14/04/201481, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 1 

ha trasmesso un’analitica relazione illustrativa (redatta dal referente aziendale) degli 

aggiornamenti intervenuti sul progetto SISaR alla data del 01/01/2014, corredata di 

numerose tabelle riepilogative dello stato di operatività dei vari moduli del SISaR e di 

indicatori statistici di utilizzo dei moduli stessi. 

 

Dalla lettura di detta relazione emerge che la situazione complessiva appare 

sostanzialmente invariata rispetto alla chiusura dell’esercizio 2012. In merito al livello di 

effettiva operatività dei singoli sotto-sistemi del progetto rispetto a quanto precedentemente 

rappresentato dall’Azienda, il Direttore Generale riferisce in particolare quanto segue. 

 

AMC – Nel corso del 2013 non si sono avute variazioni significative, salvo la creazione di 

un nuovo report di controllo per i Flussi F e H della farmaceutica e l’ingresso a regime e 

l’utilizzo effettivo del modulo “Armadietto di Reparto”. Si segnalano alcune criticità funzionali 

e limitazioni operative derivanti dalla Rete telematica Regionale e dal sistema centralizzato. 

HR – Nel corso del 2013 non si sono avute variazioni significative. Si segnalano alcune 

criticità funzionali e limitazioni operative derivanti dalla Rete telematica Regionale e dal 

sistema centralizzato. 

Protocollo, Atti e Documentale – Nel corso del 2013 è stato esteso il sistema di 

interoperatività tra Protocollo e Posta elettronica certificata; si sono effettuati aggiornamenti 

nel sistema di gestione degli atti amministrativi (differenziata tra atti con impegno di spesa 

e atti senza impegno di spesa). Si segnalano persistenti criticità funzionali operative 

derivanti dalla Rete telematica Regionale e dal sistema centralizzato. 

SIO – Nel corso del 2013 non si sono avute variazioni significative, salvo l’incremento di 

utilizzo del modulo Sale Operatorie (SOWeb), l’integrazione tra Sistema Informativo 

Trasfusionale e EMONET e tra SCR e SISTRA. Si segnalano ripetuti e frequenti blocchi dei 

flussi HL7 tra i sottosistemi di integrazione di SISaR e Galileo SILUS. 

AAP – Nel corso del 2013 non si sono avute variazioni significative, salvo l’incremento 

delle operazioni del modulo Medicina Legale, il parziale abbandono del modulo SISP per 

ragioni di natura organizzativa e l’ingresso a regime del modulo ADI, con un notevole 

incremento delle pratiche registrate. Si segnalano criticità con riguardo al livello di 

funzionalità di vari applicativi. 

                                           
81 Con nota del Direttore Generale n. PG/2014/26423 del 14/04/2014. 
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Gestione Risorse - CUP – Nel 2013 sono iniziate le attività per la migrazione verso il 

sistema CUPWEB. L’attivazione del front-office è prevista per il primo semestre 2014. Si 

segnala l’incremento dell’utilizzo della Cartella Clinica Ambulatoriale e del numero delle 

Agende registrate nel sistema SGP. 

DIR – Nel corso del 2013 si sono svolte le attività per la sperimentazione del Sistema 

Direzionale. In merito il Direttore generale rappresenta che il Sistema risulta soddisfacente 

nelle analisi di base, ma carente nell’analisi e nello sviluppo di indicatori tipici (per es. quelli 

previsti quali obiettivi per i Direttori generali e quelli riferibili al Piano Nazionale Esiti).  

Nel corso del 2013 si sono evolute le procedure di estrazione dei dati per assolvere il 

debito informativo, attraverso l’integrazione con il Sistema Informativo Debito Informativo, 

che si occupa della validazione dei dati raccolti. Permangono anomalie nei flussi informativi. 

 

Il Direttore generale segnala, inoltre, alcune criticità che investono la gestione complessiva 

del Sistema: 

 necessità di accordi centralizzati per le modalità di erogazione e per l’applicazione 

di tariffe standard di mercato per le attività di assistenza; 

 garanzia sui livelli di servizio e sui tempi di risoluzione dei problemi; 

 necessità di manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva/normativa dei 

moduli applicativi in esercizio. 
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CAPITOLO III : ASL 2 OLBIA 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 2, è pervenuta il 12/03/2012. 

Sono state compilate le tabelle predisposte dall’Ufficio istruttore, cui risultano allegate 

brevissime considerazioni di sintesi ritenute utili  sul sistema. 

Sinteticamente si riferisce delle osservazioni formulate dall’Azienda, mentre per le notizie 

relative all’installazione e operatività a regime degli applicativi, si rinvia alle schede allegate. 

Con riferimento a tutti i moduli del sistema coinvolti, il Direttore Generale osserva: 

 E’ stato troppo breve il tempo previsto per la fase progettuale di preparazione dell’utenza 

del sistema a comprendere e supportare il cambiamento e l’impatto indotto dalla messa a 

regime dei moduli del progetto SISaR. Talvolta sono stati troppo ristretti i tempi per le 

previste attività di formazione, avvio e assistenza per i diversi moduli; talvolta, invece, i 

tempi sono stati troppo dilatati. 

 Le giornate di assistenza dispensate alla ASL 2 sono state poche. L’assistenza è 

prevalentemente gestita da un servizio di call center dislocato fuori dal territorio regionale e 

spesso il personale preposto all’assistenza non riesce a soddisfare appieno le richieste degli 

utenti. 

 Si sono riscontrati problemi nella fase di migrazione dei dati (in particolare, negli 

applicativi AMC e SIO). 

 Difficoltà si sono riscontrate anche nell’integrazione del sistema SISaR coi sistemi esterni 

e interni preesistenti, gestiti da altri fornitori. In particolare si sottolineano le criticità legate 

all’integrazione tra il sistema trasfusionale e il sistema di diagnostica radiologica e 

laboratorio analisi, mentre è ancora in itinere l’attività di integrazione tra le richieste di 

esami al centro trasfusionale da parte dei reparti ospedalieri. Si lamenta anche scarsa 

integrazione fra alcuni moduli del SISaR: alla data della relazione mancano le integrazioni 

tra il modulo “gestione del personale” e il modulo “contabilità”, tra il modulo “contabilità” e 

il modulo “gestione casse ticket”, tra il modulo “armadietti di reparto” e il modulo “gestione 

dei ricoveri”, rendendo difficoltoso il cosiddetto “scarico a paziente” del farmaco o presidio. 

 Sono state segnalate problematiche sull’infrastruttura di connettività e rete RTR (Rete 

Telematica Regionale) che si ritiene non operi attualmente con banda sufficiente, causando 

rallentamenti notevoli in periodi critici quali quelli di preparazione di chiusure contabili o la 

predisposizione mensile delle buste paga. 

Il Direttore Generale riconosce tuttavia la bontà dell’idea progettuale di base della 

gestione integrata dei processi di attività del Servizio sanitario Regionale, e afferma che si 
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intravvedono miglioramenti nella produzione, conservazione e utilizzo di dati e informazioni, 

anche ai fini di una loro armonizzazione ed uniformità di “consumo” a livello regionale. 

 

 

2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

A seguito di specifica richiesta istruttoria, in data 12/04/2013 la ASL 2 di Olbia ha 

inviato82 una relazione illustrativa delle attività svolte nel corso del 2012 per l’attuazione del 

progetto SISaR e le schede sugli aggiornamenti intervenuti alla data del 01/01/2013. 

Nella relazione si afferma che le attività svolte nella ASL 2 nel corso del 2012 hanno 

consentito sia il passaggio a regime di alcuni moduli, sia il perfezionamento dei moduli già 

avviati in precedenza, attraverso rilascio di nuove funzionalità. In particolare, nel corso del 

2012 sono state avviate numerose integrazioni fra molte procedure del progetto. 

Con riferimento al sistema HR, installato e avviato prima del 2012, sono stati attivati 

nuovi moduli: il modulo Gestione Pensioni, avviato a Febbraio; il modulo relativo alla 

rilevazione delle presenze si è arricchito di nuove importanti funzionalità anche se sono 

ancora presenti criticità con riferimento ai dati sulle timbrature; tra giugno e agosto è stato 

aggiornato il modulo 770 e i sottomoduli CoCoCo e Medicina dei Servizi. Per tutti i nuovi 

moduli è stata contestualmente erogata la formazione specifica. 

Con riferimento al sistema AMC, nel corso del 2012 è stata effettuata l’attività di 

formazione per l’avvio del sottomodulo Gestione Manutenzione Beni. Nel mese di gennaio si 

è avviata la fase di messa a regime dell’integrazione dei moduli AMC e HR che ha coinvolto 

il personale aziendale sia nella fase preparatoria dei documenti, sia nella formazione. 

L’integrazione è stata resa operativa a pieno regime tra Dicembre 2012 e Gennaio 2013. 

Inoltre, nel corso del 2012, è stata completata la messa a regime degli armadietti di 

reparto: all’inizio dell’anno è stata svolta la formazione del personale dei reparti e, tenuto 

conto delle difficoltà manifestate dagli operatori per la registrazione dello scarico per 

paziente (riguardanti soprattutto la necessità di massimizzare i tempi di registrazione), si è 

convenuto di procedere allo scarico cumulativo (massivo). 

Si precisa che la procedura potrebbe essere velocizzata se si mettesse a disposizione 

della ASL il modulo Cartella Clinica Informatizzata, non ancora prevista per Olbia. Si 

segnala, inoltre, l’impossibilità di effettuare lo scarico a paziente attraverso lettori portatili di 

codici a barre che semplificherebbero la procedura. 

Sempre in corso dell’esercizio 2012 si è proceduto all’integrazione tra il sistema AMC e il 

modulo CSAMED (portale gare e fornitori), il modulo ATTI, il modulo Sale Operatorie, il 

                                           
82 Tramite messaggio di posta elettronica  del referente per l’indagine Dr. Cesare Delussu, del 18/04/2013.  
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modulo CUP Casse Ticket (SGP). Di fatto, l’operatività a regime di quest’ultima integrazione 

è stata avviata a febbraio 2013. 

Si segnalano criticità relative alla gestione delle anagrafiche “centralizzate”. 

Si segnalano lacune operative anche per il modulo Controllo di Gestione, riguardanti 

principalmente la quasi totale mancanza di funzionalità di reportistica del modulo. 

A giugno 2012 il fornitore ha provveduto all’integrazione tra AMC e il modulo Atti 

Amministrativi erogando due giornate formative propedeutiche all’avvio, ma sono state 

riscontrate difficoltà nella messa a regime della procedura. 

Ad oggi, si afferma, non vi è un utilizzo diretto del modulo Gestore Documentale da parte 

dell’Azienda anche se alcune funzionalità sono utilizzate da altri moduli SISaR. Molte 

funzionalità di gestione dei documenti sono ritenute sovrapponibili alle funzionalità di 

archiviazione presenti nel modulo Protocollo. 

Per quanto riguarda il sistema SIO, si riferisce che nel 2012 è stato ampliato il modulo 

PSweb includendo delle modifiche applicative per la gestione della diagnosi di dimissione. 

Inoltre, è stata effettuata specifica formazione agli operatori del Pronto Soccorso aziendale. 

A fine settembre è stata avviata l’attività di integrazione tra il modulo PSweb e il sistema 

informatico del 118. 

Con riferimento ai sistemi di attività assistenziale e di prevenzione, si dichiara che sono a 

regime i moduli ADI, PUA, SPRESAL e SIAN mentre ci sono oggettive difficoltà di utilizzo dei 

moduli CONSULTORIO, SISP, MEDICINA LEGALE e MEDICINA DELLO SPORT.  

Con riferimento al sistema CUP, si riferiscono positivi sviluppi nel modulo Cartella 

Ambulatoriale, significativamente implementato, per il quale sono state erogate giornate di 

formazione dal Team Supporto Operativo della Direzione Lavori. 

Miglioramenti si segnalano anche nel modulo SGP. In merito al passaggio dal modulo SGP 

a modulo CUPWEB, si segnala presso l’Azienda attività di presentazione del sistema 

effettuata a Maggio 2012 presso  Cagliari  e la richiesta di nomina di un referente aziendale 

che segua l’iter di avvio della procedura. 

 

Costi sostenuti nell’esercizio 2012. 

L’Azienda dichiara di aver sostenuto i costi relativi al canone di licenza del software 3M 

per il calcolo dei DRG, funzione utilizzabile dal modulo SISaR ADT83. Il costo del canone 

pagato nel 2012 è stato pari a € 8.100 più IVA. 

 

 

 

                                           
83 Delibera del Direttore Generale della ASL 2 n.724/2012, di affidamento triennale per l’utilizzo del software. 
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Tabella n. 8 – Situazione Applicativi ASL n. 2 Olbia 

Sistema Applicativo 

Situazione al 1° gennaio 2012 
Situazione al 1° gennaio 

2013 

Installazione Operatività a regime Installazione 
Operatività  
a regime 

AMC - Amministrazione e 
Controllo 

SI SI SI SI 

 

HR - Risorse Umane SI SI SI SI 

 

PD - Protocollo, Atti e 
Documentale 

Installazione Operatività a regime Installazione 
Operatività  
a regime 

Protocollo Informatico SI SI SI SI 

Atti Amministrativi SI NO SI PARZIALE 

Gestione Documentale SI NO SI PARZIALE 

SIO - Ospedaliero     

Anagrafe SI SI SI SI 

ADT SI SI SI SI 

Pronto Soccorso SI SI SI SI 

Order Entry di Prestazioni NO NO NON PREVISTO  

Sale Operatorie SI SI SI SI 

Trasfusionale SI SI SI SI 

SRC (ex CRCC)   SI SI 

EMR - Cartella Clinica NON PREVISTO  NON PREVISTO  

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

NON PREVISTO  NON PREVISTO  

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

NON PREVISTO  NON PREVISTO  

Diete e Pasti NON PREVISTO  NON PREVISTO  

Armadio Robotizzato di Reparto NON PREVISTO  NON PREVISTO  

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di Pre/Post 
ricovero) 

NON PREVISTO  NON PREVISTO  
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SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione 

Installazione 
Operatività  

a regime 
Installazione 

Operatività  
a regime 

Consultorio SI NO SI NO 

PUA SI SI SI SI 

ADI SI SI SI SI 

Medicina dello Sport SI NO SI NO 

Medicina Legale SI SI SI PARZIALE 

SPRESAL SI NO SI SI 

SISP SI NO SI NO 

SIAN SI NO SI SI 

Portale della Prevenzione NO NO NO NO 

Veterinaria SI SI SI SI 

Assistenza Farmaceutica (corrisponde con 
la componente Farmaceutica Territoriale 
del Direzionale) 

NO(DIR) NO NO NO 

Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione 
Dati Sistemi Informativi SISM, SerT 

stralciato NO NON PREVISTO  

CUP - Gestore Risorse CUP     

Ambulatorio SI SI SI SI 

CUP SGP SI SI SI SI 

CUPWEB NO NO NO NO 

Portale e-Visit NO NO NON PREVISTO  

EPI - Epidemiologico     

CEDAP SI SI SI SI 

RENCAM SI SI SI SI 

Componente Centrale dello Screening 
Oncologico 

NO NO NON PREVISTO  

Sistema Informativo per la Gestione del 
Diabete di Tipo 2 - Cartella Diabetologica 

NO NO NON PREVISTO  

Registro delle Malattie Rare NO NO NON PREVISTO  

Registro di Patologia del Diabete di Tipo 1 NO NO NON PREVISTO  

DIR - Direzionale     

ETL, Datawarehouse, Business Intelligence 
(SpagoBl) 

NO NO NO NO 

Data Mining NO NO NO NO 

 



Parte II – Capitolo III 

106 

Attuazione progetto SISaR 

 

 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

AMC INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ  
A REGIME 

Bilancio (Contabilità Generale) SI SI SI SI 

Approvvigionamenti SI SI SI SI 

Logistica (Magazzini/Farmacia) SI SI SI SI 

Cespiti SI SI SI SI 

Contratti   SI SI 

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

SI SI (parziale) SI SI 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

SI SI SI SI 

Flussi F ed H SI SI SI SI 

Armadietti di Reparto SI 
SI (parziale 3 

reparti) 
SI SI 

Attrezzature e Manutenzioni SI SI SI SI 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 14/04/201484, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 2 

ha comunicato gli aggiornamenti intervenuti sul progetto SISaR alla data del 01/01/2014. 

Il Direttore generale dichiara che le attività principali hanno riguardato l’avvio a pieno 

regime del modulo “Protocollo e Atti” e il conseguente consolidamento del Modulo 

Amministrativo Contabile attraverso la messa a regime del ciclo contabile informatizzato, 

con l’utilizzo del butget autorizzativo e del controllo preventivo degli impegni di spesa. 

Dichiara che è stata operata l’integrazione tra il sistema Atti e il sistema AMC, da cui 

discende la piena informatizzazione degli impegni di spesa e di tutto il processo gestorio. 

A partire dal 1° gennaio 2014 è stata, inoltre, informatizzata la gestione delle delibere 

del Direttore generale e delle determine dei dirigenti (modulo Atti Amministrativi), con 

conseguente utilizzo della firma digitale, necessaria per la dematerializzazione degli atti. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’Azienda dichiara di aver utilizzato giornate di 

supporto specialistico (30 giornate acquistate direttamente dal fornitore85 per un impegno di 

€ 21.228,00 iva inclusa). 

                                           
84 Con nota del Direttore Generale n. PG/17779 del 11/04/2014. 
85 Delibera di autorizzazione n. 2877 del 2013). 
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Sempre con riguardo al sistema AMC, è in corso l’attività di consolidamento e messa a 

regime dell’utilizzo dell’armadietto farmaceutico. 

Il Direttore generale dichiara che “rispetto all’ultimo aggiornamento si rilevano 

miglioramenti nell’operatività e nell’utilizzo dei moduli amministrativo contabili e ospedalieri, 

mentre permangono diverse difficoltà nell’utilizzo a regime dei sistemi territoriali”. 

Il Direttore generale dichiara di condividere quanto espresso dalla Direzione lavori e 

dall’Assessorato in merito alla complessità delle attività del progetto e al fatto che non sono 

state adeguatamente valutate tutte le componenti progettuali legate alla formazione e 

all’affiancamento e soprattutto alla corretta gestione del processo di cambiamento. 
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CAPITOLO IV : ASL 3 NUORO 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 3, è pervenuta il 19/03/2012. 

Le tabelle predisposte dall’Ufficio istruttore sono state debitamente compilate e 

accompagnate da una relazione illustrativa delle problematiche incontrate nell’avvio e nella 

messa a regime del sistema. 

Sinteticamente si riferisce delle osservazioni formulate dall’Azienda, mentre per le notizie 

relative all’installazione e operatività a regime degli applicativi, si rinvia alle schede allegate. 

Il Direttore Generale fa notare la complessità del sistema che deve integrare procedure 

amministrative con procedure sanitarie e rendere compatibili i programmi informatici utilizzati 

da tutte le Aziende sanitarie con procedure che spesso sono centralizzate nei server del Centro 

regionale per la Sanità (CRESSAN). 

In via preliminare lamenta l’insorgere di problemi dovuti ai tempi ristretti per l’avvio della 

fase operativa e, a volte, scarsa progettazione basata su studi non definiti completamente e 

non validati appieno dalle Aziende Sanitarie. 

Il Responsabile Unico Aziendale (R.U.A.) ha riscontrato carenze di analisi sulle procedure di 

sistema che hanno caudato non pochi problemi nella migrazione dei dati dai vecchi ai nuovi 

sistemi informatici dovendo procedere al recupero dei dati storici e alla gestione dei contratti 

operanti su più annualità (quindi precedenti e successivi alla migrazione). 

Ulteriori consistenti problemi il Direttore Generale segnala in ordine all’uso di certe 

procedure sanitarie con implicazioni di tipo economico, per la difficoltà di colloquiare con le 

procedure contabili, e alla predisposizione di comunicazioni obbligatorie verso la RAS e lo Stato 

(debito informativo).  

Le varie criticità riscontrate sono state rappresentate in numerose riunioni tenutesi tra i 

Referenti dell’Azienda Sanitaria, la Direzione Lavori e i referenti del R.T.I. aggiudicatario della 

realizzazione del Progetto, delle quali sono stati stilati i verbali attraverso i quali, afferma, si 

può ricostruire l’evoluzione del progetto. In diverse occasioni sono stati stilati documenti 

riguardanti le criticità più gravi. 

Ha inoltre evidenziato le seguenti carenze riscontrate nei moduli ritenuti indispensabili per 

la corretta gestione amministrativa e sanitaria: 

 AMC: Tale sistema ha integrato i sistemi contabili di tutte le ASL in un unico software, 

trasferendo tutti i dati Aziendali nei server regionali. 

L’avvio del sistema AMC è avvenuto a inizio 2011 (in fase di chiusura dell’esercizio 

precedente), senza la validazione dei dati provenienti dal vecchio sistema e ciò malgrado 
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specifica richiesta in tal senso da parte dell’Azienda. La trasmigrazione dei dati, in queste 

condizioni, ha causato rallentamenti nelle operazioni del bilancio 201086 e, dichiara il Direttore, 

potrebbe causarne anche per il 2011. Si lamentano significative e più volte segnalate 

farraginosità e lentezze della procedura che ancora attualmente causano difficoltà nella 

ricostruzione delle singole partite debitorie/creditorie ancora aperte con origine ante 

31/12/2010. Molti problemi derivano ancora dal travaso dei dati dal vecchio sistema Enco, 

basato su una diversa filosofia e che pertanto costringe gli operatori a lunghe operazioni per 

ricostruire le partite contabili. Tutto ciò si ripercuote nell’esecuzione delle scritture contabili 

relative alla gestione debiti/crediti degli esercizi pregressi e crea difficoltà di rappresentazione 

dei relativi dati nelle scritture di Bilancio.  

Permangono problemi anche nella gestione anagrafica dei clienti e fornitori. Con l’avvio del 

sistema, infatti, le anagrafiche di ogni Azienda si sono accodate all’anagrafica regionale 

preesistente, generando doppioni che hanno causato gravi problemi nelle normali operazioni di 

registrazione contabile e nell’assolvimento del debito informativo. 

Ritiene insoddisfacente la formazione fornita per un’adeguata conoscenza delle funzionalità 

del sistema e in particolare per l’esecuzione delle operazioni contabili di apertura e chiusura del 

bilancio. 

Anche l’assistenza ritiene non sia stata solerte nella risoluzione dei problemi, anche 

“bloccanti”. 

Lamenta, infine, la mancata implementazione di alcune funzionalità importanti, come l’invio 

degli avvisi di pagamento via mail e l’utilizzo della chiave contabile. 

 SIO: nell’Azienda si dichiara che siano installati i seguenti moduli del Sistema Informativo 

Ospedaliero.  

Sistema di Accettazione e dimissione (ADT), utilizzato a regime da tutti i reparti di ricovero. 

Si lamenta la carenza di strumenti d’analisi dell’attività ospedaliera e di funzioni che 

permettano di predisporre query ad hoc. Non sono state effettuate implementazioni anche se 

richieste. Non si possono creare nuovi indicatori, oltre quelli classici già previsti dal sistema e 

sono invece presenti diverse stampe di elenchi con un numero esagerato di campi, che non 

permettono la necessaria sintesi. Il modulo non è collegato con il modulo AMC. 

Sistema di gestione sale operatorie (SOweb) anche questo a regime. Si lamentano casi di 

mancato collegamento “dialogo” con il modulo ADT e l’assenza di un controllo che impedisca in 

maniera rigida le duplicazioni di schede operatorie. Anche per tale modulo si lamenta la scarsa 

possibilità di elaborazione dei dati.  

                                           
86 Il Direttore Generale ha lamentato: la mancata validazione dei trasferimenti dei dati contabili parziali sul nuovo 
Sistema, il mancato trasferimento dei dati della Farmacia, la formazione dei Key User avvenuta non sull’ambiente 
effettivo di lavoro ma su un ambiente di test privo dei dati sui si sarebbe poi dovuto operare. 
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Sistemi di gestione accessi al Pronto Soccorso (PSweb), a regime. Alcuni problemi nella 

gestione anagrafica per la correzione di eventuali errori.  

Sistema di richiesta consulenze esterne (Order Entry), a regime solo nei reparti dotati del 

modulo “Cartella Ambulatoriale”.  

“Cartella Ambulatoriale”, in uso solo nei reparti che hanno un sufficiente numero di 

computer. Sia questo modulo, sia il modulo Order Entry, non offrono alcuna possibilità di 

elaborazione dati. 

Sistema di gestione attività centri trasfusionali (Elliot), a regime in tutti i reparti. 

Sistema di prenotazione ricoveri (Liste d’attesa), a regime in tutti i reparti. 

Sistema di prenotazione per esterni (CUP), ormai a regime. Le procedure sono lente in 

quanto funziona in collegamento con la sede centrale di Cagliari. Anche in questo caso si 

lamenta rigidità nella reportistica in quanto mancano funzioni per l’elaborazione personalizzata 

dei dati. 

Sistema di certificazione di assistenza al parto, a regime. Non prevede alcuna funzione di 

elaborazione dei dati. 

Servizio Farmaceutico, per il quale si lamenta l’assenza di banche dati aggiornate, univoche 

e realmente integrate. Non è aggiornata la banca dati del Repertorio Nazionale Dispositivi 

Medici che impedisce di collegare i dispositivi coi relativi codici, e neppure quella dei pazienti e 

sovente si deve provvedere al loro inserimento manuale. Per tale modulo sono segnalate varie 

altre criticità fra le quali una non corretta alimentazione dei dati del File F; carenza di 

assistenza, sia in loco, sia on line; operatività spesso rallentata; vari problemi sia nella 

valorizzazione degli scarichi sia nello scarico a paziente. 

 SIAN. Il Direttore Generale lamenta che tale sistema è stato “avviato” nella ASL di Nuoro 

solo in occasione delle giornate di affiancamento. 

Il modulo “Formazione” è stato reso disponibile molto in ritardo e diverse volte sono state 

lamentate carenze nella comunicazione e formazione per uno scarso numero di partecipanti. 

L’inadeguatezza della formazione ha reso necessario riprogrammarla e richiedere ulteriori 

affiancamenti. 

Il modulo della rilevazione delle presenze (“Ripresa”) è stato reso operativo solo nell’aprile 

2011. Le maggiori criticità hanno riguardato l’incompleta importazione dei dati, la lentezza del 

sistema e i continui blocchi informatici. Si lamentano ancora problemi da risolvere nel calcolo di 

alcune voci (buoni mensa, indennità ecc.) e nella stabilità del sistema. Anche in questo caso la 

formazione ha presentato carenze e si lamenta l’impossibilità di disporre di un tecnico di 

Engeneering “dedicato” che abbia avuto modo di conoscere la realtà aziendale. 

Relativamente alla parte economica del sistema, evidenzia che non tutti i moduli sono stati 

attivati e per alcuni adempimenti (es. conto annuale) si è dovuto operare extra procedura in 

quanto le anomalie riscontrate non hanno consentito l’estrapolazione dei dati. 
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L’integrazione tra il sistema Risorse umane e il sistema AMC è in fase iniziale e il modulo 

pensione è solo configurato. In generale, si lamenta la lentezza della procedura sia di 

caricamento che di elaborazione dei dati. 

Infrastrutture hardware e software – Con riguardo alle infrastrutture, il Direttore 

evidenzia criticità nel collegamento dati da e verso la sede regionale SISaR a causa 

dell’insufficienza del cavo utilizzato. 

Criticità si segnalano anche nel modulo Atti e Delibere con continui errori bloccanti che 

richiedono, per la loro risoluzione, l’intervento continuo di Engineering. 

In periodi di maggior lavoro (es. fine anno) il sistema subisce forti rallentamenti con 

conseguenti disservizi e difficoltà a rispettare le scadenze. 

Forti critiche vengono espresse per il fatto che, con l’implementazione dei moduli, non 

sia stato previsto il recupero dei dati storici. Ciò implica l’onere, per la ASL, di 

conservare i sistemi storici on line con conseguenti costi di mantenimento. 

Malgrado le criticità evidenziate, l’introduzione del sistema viene valutata 

positivamente in quanto consente di disporre di una procedura integrata regionale utili 

nell’ottica anche della predisposizione di gare centralizzate e nella produzione di analisi 

dettagliate sui consumi globali regionali. 

Inoltre, il sistema consente una gestione integrata dei servizi di valenza sovra-aziendale 

(CUP, anagrafiche, ecc). 

Vantaggioso viene anche valutato il fatto di avere un unico interlocutore per la risoluzione 

dei problemi e per la manutenzione del sistema, per una semplificazione nelle procedure di 

segnalazione. Tale vantaggio però, asserisce il Direttore, potrebbe risolversi in un possibile 

onere per le ASL, costrette, una volta terminato il progetto, ad assegnare le attività di 

manutenzione e assistenza a un unico soggetto in regime di monopolio. 

 

 

2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

In merito all’attività di implementazione del sistema svolta nel corso del 2012, il Direttore 

Generale riferisce: 

 AMC: alla data del 1° gennaio 2013 molte criticità, oggetto di periodiche e sistematiche 

segnalazioni alla RTI, sono state superate. Evidenzia però il perdurare di disfunzionalità del 

sistema che rendono difficile la realizzazione delle ordinarie attività d’ufficio. In particolare 

segnala: 

 il perdurare di problematiche relative alla gestione delle anagrafiche clienti/fornitori; 

 la permanenza di dubbi sulla corretta alimentazione della chiave contabile; 
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 malgrado il miglioramento della funzionalità “Progetti”, si evidenziano ancora limiti 

relativamente ai movimenti di stampa che non riportano il codice e la denominazione 

del fornitore; 

 la stampa riporta solo i dati di natura economica (costi e ricavi) e non quelli di natura 

finanziaria (debiti/crediti); 

 la rete si dimostra ancora inidonea per l’utilizzo efficace del programma contabile a 

causa della sua eccessiva lentezza; 

 non sono stati ancora risolti i problemi della migrazione dei dati dal precedente 

sistema (ENCO); 

 permangono difficoltà nella gestione dei cespiti e dell’inventario; 

 gli approfondimenti e l’affiancamento dei consulenti non ha risolto il problema che ha 

investito i Servizi Farmacia – Reparti Ospedalieri – Servizio Acquisti e Servizio Bilancio 

e la cui rilevanza cresce con l’andare del tempo. 

 SIO: all’interno del Sistema Ospedaliero, permangono criticità nell’elaborazione dei dati del 

modulo ADT ed è ancora inesistente il collegamento fra AMC e ADT per la registrazione della 

terapia somministrata al paziente in regime di ricovero e per il primo ciclo di terapia. 

Il modulo SOWEB presenta scarsa funzionalità di elaborazione dati e non completa 

integrazione con ADT. 

Il modulo PSWEB presenta problemi nella gestione anagrafica. 

Carenza di strumenti di elaborazione dati si segnalano per i moduli ORDER-ENTRY, 

CARTELLA AMBULATORIALE, LISTE D’ATTESA, CEDAP. 

Per il modulo FARMACEUTICO si lamenta il permanere delle criticità precedentemente 

segnalate. 

Il permanere delle carenze già rappresentate è denunciato anche per il modulo SIAN e in 

generale per la formazione ricevuta all’atto dello start up. 

In merito al modulo RIPRESA, si attesta un funzionamento al 90% delle potenzialità. Le 

criticità riguardano i continui blocchi e rallentamenti della procedura che permangono nel 

2012. Si segnala la mancata assegnazione di giornate di affiancamento e si mette in evidenza 

che dal mese di giugno 2013 le giornate di affiancamento saranno a carico dei bilanci 

delle ASL richiedenti. 

Nel corso del 2012 è proseguita l’attività di integrazione dei moduli AMC e HR, che si è 

conclusa con la registrazione della prima nota civilistica e gestionale avvenuta con la mensilità 

di novembre 2012. Tale procedura consente uno snellimento delle attività connesse al 

pagamento delle competenze stipendiali al personale dipendente. E’ utile anche al Controllo di 

gestione per effettuare le verifiche sulla gestione dei centri di costo. 
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Nel corso del 2012 è stato avviato il modulo Pianta Organica, ancora in fase di 

perfezionamento e per il quale sono programmate giornate di affiancamento per la 

preparazione degli operatori. 

Non si rilevano variazioni nella dotazione di hardware e software e si lamenta una carenza 

del progetto SISaR: non aver previsto la funzione di “archiviazione sostitutiva dei documenti”, 

che avrebbe dovuto essere inclusa nella gestione elettronica documentale e nei moduli Atti e 

Delibere e Protocollo Informatico per consentire l’eliminazione completa dei documenti 

cartacei.  

Non sono state compilate nuove schede per l’anno 2012 in quanto, come riferito dal 

referente per l’indagine, non si sono verificate variazioni significative. 

 

Tabella n. 9 – Situazione Applicativi ASL n. 3 Nuoro 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

AMC - Amministrazione e Controllo gen-11 parziale 

C
O

N
F
E

R
M

A
T
I
 I

 D
A

T
I
 A

L
 1

 G
E

N
N

A
I
O

 2
0

1
2

 

 

HR - Risorse Umane set-09 
Con grosse 
limitazioni 

 

PD - Protocollo, Atti e Documentale 
  

Protocollo Informatico mag-09 si 

Atti Amministrativi mag-09 si 

Gestione Documentale set-11 no 

SIO - Ospedaliero 
  

Anagrafe mag-09 
 

ADT mag-09 
 

Pronto Soccorso lug-09 
 

Order Entry di Prestazioni nov-09 
 

Sale Operatorie nov-09 
 

Trasfusionale feb-09 
 

SRC (ex CRCC) mar-10 
Modulo integrato 

con Eliot 

EMR - Cartella Clinica non installato 
 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

non installato 
 

Identificazione Certa del Paziente (RFID) non installato 
 

Diete e Pasti non installato 
 

Armadio Robotizzato di Reparto non installato 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli Diagnostici 
e Terapeutici di Pre/Post ricovero) 

non installato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione   

C
O

N
F
E

R
M

A
T
I
 I

 D
A

T
I
 A

L
 1

 G
E

N
N

A
I
O

 2
0

1
2

 

Consultorio lug-09 non utilizzato 

PUA apr-11 utilizzo parziale 

ADI feb-09 
 

Medicina dello Sport set-09 non utilizzato 

Medicina Legale feb-09 
utilizzo del solo 

Modulo certificati 

SPRESAL dic-09 
 

SISP lug-11 non utilizzato 

SIAN ott-11 non utilizzato 

Portale della Prevenzione 
NPC Web Visite 

fiscali da 
rilasciare 

 

Veterinaria feb-09 
 

Assistenza Farmaceutica (corrisponde 
con la componente Farmaceutica 
Territoriale del Direzionale) 

no(DIR) 
 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi Informativi 
SISM, SerT 

stralciato 
 

CUP - Gestore Risorse CUP set-09 
 

Ambulatorio giu-09 si 

CUP SGP ott-08 
 

CUPWEB No 
 

Portale e-Visit No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

EPI - Epidemiologico 
  

C
O

N
F
E

R
M

A
T
I
 I

 D
A

T
I
 A

L
 1

 G
E

N
N

A
I
O

 2
0

1
2

  

CEDAP mag-10 
 

RENCAM nov-11 
 

Componente Centrale dello Screening 
Oncologico 

No 
 

Sistema Informativo per la Gestione del 
Diabete di Tipo 2 - Cartella Diabetologica 

No 
 

Registro delle Malattie Rare No 
 

Registro di Patologia del Diabete di Tipo 1 No 
 

DIR - Direzionale 
  

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No 
 

Data Mining No 
 

AMC Installazione 
Operatività a 

regime 

Bilancio (Contabilità Generale) gen-11 parziale 

Approvvigionamenti gen-11 parziale 

Logistica (Magazzini/Farmacia) gen-11 parziale 

Cespiti gen-11 parziale 

Contratti 
  

Controllo di Gestione (Contabilità 

Analitica) 
mar-11 parziale 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

gen-11 si 

Flussi F ed H mar-11 parziale 

Armadietti di Reparto gen-12 avviati Reparti 

Attrezzature e Manutenzioni nov-11 no 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 14/04/201487, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 3 ha 

inviato una relazione illustrativa degli aggiornamenti intervenuti sul progetto SISaR alla data 

del 01/01/2014 e esposto le criticità che ancora permangono. 

Il Direttore generale segnala criticità per quanto concerne le Anagrafiche: “nonostante si 

sia deciso di utilizzare anagrafiche uniche per i diversi moduli SISaR ... sono presenti ancora 

diversi inconvenienti. L’impressione è che ... si stia implementando solo un travaso delle 

                                           
87 Con nota del Direttore Generale n. PG/19475 del 14/04/2014. 
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anagrafiche regionali e non un effettivo collegamento diretto, con progressivo disallineamento 

dei dati.” 

In merito alla lentezza della connessione, si da atto del miglioramento notevole della 

situazione grazie all’attivazione, a far data dal 15/07/2013, di nuovi collegamenti in fibra ottica 

verso il CED regionale. Si lamenta, però, la minore funzionalità del sistema in periodi di picchi 

d’attività (soprattutto a fine anno). 

Il Direttore generale segnala criticità anche con riguardo alla formazione fornita agli 

operatori, ritenuta insufficiente per gestire il cambiamento che il Sistema SISaR apporta alle 

attività amministrative e sanitarie. 

 

Con riguardo ai singoli sistemi applicativi il Direttore generale evidenzia quanto segue: 

AMC – Perdurare di disfunzionalità dovute alla incompleta bonifica delle anagrafiche. 

Mancata operatività di alcune procedure e/o scarsa formazione ricevuta. Inizia a dare risultati 

l’utilizzo della “chiave contabile” per la quale tuttavia si riscontra un’attività formativa 

assolutamente insufficiente. 

Protocollo – GED – Atti e Delibere – Nel corso del 2013 sono stati rilevati errori 

bloccanti conseguenti immancabilmente agli aggiornamenti dei moduli SISaR o anche di altri 

prodotti forniti da terzi, che hanno impedito, in tutto o in parte, l’uso dei sistemi fino 

all’intervento dell’assistenza (spesso dopo diversi giorni). 

SIO – Con riguardo ai diversi applicativi di tale sistema si lamentano sostanzialmente le 

stesse carenze segnalate per l’esercizio precedente. 

Personale – Vengono segnalati miglioramenti nell’utilizzo del modulo Rilevazione presenze 

grazie ai nuovi collegamenti in fibra ottica. Permangono rallentamenti episodici, ... 

specialmente in alcuni periodi dell’anno. 

Infrastrutture Hardware e Software – Si lamenta la mancata previsione nel sistema 

della funzione “archiviazione sostitutiva dei documenti”, in particolare dei documenti 

informatici, che, impedendo l’ “archiviazione dello storico”, non consente la completa 

eliminazione dei documenti cartacei. 

Modulo SIDI – Pur attestando un notevole miglioramento della validità delle procedure e 

l’incremento della percentuale di record validi sia con riguardo al File F (somministrazione 

diretta farmaci) che al File H (CMO _ Farmaceutica ospedaliera), vengono segnalate ancora 

“carenze con riguardo alle procedure che dovrebbero garantire la qualità del dato e la facilità di 

utilizzo del sistema”. 

ADI – PUA – Nel 2013 è aumentato il tasso di utilizzo di tali moduli, anche se il Distretto di 

Siniscola è ancora fuori dal sistema. Ciò altera la completezza del dato fornito per esempio con 

il modello FLS 21 ministeriale (Cure Domiciliari). 
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Anche per tali moduli il Direttore generale segnala l’insufficiente integrazione con le 

anagrafiche regionali, la limitatezza di certe funzioni nell’elaborazione dei dati a fini statistici e 

di elaborazione di report personalizzati, la presenza di procedure poco razionali in specifici 

moduli (ad es. nel modulo PUA). 
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CAPITOLO V : ASL 4 LANUSEI 

 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 4, è pervenuta il 17/02/2012. 

Le tabelle compilate secondo le direttive dell’Ufficio istruttorie, sono accompagnate da una 

breve relazione illustrativa delle problematiche incontrate nell’avvio e nella messa a regime del 

sistema. 

Sinteticamente si riferisce delle osservazioni formulate dall’Azienda, mentre per le notizie 

relative all’installazione e operatività a regime degli applicativi, si rinvia alle schede allegate. 

Il Direttore Generale fa notare che la complessità del sistema e il poco tempo a disposizione 

non consentono una risposta esaustiva. Afferma che l’attivazione dei moduli in tempi diversi 

rende difficoltoso stabilire il momento della messa a regime dei sistemi. Inoltre, il 

funzionamento “a regime” è anche determinato dal grado di dialogo fra gli applicativi , in modo 

da evitare duplicazioni di caricamento dati e consentire una gestione delle informazioni veloce 

e trasversale all’azienda. 

Con riferimento alle criticità osservate, queste sono da ricollegare, secondo il Direttore 

Generale, alla complessità del progetto e ai forse insufficienti tempi previsti per la realizzazione 

della fase attuativa, nonché alle rimodulazioni del progetto originario che hanno determinato 

continui cambi di programma. Inoltre, si lamenta una insufficiente attività di formazione e 

affiancamento e, in alcuni casi, la scarsa competenza dei formatori relativamente ai 

procedimenti oggetto della formazione. 

Si lamenta, inoltre, per alcune aree organizzative, la scarsa dotazione informatica iniziale 

che non hanno consentito di attivare i moduli nei tempi previsti. 

Lamenta il fatto che proprio i moduli più importanti per il governo dell’azienda (area 

epidemiologica e direzionale) non siano ancora entrati a regime. 

Valuta invece positivamente la necessaria informatizzazione di tutti i servizi, anche di quelli 

che prima dell’avvio del progetto SISaR ne erano sprovvisti. 
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2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

La ASL 4 di Lanusei ha inviato le notizie sugli aggiornamenti del Sistema al 01/01/2013, in 

data 16/04/201388. Le informazioni sono contenute nelle tabelle riepilogative predisposte dalla 

Corte dei conti. Nella nota, a firma del Direttore Generale, si segnala che, come evidenziato 

nella precedente relazione, gli operatori hanno evidenziato numerose criticità nella 

realizzazione e nell’implementazione del progetto, peraltro già esposte nella relazione sulla 

situazione al 01/01/2012. 

Il Direttore Generale dichiara, infine, che l’Azienda non ha sostenuto nessun costo né in 

termini di hardware/software né in termini di assistenza tecnica o formazione, se non si 

considera il tempo dedicato dagli operatori all’apprendimento e il conseguente rallentamento 

dei processi soprattutto in fase di avvio. 

Dall’esame delle schede risulta che: 

- Sistema AMC. Al 01/01/2012 risultava installato ma non a regime. Al 01/01/2013, 

premesso che tutti i moduli necessitano di ulteriori perfezionamenti e di ulteriore 

implementazione, l’operatività viene considerata quasi a regime per le attività ordinarie. 

Si lamentano criticità collegate a problemi connessi alla migrazione dei dati storici; 

modifica del piano dei conti regionale; allineamento cespiti; lentezza del sistema; 

anagrafe soggetti con duplicazioni; riclassificazione del bilancio e chiave contabile 

progetti (queste due ultime funzionalità sono quasi a regime). Risultano parzialmente a 

regime le integrazioni con moduli di altri servizi (es: integrazione SGP/HR).  

- Sistema HR. Anche per tale sistema valgono le premesse del sistema AMC. Non tutti 

i moduli sono operativi a regime. Le criticità riguardano sia la scarsa implementazione, 

sia la carenza di formazione, sia la non ancora completata integrazione con altri moduli. 

In particolare, per il modulo Logistica (magazzini-farmacia), si lamenta la lentezza del 

sistema, l’accodamento delle anagrafiche delle varie Aziende che ha generato 

un’Anagrafica ridondante, mancato aggiornamento del database del repertorio dei 

dispositivi medici. Risulta a regime il modulo dei flussi F e H, mentre non è installato 

il modulo Armadietti di Reparto. E’ stato attivato il modulo “Contabilità analitica” 

ma, si dichiara, presenta ancora criticità. 

- Sistema PD. Per tale sistema, risulta non ancora a regime il modulo Gestione 

Documentale, che viene considerato inutilizzabile perché troppo lento. Si lamenta 

carenza di affiancamento e formazione. 

                                           
88 Vedi nota n.PG/2013/10048 del 15/04/2013. 
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- Sistema SIO. Non tutti i moduli sono a regime, altri presentano criticità89, come il 

Pronto Soccorso per il quale si lamentano: eccessiva lentezza del sistema; comparsa di 

errori di cui non si comprende la tipologia e che rallentano le procedure; impossibilità di 

inserire alcuni parametri e prestazioni; scarsa integrazione con il laboratorio analisi. 

- Sistema AAP. Rispetto alla situazione al 01/01/2012, in cui risultavano a regime 

solo i moduli Veterinaria, SPRESAL e Medicina Legale (solo il modulo “certificazioni 

monocratiche”), si sono registrati molti progressi. Risultano ora a regime i moduli PUA, 

ADI, SERD (a partire dal 2013). Si segnalano ancora criticità per quasi tutti i moduli 

(lentezza, scarsa adeguatezza alle esigenze del settore di attività, impossibilità di 

effettuare report e analisi dati, per il modulo SISP si lamenta formazione non 

sufficiente). 

- Sistema CUP. Risultano ancora non installati i moduli CUPWEB e Portale e-Visit. Per 

il modulo Ambulatorio si lamenta una reportistica incongruente, mentre per il modulo 

CUP SGP, risulta impossibile attivare nuove licenze per avviare nuove postazioni. 

- Sistema EPI. Risultano installati solo i moduli CEDAP e RENCAM. 

- Sistema DIR. Come lamentato nella nota del Direttore Generale, i moduli non sono 

stati installati. 

                                           
89 Vedi tabelle allegate. 
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Tabella n. 10 – Situazione Applicativi ASL n. 4 Lanusei 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AMC - Amministrazione e 
Controllo 

lug-09 in itinere lug-09 

parzialmente a 
regime le 

integrazioni con 
altri moduli 

 

HR - Risorse Umane gen-10 non a regime gen-10 

tutti i moduli 
necessitano di 

ulteriori 
perfezionamenti e 

implementazioni 

 

PD - Protocollo, Atti e 
Documentale     

Protocollo Informatico giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Atti Amministrativi lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

Gestione Documentale ott-11 non a regime ott-11 non a regime 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe mag-09 
attualmente a 

regime 
mag-09 giu-10 

ADT mag-09 
attualmente a 

regime 
mag-09 giu-10 

Pronto Soccorso giu-09 
attualmente a 

regime 
giu-09 dic-09 

Order Entry di Prestazioni mag-10 
attualmente a 

regime 
mag-10 dic-11 

Sale Operatorie nov-09 
attualmente a 

regime 
nov-09 mar-10 

Trasfusionale gen-09 mar-09 gen-09 mar-09 

SRC (ex CRCC) non installato 
 

non installato 
 

EMR - Cartella Clinica non installato 
 

non installato 
 

Prescrizione e Somministrazione 
dei Farmaci 

non installato 
 

giu-12 

non a regime 
(non interfacciato 

con anagrafica 
farmaci) 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

non installato 
 

non installato 
 

Diete e Pasti non installato 
 

non installato 
 

Armadio Robotizzato di Reparto non installato 
 

non installato 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di 
Pre/Post ricovero) 

non installato 
 

non installato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e 
di Prevenzione     

Consultorio non installato 
   

PUA mar-11 non a regime non installato 
 

ADI gen-09 non a regime mar-11 a regime 

Medicina dello Sport lug-09 non a regime gen-09 a regime 

Medicina Legale gen-09 mag-11 lug-09 non a regime 

SPRESAL lug-10 dic-10 gen-09 mag-11 

SISP set-11 non a regime lug-10 dic-10 

SIAN dic-11 non a regime set-11 non a regime 

Portale della Prevenzione non istallato 
 

dic-11 non a regime 

Veterinaria gen-09 dic-11 non istallato 
 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la componente 
Farmaceutica Territoriale del 
Direzionale) 

(DIR) 
non istallato  

gen-09 dic-11 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi 
Informativi SISM, SerT 

stralciato 
 

(DIR) 
non istallato. 

Installato il SERD-
tuttora in fase di 
implementazione 

gen-13 

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio apr-08 giu-08 
  

CUP SGP nov-08 dic-08 apr-08 giu-08 

CUPWEB No 
 

nov-08 dic-08 

Portale e-Visit No 
 

No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP mag-10 mag-10 
  

RENCAM non installato 
 

mag-10 giu-11 

Componente Centrale dello 
Screening Oncologico 

No 
 

non installato nov-11 

Sistema Informativo per la Gestione 
del Diabete di Tipo 2 - Cartella 

Diabetologica 

No 
 

No 
 

Registro delle Malattie Rare No 
 

No 
 

Registro di Patologia del Diabete di 
Tipo 1 

No 
 

No 
 

DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No 
 

No 
 

Data Mining No 
 

No 
 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) lug-09 in itinere lug-09 mag-10 

Approvvigionamenti lug-09 gen-10 lug-09 gen-10 

Logistica (Magazzini/Farmacia) lug-09 gen-10 lug-09 gen-10 

Cespiti ago-09 mar-11 ago-09 mar-11 

Contratti dic-11 dic-11 dic-11 dic-11 

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

mar-10 set-11 mar-10 set-11 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

lug-09 feb-11 lug-09 feb-11 

Flussi F ed H set-10 set-10 set-10 set-10 

Armadietti di Reparto non installato 
  

non a regime da 
implementare le 
funzioni per lo 

scarico da reparto 

Attrezzature e Manutenzioni non installato 
 

non installato 
 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 15/04/201490, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 4 ha 

inviato una nota illustrativa degli aggiornamenti intervenuti sul progetto SISaR alla data del 

01/01/2014, allegando alla relazione la tabella riepilogativa sullo stato di implementazione e di 

utilizzo dei vari applicativi e moduli del SISaR. 

                                           
90 Con nota del Direttore Generale n. PG/9900  del 14/04/2014. 
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Il Direttore Generale fa presente che il quadro complessivo attuale rispecchia quello 

dell’anno precedente. Vengono confermate le criticità in precedenza evidenziate, attribuite alla 

complessità del progetto oltreché al probabilmente inadeguato livello di informatizzazione 

preesistente. 

Le criticità fondamentali segnalate sono legate alla carenza delle ore di 

formazione/affiancamento e alla complessità e inadeguatezza di molti dei software messi a 

disposizione a gestire i procedimenti di competenza, che, conseguentemente, non vengono 

utilizzati. Si sottolinea, inoltre, la lentezza degli applicativi e il mancato avvio di moduli di 

fondamentale importanza per il governo dell’azienda quali quelli dell’area epidemiologica. 

Il Direttore Generale comunica, inoltre, che nel 2013 sono stati istallati il software per il 

controllo Direzionale ed il software per gli screening. 

Il Direttore Generale dichiara che “un dato positivo del progetto è da ricercare nel fatto che 

alcuni servizi non possedevano procedure informatizzate, pertanto il progetto SISaR ha 

consentito di avere uno strumento utile.” 

Con riguardo ai costi eventualmente sostenuti per l’avvio del sistema SISaR, il Direttore 

Generale riferisce che l’Azienda ha sostenuto costi per l’hardware, comunque non direttamente 

riferibili al SISaR. Ha comunque sostenuto costi in termini di tempo dedicato dagli operatori e 

di rallentamento dei processi (soprattutto in fase di avvio). 

 

Tabella 10 bis - Situazione applicativi al 01 gennaio 2014 

Sistema applicativo 
Data 

installazione 

Data 
operatività a 

regime 
note 

AMC -Ammistrativo Contabile: tutti i moduli necessitano di ulteriori perfezionamenti e di ulteriore implementazione 

movimenti contabili luglio-09 mag-10 
L'operatività si può considerare quasi a 
regime per l'attività ordinaria. 
Le principali criticità sono: 
-avvio critico dovuto alla migrazione dati storici 
-modifica al piano dei conti regionale 
-disallineamento regostro cespiti e CO.GE, 
mancanza di collegamento tra programa cespiti e 
CO.GE. 
-lentezza del sistema (ancora presenti a tutt'oggi) 
-anagrafe soggetti con duplicazioni e possibilità di 
modifiche e/o disattivazioni da parte di operatori 
di ciascuna ASL.  
-riclassificazione di bilancio (quasi a regime) 
-chiave contabile progetti; stampa liquidazione 
IVA con indicazione del credito iva anno 
precedente 

registrazioni contabili luglio-09 mag-10 

cassa e tesoreria luglio-09 mag-10 

contabilità IVA luglio-09 lug-10 

contabilità clienti luglio-09 ago-10 

integrazione con moduli di 
altri servizi 

dicembre-11 
parzialmente 

a regime 

criticità : da implementare/migliorare integrazioni 
(HR) - avviata con la mensilità di gennaio 2013. 
Per le criticità si rinvia al referente area HR 
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HR - Risorse Umane : tutti i moduli necessitano di ulteriori perfezionamenti e di ulteriore implementazione 

trattamento giuridico gennaio-10 
parzialmente 

a regime 

Attivato sia per il personale dipendente che per i 
convenzionati principalmente per il trattamento 
economico 

dotazione organica gennaio-10 non a regime criticità: Necessita ulteriore formazione 

gestione economica e 
contributiva 

gennaio-10     

gestione pensioni gennaio-10   criticità: Attivato solo  per gestione TFR 

gestione presenze gennaio-10   
attivato sia per il personale dipendente che 
convenzionato 

integrazione con moduli di 
altri servizi 

dicembre-11 
parzialmente 

a regime 

criticità: da implementare/migliorare quella per i 
dipendenti (avviata con la mensilità di gennaio 
2013) e attivare  integrazione HR-AMC con i 
convenzionati e collabotatori 

 

Provveditorato - tecnico -farmacia 

Approvvigionamenti e 
magazzino economale 

luglio-09 gennaio-10   

Cespiti agosto-09 marzo-11 
disallineamento regostro cespiti e CO.GE, 
mancanza di collegamento tra programa cespiti e 
CO.GE. 

Contratti dicembre-11 dicembre-11 Attualmente in integrazione con CSAMed 

Attrezzature e manutenzioni non installato non a regime   

Logistica (magazzini - 
farmacia) 

luglio-09 gennaio-10 

Le maggiori criticità sono: 
- lentezza del sistema 
- accodamento delle anagrafiche delle varie 
AZIENDE che ha portato a un’anagrafica 
rindondante; 
-mancato aggiornamento del database del 
repertorio dei dispositivi medici (DM) che ha 
portato a inserimenti di schede anagrafiche dei 
DM non complete. 

EDF (Somministrazione 
Diretta dei Farmaci) 

luglio-09 febbraio-11   

Flussi F ed H settembre-10 settembre-10   

Armadietti di Reparto gennaio-12 non a regime 

criticità:  
da implemetare le funzioni per lo scarico 
automatizzato da reparto 
da estendere all'area territoriale 
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Controllo di Gestione (Contabilità Analitica) 

Controllo di Gestione 
(Contabilità Analitica 

marzo-10 settembre-11 
Attivato modulo di sola contabilità analitica con 
presenza ancora di criticità 

PD - Protocollo, Atti e Documentale 

Protocollo Informatico giugno-09 giugno-09 
criticità: manca l'integrazione con le caselle di 
posta certificate degli altri servizi aziendale 

Atti Amministrativi luglio-09 luglio-09   

Gestione Documentale ottobre-11 non a regime 

criticità: non ancora in uso; lentezza sistema 
(archivio posizionato a Cagliar) praticamente 
inutilizzabile. L’integrazione con il programma del 
Protocollo e degli Atti è stato fatto a Novembre 
2011 e l’affiancamento è stato fatto solo per il 
Serv. Affari Generali e Legali in data del 
04/10/2011. Manca la formazione per gli altri 
utenti dell’Azienda. 

SIO - Ospedaliero 

Anagrafe maggio-09 giugno-10 
sconta la mancanza di una anagrafica unica e 
"pulita" all'avvio del sistema 

Funzioni e processi di post-
ricovero  

maggio-09 non a regime criticità: non attivata  

Funzioni di accettazione, 
trasferimento e dimissione  

maggio-09 giugno-10 

criticità: alcune parti del percorso di ricovero non 
sono gestite; apertura del fascicolo sanitario 
elettronico associato al ricovero; gestione aspetti 
alberghieri 

Sistema di reportistica ed 
indicatori di attività  

maggio-09 non a regime 
criticità: avvio delle eventuali attività inerenti il 
post-ricovero; comunicazione e registrazione della 
chiusura del ricovero nel fascicolo EMR e punto 5. 

Integrazioni ed 
interoperabilità con i 
componenti del SISaR  

maggio-09 non a regime 
presenti ancora criticità di integrazione con altri 
sistemi 

Programmazione sale 
operatorie - SOWEB 

novembre-09 marzo-10   

Gestione registro operatorio - 
SOWEB 

novembre-09 marzo-10   

Magazzino Blocco operatorio 
- SOWEB 

novembre-09 non a regime parzialmente attivato 

Data base operatorio - 
SOWEB 

novembre-09 marzo-10 criticità: parzialmente attivato 

Integrazioni ed 
interoperabilità con i 
componenti del SISaR  - 
SOWEB 

novembre-09 non a regime 
presenti ancora criticità di integrazione con altri 
sistemi (ad es. AMC) 
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Pronto Soccorso giugno-09 dicembre-09 

Criticità: 
1. Lentezza del sistema che ci obbliga a fare i salti 
mortali in situazioni di urgenza ed emergenza; 
2. Comparsa di “errori” di cui non si conosce la 
tipologia durante le varie fasi di uso del Ps web 
con la comparsa inoltre della scritta “attendere 
prego”; 
3. Alcune prestazioni che vengono erogate dalla 
nostra U.O. non possono essere registrate in 
quanto non elencate nella lista delle prestazioni 

presenti nel sistema ( es. cateterismo vescicale, 
posizionamento sondino naso-gastrico, ecc, ecc); 
4. Anche per la richiesta degli esami radiologici 
mancano alcuni di quelli più frequentemente 
richiesti come la Rx diretta, Rx spalla, ecc, ecc; 
5. Frequenti defaillances nell’interfaccia tra il 
sistema sisar e il sistema Galileo indispensabile 
per la richiesta degli esami di laboratorio; 

Order Entry di Prestazioni maggio-10 dicembre-11 
presenti ancora criticità di integrazione con altri 

sistemi 

Trasfusionale gennaio-09 marzo-09 
presenti ancora alcune criticità di integrazione con 
altri sistemi 

EMR - Cartella Clinica non installato non a regime   

Armadio Robotizzato di 

Reparto 
non installato non a regime   

Prescrizione e 
Somministrazione dei 
Farmaci 

giugno-12 non a regime   

Identificazione Carta del 
Paziente (RFID) 

non installato non a regime   

Diete e Pasti non installato non a regime   

Gestore Protocolli e 
Conoscenza (compresa 
Funzionalità per 
Assegnazione Protocolli 
Pre/Post ricovero 

non installato non a regime   

    

AAP - Attività Assistenziali e di Prevenzione 

Consultorio non istallato non a regime 
non supporta le esigenze espresse dal 
responsabile per la gestione dei procedimenti del 
servizio 

PUA marzo-11 a regime Utilizzato 

ADI gennaio-09 a regime Utilizzato. Presenza ancora di piccole criticità 

Medicina dello Sport luglio-09 non a regime 
non supporta le esigenze espresse dal 
responsabile per la gestione dei procedimenti del 
servizio 

Medicina Legale gennaio-09 maggio-11 

criticità: attivo solo il modulo "cerificazioni 
monocratiche". gli altri moduli previsti (collegio 
medico e medicina 
fiscale) non sono ancora operativi in attesa delle 
modifiche richieste durante i tavoli tecnici 
regionali. 
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SPRESAL luglio-10 dicembre-10 

Utilizzato in parte.  
criticità: non supporta le esigenze espresse dal 
responsabile per la gestione dei procedimenti del 
servizio 

SISP settembre-11 non a regime 

formazione non sufficiente.  
criticità: non supporta le esigenze espresse dal 
responsabile per la gestione dei procedimenti del 
servizio 

SIAN  dicembre-11 non a regime 

criticità: 
-non supporta le esigenze espresse dal 
responsabile per la gestione dei procedimenti del 
servizio 
-impossibilità di effettuare report e analisi dati 

Veterinaria area A dicembre-08 novembre-11 

Utilizzato in parte.  
1)Mancato allineamento tra BDN e SISAR ; 
2) La lentezza dell'applicativo; 
3) Da implementare alcune funzioni. 

Veterinaria area B dicembre-08 novembre-11 

Utilizzato per diversi procedimenti 
criticità: lentezza dell'applicativo che ostacola il 
lavoro ordinario. 
Ancora da implementare alcune funzioni 

Veterinaria area C gennaio-09 dicembre-11 

Utilizzato per diversi procedimenti 
criticità: lentezza dell'applicativo che ostacola il 
lavoro ordinario. 
Ancora da implementare alcune funzioni 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la 
componente Farmaceutica 
Territoriale del Direzionale) 

non istallato non a regime   

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi 
Informativi SISM, SerT 

non istallato il 
SISM 

Installato il 
Serd 

gennaio-13 istallato solo il SERD a partire dal 2013.  

 

CUP - Gestore Risorse CUP 

Ambulatorio aprile-08 giugno-12   

CUP SGP novembre-08 dicembre-08   

CUPWEB non istallato non a regime   

Portale e-Visit non istallato non a regime   



Parte II – Capitolo V 

130 

Attuazione progetto SISaR 

 

EPI - Epidemiologico 

CEDAP maggio-10 giugno-11   

RENCAM non installato novembre-11   

Componente Centrale dello 
Screening Oncologico 

dicembre-13 a regime   

Sistema Informativo per la 
Gestione del Diabete di Tipo 2 
- Cartella Diabetologica 

non installato non a regime   

Registro delle Malattie Rare non installato non a regime   

Registro di Patologia del 
Diabete di Tipo 1 

non installato non a regime   

    

DIR - Direzionale 

ETL, Datawarehouse, 
Business Intelligence 
(SpagoBI) 

ottobre-13 non a regime criticità: implementazione e formazione 

Data Mining ottobre-13 non a regime criticità: implementazione e formazione 

Fonte: ASL di Lanusei 
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CAPITOLO VI : ASL 5 ORISTANO 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 5, è pervenuta il 16/02/2012. 

Alla relazione sulle criticità rilevate nell’attuazione del progetto SISaR, sono allegate le 

tabelle compilate secondo le direttive dell’Ufficio istruttorie. 

Sinteticamente si riferisce delle osservazioni formulate dall’Azienda, mentre per le notizie 

relative all’installazione e operatività a regime degli applicativi, si rinvia alle schede allegate. 

AMC – Per quel che riguarda il modulo Bilancio, si riferisce che sono presenti le funzionalità 

di base ma che esistono problematiche nella corretta alimentazione della contabilità analitica 

che ne impediscono l’effettivo utilizzo. Manca l’integrazione fra i moduli91 della gestione del 

personale e del bilancio e l’integrazione con le casse ticket e il bilancio. 

Nell’utilizzo del modulo Approvvigionamenti, si riscontrano criticità nell’invio degli ordini, che 

può essere fatto solo in formato cartaceo. Si segnala il mancato avvio del modulo di Work-Flow 

che consentirebbe la tracciabilità del percorso fattura. 

Nel modulo Logistica, si lamenta la carenza di reportistica che, tra l’altro, non consente 

l’aggregazione dei dati. 

La funzionalità Controllo di gestione è utilizzata solo in parte a causa dei problemi nei 

moduli sopradescritti che costringono al recupero dei dati necessari con l’utilizzo di strumenti 

alternativi. Inoltre non è stato avviato il Sistema Direzionale che avrebbe dovuto fornire tutti i 

dati necessari al controllo e alla pianificazione aziendale. 

L’utilizzo della procedura Cespiti è stato condizionato da errori nel recupero dei dati (da 

attribuirsi a un prodotto della stessa ditta fornitrice) e la stessa è ancora carente di alcune 

funzioni fondamentali. 

Il modulo EDF ha ancora funzionalità limitate (per es. non è possibile la richiesta 

personalizzata). 

Sono attivi i flussi F e H ma mancano strumenti di controllo qualitativo e formale dei dati. 

L’armadio di reparto è operativo solo in alcuni reparti del P.O. San Martino. 

Il modulo Attrezzature e manutenzioni non è stato installato. 

 

HR – Nell’area Risorse Umane, risulta operativo il modulo Gestione economica in relazione 

all’invio del cedolino ai dipendenti via mail. E’ attivo il primo nucleo del portale dipendente. 

                                           
91 Sarebbe dovuto partire dal 01/01/2012. 
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Non è operativo il modulo Gestione Giuridica, mentre il modulo Rilevazione Presenze è 

operativo nella solo gestione delle presenze/assenze. 

PD – Nell’area Protocollo, Atti e Documentale, risulta installato e operativo solo il modulo 

Atti amministrativi. 

SIO – Nell’area Ospedaliero risulta installato ma non operativo il modulo Order Entry per 

carenze funzionali: gli operatori trovano la procedura farraginosa, con tempi di attesa molto 

elevati tra una maschera e l’altra che non consentono un facile utilizzo del sistema. 

La lentezza e la farraginosità sono difetti denunciati per tutti i moduli del progetto SISaR e 

sono considerati tra gli aspetti più critici di tutta la fornitura. 

Degli altri moduli del sistema ospedaliero, risultano operativi i seguenti: Anagrafe, ADT, 

Pronto Soccorso, Sale operatorie, Trasfusionale. Gli altri moduli non sono stati installati. 

AAP – Nell’area Attività Assistenziali e di Prevenzione, risultano non installati i moduli 

Assistenza Farmaceutica, SISM, SerT e il Portale della Prevenzione. 

Il modulo SPRESAL è solo parzialmente utilizzato in quanto alcune funzionalità sono in 

definizione nei tavoli tematici regionali. Il modulo SISP, benché installato, non viene utilizzato 

in quanto incompleto. Anche il modulo Medicina legale non viene utilizzato: è in uso la 

procedura INPS. 

CUP - In questa area risulta installato il modulo Cartella ambulatoriale il cui uso risulta 

impedito dalla carente parametrizzazione delle cartelle sanitarie e dall’impossibilità di 

procedere alla prescrizione di farmaci e alla stampa delle ricette. Problemi anche nella gestione 

delle prenotazioni. 

Non risultano installati i moduli CUP Web e Portale e-Visit. 

EPI – Del sistema Epidemiologico, risultano installati solo il modulo CEDAP , usato nei tre 

presidi ospedalieri, e il modulo RENCAM, che non viene usato in quanto, dichiara il Direttore 

Generale, la formazione degli operatori è stata frettolosa. Si usa, pertanto, il modulo aziendale 

preesistente. Gli altri moduli del sistema non sono installati. 

DIR – Nessun modulo del sistema Direzionale è stato installato. 

 

Il mancato utilizzo di molti dei moduli del sistema SISaR si attribuisce alla scarsa maturità 

del software che presenta carenze funzionali e errori; al carente supporto organizzativo 

necessario per l’implementazione del sistema; alle carenze nell’affiancamento; alla 

farraginosità delle maschere e alla sottodimensionata connettività, nonché al non adeguato 

dimensionamento dell’architettura del Data Center regionale. 

Lamenta, inoltre, la gestione non centralizzata delle anagrafiche condivise (fornitori, 

prodotti, ecc.) che generano errori e dispendio di tempo per il recupero del dato corretto o per 

la correzione del dato imputato erroneamente. 
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2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Con nota n. 27091 del 15/04/201392, il Direttore Generale ha comunicato i seguenti 

aggiornamenti: 

Sistema AMC – Nel corso del 2012 sono stati realizzati i moduli di integrazione tra AMC e 

HR (Risorse Umane), tra AMC e SGP per la parte relativa alle Casse Ticket e fra AMC e ATTI. 

Nei mesi precedenti all’avvio dell’integrazione, il personale dei servizi coinvolti hanno 

predisposto i dati che in una fase successiva sono stati implementati nel sistema.  

E’ in fase di realizzazione (nel 2013) l’integrazione tra il modulo Approvvigionamenti e il 

Portale delle Gare e Fornitori CSAMED. 

Non è ancora utilizzato il modulo Controllo di gestione per problemi operativi93: è necessario 

ricorrere a strumenti alternativi. 

Nel corso del 2012 il modulo Logistica ha presentato gravi malfunzionamenti nella 

trasformazione delle proposte d’ordine in ordini. Il problema, segnalato più volte dall’Azienda, 

è stato risolto con ritardo costringendo i magazzini a operare manualmente. 

Il modulo Armadio di reparto è ora operativo in tutti i reparti e poliambulatori. Si afferma 

che le attività di configurazione degli armadi e degli utenti e la formazione degli operatori 

sono state svolte internamente all’Azienda di Oristano (SIA).  

Per il modulo Cespiti si dichiara che sono state più volte richieste modifiche di alcune 

funzionalità ma non si è avuto alcun riscontro dalla RTI.  

Per il modulo EDF, sono in corso di definizione i modelli delle richieste motivate e 

personalizzate. 

Sistema HR – Nel corso del 2012 è stato attivato il modulo Gestione della pianta organica, 

dopo tre giornate di affiancamento. Nei primi mesi del 2013 è stato configurato il modulo 

Pensioni e l’affiancamento è stato svolto il 13/03/2013. 

Sistema PD – E’ previsto l’avvio del modulo Protocollo per maggio 2013 e, in seguito a tale 

avvio, sarà avviato anche il modulo Gestione Documentale. 

- Sistema AAP –Si segnalano difficoltà d’accesso al modulo SPRESAL che causano intralci 

all’uso del sistema e diverse carenze funzionali, già segnalate nel 2011 e non ancora risolte.  

Diverse carenze funzionali sono state rilevate e segnalate anche per il modulo SIAN ma non 

sono state risolte.  

Il modulo SISP non viene utilizzato in quanto, come già evidenziato nella precedente 

relazione, il progetto SISaR ha sviluppato solo l’area delle malattie infettive. 

Il modulo dell’area A Servizi Veterinari risulta ancora incompleto rispetto alle funzionalità 

necessarie e disponibili, invece, con il software precedente. 

                                           
92 Prot. Corte dei conti n.2763 del 15/04/2013.  
93 I dati resi disponibili dal sistema si riferiscono solo alle voci di costo e non di produzione. 
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Il modulo ADI presenta numerose criticità riguardanti soprattutto la gestione delle agende 

degli operatori e il numero limitato di stampe e di elaborazioni resi disponibili. 

Sistema EPI – Risultano installati solo il modulo CEDAP, già a regime nel 2011, e il modulo 

RENCAM, per il quale è stata fatta una giornata di formazione presso l’Assessorato regionale 

alla Sanità e al momento della stesura della relazione è in fase di avvio. 

Sistema CUP – E’ in uso il vecchio sistema CUP SGP in attesa del modulo CUPWEB. Gli 

operatori lamentano i tempi lunghi di elaborazione delle operazioni allo sportello dovuti, si 

afferma, al non adeguato dimensionamento della Rete Telematica Regionale. 

Il modulo Cartella Ambulatoriale non viene praticamente utilizzato per i problemi già 

evidenziati nella precedente relazione. 

Sistema SIO – Nell’area ospedaliera non ci sono state variazioni nel corso del 2012. 

Sistema DIR – Non è stato installato nessun modulo di tale area. 

 

In conclusione, il Direttore Generale dichiara che alcuni moduli del progetto SISaR sono 

utilizzati con difficoltà dai servizi preposti a causa delle limitate funzionalità del software, della 

scarsa flessibilità e della generale lentezza del sistema. Lamenta, inoltre, l’insufficienza dei 

periodi di affiancamento.  

Nel corso del 2012, l’Azienda sanitaria di Oristano ha sostenuto un costo di €60.186,98 per 

l’acquisto, tramite MEPA, di attrezzature informatiche necessarie per l’informatizzazione delle 

strutture. 
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Tabella n. 11 – Situazione Applicativi ASL n. 5 Oristano 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

PD - Protocollo, Atti e 

Documentale     

Protocollo Informatico Non installato 
 

Non installato 
 

Atti Amministrativi dic-11 01/01/2012 dic-11 01/01/2012 

Gestione Documentale Non installato 
 

Non installato 
 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe SI In uso SI In uso 

ADT mag-09 giu-09 mag-09 giu-09 

Pronto Soccorso 26/10/2009 30/11/2009 26/10/2009 30/11/2009 

Order Entry di Prestazioni installato non operativo Non in uso 
 

Sale Operatorie 01/02/2010 01/03/2010 01/02/2010 01/03/2010 

Trasfusionale SI In uso si in uso 

SRC (ex CRCC) non installato 
 

non installato 
 

EMR - Cartella Clinica non installato 
 

non installato 
 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

non installato 
 

non installato 
 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

non installato 
 

non installato 
 

Diete e Pasti non installato 
 

non installato 
 

Armadio Robotizzato di Reparto non installato 
 

non installato 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di Pre/Post 

ricovero) 

non installato 
 

non installato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AAP - Attività 
Assistenziali e di 
Prevenzione 

    

Consultorio 15/06/2009 30/06/2009 15/06/2009 30/06/2009 

PUA 02/03/2011 operativo 02/03/2011 operativo 

ADI 09/12/2008 17/12/2008 02/03/2011 
 

Medicina dello Sport 11/02/2010 17/02/2010 09/12/2008 17/12/2008 

Medicina Legale installato Non in uso 
Utilizzato insieme al pacchetto reso 

disponibile dall’INPS 

SPRESAL 10/12/2009 16/12/2009 10/12/2009 16/12/2009 

SISP mag-11 15/06/2011 mag-11 15/06/2011 

SIAN 07/11/2011 28/11/2011 07/11/2011 28/11/2011 

Portale della Prevenzione non istallato 
 

non istallato 
 

Veterinaria 

Area A: mar-11 
Area B: 

12/10/2010 
Area C: 

12/10/2010 

OVICAPRINO 
Area A: mar-11 

Area B: 12/10/2010 
Area C: 12/10/2010 

giu-12 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la 
componente Farmaceutica 
Territoriale del Direzionale) 

(DIR) 
 

(DIR)  

Reingegnerizzazione 
Modalità Trasmissione Dati 
Sistemi Informativi SISM, 
SerT 

stralciato 
 

stralciato 
 

CUP - Gestore Risorse 
CUP     

Ambulatorio 24/07/2009 Non usato 24/07/2009 Non usato 

CUP SGP 13/10/2008 17/11/2008 13/10/2008 17/11/2008 

CUPWEB No 
 

No  

Portale e-Visit No 
 

No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

Situazione al 1° gennaio 2012 Situazione al 1° gennaio 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 

A REGIME 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP 04/05/2010 05/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 

RENCAM 01/12/2011 
 

01/12/2011  

Componente Centrale dello Screening 
Oncologico 

No 
 

No  

Sistema Informativo per la Gestione del 
Diabete di Tipo 2 - Cartella Diabetologica 

No 
 

No  

Registro delle Malattie Rare No 
 

No  

Registro di Patologia del Diabete di Tipo 1 No 
 

No  

DIR - Direzionale 
  

  

ETL, Datawarehouse, Business Intelligence 
(SpagoBl) 

No 
 

No  

Data Mining No 
 

No  

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) 22/05/2009 03/06/2009 22/05/2009 03/06/2009 

Approvvigionamenti 22/05/2009 03/06/2009 22/05/2009 03/06/2009 

Logistica (Magazzini/Farmacia) 22/05/2009 03/06/2009 22/05/2009 03/06/2009 

Cespiti 22/05/2009 03/06/2009 22/05/2009 03/06/2009 

Contratti 
    

Controllo di Gestione (Contabilità Analitica) 15/02/2010 17/02/2010 15/02/2010 17/02/2010 

EDF (Somministrazione Diretta dei Farmaci) mag-09 
 

mag-09 
 

Flussi F ed H set-10 
 

set-10 
 

Armadietti di Reparto 16/11/2011 
 

16/11/2011 
 

Attrezzature e Manutenzioni 
    

HR     

Gestione Economica e giuridica Risorse Umane 06/04/2009 06/04/2009 06/04/2009 06/04/2009 

Gestione Rilevazione Presenze l 07/08/2009 30/09/2009 07/08/2009 30/09/2009 

Gestione Concorsi e Selezioni 
    

Gestione Trasferte e Missioni 
    

Gestione dei Fondi 
    

Gestione Pianta Organica 
    

Integrazione HR/AMC 
    

Gestione Pensioni 
    

Portale dipendente 
    

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 
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3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 14/04/201494, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 5 ha 

trasmesso una relazione illustrativa degli aggiornamenti intervenuti sul progetto SISaR alla 

data del 01/01/2014, allegando alla relazione la tabella riepilogativa sullo stato di operatività 

dei vari moduli del SISaR. 

La situazione complessiva appare sostanzialmente invariata rispetto alla chiusura 

dell’esercizio 2012. Rispetto a quanto precedentemente rappresentato dall’Azienda i 

cambiamenti maggiormente significativi riguardano l’utilizzazione a pieno regime, alla data del 

01/01/2014, del modulo Armadietti di reparto, del modulo HR Giuridico e del modulo 

Protocollo. 

Nel complesso vengono segnalate ancora numerose criticità riguardanti sia i moduli 

ammnistrativo-contabili (AMC e HR) sia i moduli relativi alle Attività Assistenziali di 

Prevenzione e rappresentati problemi derivanti da carenza di integrazione tra i vari sistemi. 

Con riguardo al CUP, si dichiara che si sta realizzando il passaggio al CUP WEB e che a 

partire dal 20 aprile 2014 partirà la formazione per gli operatori. 

Il Sistema Direzionale non risulta ancora disponibile nell’Azienda. 

 

Il Direttore generale sottolinea, infine, che “tutti i dati immessi nel sistema sono di 

proprietà delle Aziende Sanitarie ma non sono accessibili dalle stesse, se non attraverso le 

funzionalità SISaR. Perciò ogni volta che si rende necessario un’estrazione o un inserimento 

massivo di dati, occorre chiedere l’intervento del Fornitore a titolo oneroso, il cui costo ricade 

interamente a carico delle Aziende.” 

 

Tabella n. 11 bis – Situazione Applicativi ASL n. 5 Oristano 

SISTEMA APPLICATIVO DATA INSTALLAZIONE ENTRATA A REGIME 

AMC 
  

CONTABILITA' 22/05/2009 03/06/2009 

APPROVIGIONAMENTI 22/05/2009 03/06/2009 

CESPITI 22/05/2009 03/06/2009 

LOGISTICA 22/05/2009 03/06/2009 

CONTROLLO DI GESTIONE 15/02/2010 17/02/2010 

EDF 22/05/2009 
 

FLUSSI F e H 30/09/2010 
 

ARMADIETTO DI REPARTO 16/11/2011 01/09/2012 

ATTREZZATURE E MANUNTENZIONI 
  

                                           
94 Con nota del Direttore Generale n. PG/26998 del 14/04/2014. 
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HR 
  

HR ECONOMICO 06/04/2009 06/04/2009 

HR GIURIDICO 06/04/2009 11/10/2012 

RILEVAZIONE PRESENZE 07/08/2009 30/09/2009 

   

PROTOCOLLO-ATTI 
  

ATTI AMMINISTRATIVI dic-11 01/01/2012 

PROTOCOLLO NULL 26/06/2013 

GESTIONE DOCUMENTALE NULL NULL 

   

SIO 
  

ANAGRAFE 
  

ADT mag-09 giu-09 

PRONTO SOCCORSO 26/10/2009 30/11/2009 

ORDER ENTRY 
  

Sale operatorie 01/02/2010 01/03/2010 

   

   

AAP 
  

CONSULTORIO 15/06/2009 30/06/2009 

PUA 02/03/2011 
 

ADI 09/12/2008 17/12/2008 

MEDICINA DELLO SPORT 11/02/2010 17/02/2010 

MEDICINA LEGALE 
  

SPRESAL 10/12/2009 16/12/2009 

SISP mag-11 15/06/2011 

SIAN 07/11/2011 28/11/2011 

PORTALE PREVENZIONE 
  

VETERNARIA AREA A mar-11 01/06/2012 

VETERINARIA AREA B 12/10/2010 01/06/2012 

VETERINARIA AREA C 12/10/2010 01/06/2012 

ASSISTENZA FARMACEUTICA 
  

SISTEMI INFORMATIVI SISM E SERD 
  

   

CUP 
  

AMBULATORIO 24/07/2009 
 

CUP SGP 13/10/2008 17/11/2008 

CUP WEB 
  

PORTALE e-VISIT 
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EPI- EPIDEMIOLOGICO 
  

CEDAP 04/05/2010 05/05/2010 

RENCAM dic-11 
 

COMPONENETE CENTRALE SCREENING ONCOLOGICO 
  

SISTEMA INF. PER LA GESTIONE DEL DIABETE TIPO 2 
CARTELLA   

REGISTRO DELLE MALATTIE RARE 
  

REGISTRO PATOLOGIA DEL DIABETE TIPO 1 
  

   

DIR-DIREZIONALE 
  

ETL, DATAWAREHOUSE, BUSINESS Intelligence (SPAGO BI) 
  

DATA MINIG 
  

Fonte: ASL di Oristano 
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CAPITOLO VII : ASL 6 SANLURI 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 5, è pervenuta il 13/03/2012. 

Alla relazione sulle criticità rilevate nell’attuazione del progetto SISaR, sono allegate le 

tabelle compilate secondo le direttive dell’Ufficio istruttorie. 

Sinteticamente si riferisce delle osservazioni formulate dall’Azienda, mentre per le notizie 

relative all’installazione e operatività a regime degli applicativi, si rinvia alle schede allegate. 

Il Direttore Generale fa presente che alcune procedure afferenti all’area amministrativo-

contabile (AMC) e all’area risorse umane (HR), benché installate, non sono pienamente 

utilizzate perché necessitano di ulteriori parametrizzazioni o presentano difficoltà di utilizzo. 

Per quanto riguarda l’area Ospedaliero (SIO) e i moduli PUA e ADI, non risulta 

installata/attivata alcuna procedura in quanto era stato chiesto (da parte della precedente 

Direzione Generale) di continuare i programmi preesistenti, rimanendo al di fuori del progetto 

SISaR. La Direzione Generale attuale ha invece ritenuto opportuno e necessario rientrare nel 

Sistema regionale e ha presentato formale richiesta (nel mese di maggio 2011) al 

Responsabile del Procedimento SISaR presso l’Assessorato regionale competente per 

l’attivazione dei moduli ADT, PS e XMPI. 

Tale situazione ha comportato l’impossibilità di completare l’installazione dei programmi 

entro il mese di dicembre 2011, anche per la complessità delle operazioni di supporto alla 

migrazione tra i sistemi. 

Nel frattempo si è lavorato alla definizione delle procedure e alla parametrizzazione degli 

applicativi e si sono predisposti l’hardware e la connessione di rete. 

Al momento della relazione era in fase di stesura il crono-programma definitivo delle 

attività per consentire il completamento della migrazione SIO entro i termini di proroga 

contrattuale. 
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2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda di Oristano ha illustrato le attività svolte nel corso del 

2012 per l’attuazione del progetto SISaR nella relazione inviata il 25/03/201395.  

La situazione al 01/01/2013 è riepilogata nelle tabelle allegate alla relazione. Nelle stesse si 

sono messe in evidenza le variazioni rispetto alla situazione precedente. 

Il Direttore Generale rappresenta che, per quanto concerne le procedure non utilizzate, i 

responsabili dei servizi fruitori hanno dichiarato che tali moduli sono inadeguati e/o troppo 

macchinosi a fronte della esigua mole di operazioni necessarie. 

Le più rilevanti implementazioni hanno riguardato l’area SIO Ospedaliero con l’attivazione 

dei moduli ADT, P.S., S.O. e XMPI (integrazione anagrafica regionale); l’area AAP Assistenziale 

con l’attivazione dei moduli PUA e ADI (anche se gli operatori non li trovano perfettamente 

soddisfacenti); l’area AMC, con l’attivazione degli armadietti di reparto. 

Il Direttore Generale ricorda che le procedure non installate sono NON PREVISTE e 

STRALCIATE dal contratto originario. 

Nel corso del 2012 l’Azienda ha comunque sostenuto dei costi per canoni di manutenzione 

per le procedure stralciate ma già installate in Azienda, pari a € 25.847,31+IVA per DNLab + 

Itaca core enterprise (laboratorio analisi), a € 4.482,45+IVA per la componente Accoglienza 

Praezison (riferita ai tre mesi intercorsi prima dell’installazione della procedura SISaR 

sostitutiva), e a € 8.685,00+IVA per EMONET (trasfusionale). 

Inoltre l’Azienda ha sostenuto costi pari a € 39.180,00+IVA per le attività di migrazione dal 

sistema ADT Ospedaliero precedentemente in uso ai moduli SISaR (del. Dir. Gen. n. 59 del 

31/01/2012). 

                                           
95 Con nota n. 10243, Prot. Corte dei conti n.2432 del 25/03/2013. 
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Tabella n. 12 – Situazione Applicativi ASL n. 6 Sanluri 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

PD - Protocollo, Atti e 
Documentale     

Protocollo Informatico dic-09 dic-09 dic-09 dic-09 

Atti Amministrativi gen-10 gen-10 gen-10 gen-10 

Gestione Documentale dic-11 non utilizzato dic-11 da customizzare 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe non installato 
 

mar-12 mar-12 

ADT non installato 
 

mar-12 mar-12 

Pronto Soccorso non installato 
 

mar-12 mar-12 

Order Entry di Prestazioni non installato 
 

non installato 
 

Sale Operatorie non installato 
 

mag-12 mag-12 

Trasfusionale non installato 
 

non installato 
 

SRC (ex CRCC) mar-10 
 

mar-10 
 

EMR - Cartella Clinica non installato 
 

non installato 
 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

non installato 
 

non installato 
 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

non installato 
 

non installato 
 

Diete e Pasti non installato 
 

non installato 
 

Armadio Robotizzato di Reparto non installato 
 

non installato 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di Pre/Post 
ricovero) 

non installato 
 

non installato 
 

 



Parte II – Capitolo VII 

144 

Attuazione progetto SISaR 

 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione     

Consultorio ott-09 non utilizzato ott-09 
inadeguato e 
macchinoso 

PUA non installato 
 

giu-12 giu-12 

ADI non installato 
 

giu-12 giu-12 

Medicina dello Sport lug-09 non utilizzato lug-09 
non utilizzato 
inadeguato e 
macchinoso 

Medicina Legale set-11 set-11 set-11 set-11 

SPRESAL dic-09 dic-09 dic-09 dic-09 

SISP giu-11 giu-11 giu-11 giu-11 

SIAN dic-11 non utilizzato dic-11 da customizzare 

Portale della Prevenzione non installato 
 

non installato 
 

Veterinaria gen-10 non utilizzabile gen-10 giu-12 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la componente 
Farmaceutica Territoriale del 
Direzionale) 

(DIR) 
non installato  

non installato 
 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi 
Informativi SISM, SerT 

stralciato 
 

non installato 
 

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio giu-09 non utilizzato giu-09 
non utilizzato 
inadeguato e 
macchinoso 

CUP SGP set-08 set-08 set-08 set-08 

CUPWEB No 
 

non installato 
 

Portale e-Visit No 
 

non installato 
 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP non installato 
 

mag-12 mag-12 

RENCAM non installato 
 

non installato 
 

Componente Centrale dello 
Screening Oncologico 

No 
 

non installato 
 

Sistema Informativo per la 
Gestione del Diabete di Tipo 2 - 
Cartella Diabetologica 

No 
 

non installato 
 

Registro delle Malattie Rare No 
 

non installato 
 

Registro di Patologia del Diabete di 
Tipo 1 

No 
 

non installato 
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DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No 
 

non installato 
 

Data Mining No 
 

non installato 
 

 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) gen-10 gen-10 gen-10 gen-10 

Approvvigionamenti gen-10 gen-10 gen-10 gen-10 

Logistica (Magazzini/Farmacia) gen-10 feb-10 gen-10 feb-10 

Cespiti gen-10 mag-11 gen-10 mag-11 

Contratti 
    

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

ott-10 ott-10 ott-10 ott-10 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

feb-10 apr-10 feb-10 lug-10 

Flussi F ed H feb-10 gen-11 feb-10 lug-10 

Armadietti di Reparto non installato 
 

mag-12 gen-13 

Attrezzature e Manutenzioni gen-10 dic-11 gen-10 dic-11 

 

HR     

Gestione Economica e giuridica Risorse 
Umane 

gen-11 gen-11 gen-11 gen-11 

Gestione Rilevazione Presenze l lug-11 lug-11 lug-11 lug-11 

Gestione Concorsi e Selezioni lug-11 non utilizzato lug-11 inadeguato 

Gestione Trasferte e Missioni lug-11 non utilizzato lug-11 
inadeguato e  
complesso 

Gestione dei Fondi nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 

Gestione Pianta Organica lug-11 non utilizzato lug-11 
 

Integrazione HR/AMC no 
 

feb-12 mag-12 

Gestione Pensioni non installato 
 

feb-12 

non utilizzato 
perché i dati 

posseduti non 
sono stati 
verificati 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 
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3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 07/04/201496, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 6 ha 

inviato una nota illustrativa degli aggiornamenti intervenuti sul progetto SISaR alla data del 

01/01/2014, allegando alla relazione la tabella riepilogativa sullo stato di effettiva operatività 

dei vari moduli del SISaR. 

Dall’esame della relazione e della tabella trasmesse risulta che la situazione complessiva 

appare sostanzialmente invariata rispetto alla chiusura dell’esercizio 2012. Rispetto a quanto 

precedentemente illustrato, infatti, le variazioni hanno riguardato solo l’area CUP-Gestione 

risorse con il completamento del modulo Cartella Ambulatoriale su tutte le specialistiche sia 

ospedaliere sia territoriali e l’installazione del CUPWEB con predisposizione del back-office (il 

passaggio a regime è avvenuto nel febbraio 2014). 

Emerge, inoltre, che nel 2013 è stata concretizzata l’operatività a regime per il modulo 

“Armadietti di reparto”, mentre permangono le criticità già evidenziate nella relazione 

precedente per alcuni moduli del sistema HR e del sistema AAP. 

 

 

 

                                           
96 Con nota del Direttore Generale n. PG/12086 del 01/04/2014. 
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CAPITOLO VIII : ASL 7 CARBONIA 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 7, è pervenuta il 15/02/2012. 

Alla nota è allegata la relazione del Dirigente Responsabile del Servizio Informatico 

Aziendale, nominato referente per l’indagine, illustrativa delle criticità rilevate nell’attuazione 

del progetto SISaR, e le tabelle riassuntive, compilate secondo le direttive dell’Ufficio 

istruttorie. 

Sinteticamente si riferisce delle osservazioni formulate dall’Azienda, mentre per le notizie 

relative all’installazione e operatività a regime degli applicativi, si rinvia alle schede allegate. 

Il referente fa presente che l’attuazione del progetto ha presentato diverse difficoltà, sia di 

carattere organizzativo, per il coinvolgimento della maggioranza del personale amministrativo, 

tecnico e sanitario, sia di carattere strutturale in quanto ha richiesto l’adeguamento delle 

dotazioni informatiche e di rete. 

In alcuni casi è stato necessario sostituire procedure informatizzate già in uso e la gestione 

della transizione tra due sistemi garantendo comunque la continuità del servizio, in altri le 

procedure informatizzate hanno sostituito procedure solo cartacee. 

La formazione e l’affiancamento non sempre sono stati adeguati. Si lamenta che il servizio 

di help desk non sempre fornisce risposte adeguate, sia in termini di tempestività, sia in 

termini di efficacia. Spesso le funzionalità del sistema non si rivelano confacenti alle modalità 

operative degli utilizzatori e i processi di adeguamento (demandati ai Tavoli Tecnici Regionali) 

non sono tempestivi. 

Con riferimento all’attuazione delle singole aree progettuali, il referente attesta 

l’installazione e l’operatività delle apparecchiature server destinate ad ospitare dati e applicativi 

dell’area sanitaria (SIO, AAP, Epidemiologico). 

Il sistema amministrativo contabile (AMC) è stato avviato nel Settembre 2009 e durante la 

transizione dal vecchio sistema, si sono avuti gravi problemi nel recupero dei dati e nella 

parametrizzazione del sistema, con conseguenti ritardi nell’operatività a regime. 

Nel dicembre 2011 è stata attivata la procedura degli Armadietti di reparto in 2 reparti 

pilota. La procedura, afferma il referente, sarà poi estesa a tutti i reparti. 

Il modulo per il Controllo di gestione, installato nell’ottobre 2010, non è utilizzato perché 

non è stata ancora completata l’integrazione tra il modulo contabile e quello relativo alla 

gestione del personale. 
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La gestione della contabilità del personale (HR) è stata avviata nel settembre 2009. nel 

corso del 2011 è stato avviato il modulo per la rilevazione delle presenze e il Portale 

dipendente per la visualizzazione delle timbrature e dei cedolini stipendiali. 

I moduli del sistema Protocollo, Atti e Documentale sono stati installati nel periodo da luglio 

2009 a luglio 2011, ma , a regime, è operativo solo il protocollo. 

Con riguardo al sistema Ospedaliero, l’Azienda ha conservato il precedente sistema 

immuno-trasfusionale, mentre sono stati installati gli altri moduli. 

Per l’area Attività Assistenziali e di Prevenzione, si segnala un utilizzo parziale dei moduli 

installati. Si lamenta la lentezza dei moduli relativi alla Medicina dello Sport e alla Veterinaria e 

caratteristiche funzionali non soddisfacenti in vari altri moduli. 

Il sistema di gestione delle prenotazioni CUP-SGP è stato avviato nel dicembre 2009 e 

opera a regime. E’ operativa nella maggioranza degli ambulatori la Cartella Clinica 

Ambulatoriale, anche se si sono spesso verificati problemi di integrazione tra i due sistemi per 

cui succede che nella Cartella Clinica non si ritrovino i pazienti prenotati a CUP. 

L’applicativo CUP-web, invece, al 31 gennaio 2012 non risultava ancora avviato. 

 

 

2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Nella relazione di aggiornamento97 sullo stato di attuazione del progetto SISaR nell’Azienda 

di Carbonia, il Direttore Generale riferisce che, nel corso dell’anno 2012, c’è stato un 

consolidamento generale dei processi e dei sistemi software, sebbene l’utilizzo di alcuni moduli 

non sia ancora pienamente a regime. 

I miglioramenti (a seguito di aggiornamenti apportati ai moduli) hanno riguardato la 

funzionalità di ricerca dati, i criteri di validazione afferenti alle operazioni di registrazione dei 

dati, l’integrazione fra moduli di area clinica e moduli di area amministrativa, o verso gli altri 

sistemi informativi aziendali. 

Il Direttore Generale riferisce che il servizio di help desk non sempre fornisce risposte 

adeguate sia in termini di tempestività che di efficacia. Più soddisfacente è stato il servizio di 

supporto locale (calato sul contesto aziendale) denominato Training On the Job. 

 

L’analisi di dettaglio per singolo modulo evidenzia quanto segue: 

- Sistema AMC. Nel corso del 2012 è stata implementata la gestione degli Armadietti di 

Reparto (56 strutture interessate).  

                                           
97 Nota n.8790 del 11/04/2013, Prot. Corte dei conti n. 2754 del 12/04/2013. 
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Nel mese di Novembre 2012 è stata messa a regima l’integrazione con il sistema CUP SGP 

per la memorizzazione dei pagamenti delle prestazioni.  

E’ stata migliorata la funzionalità di analisi dei flussi di cassa secondo i codici SIOPE.  

Non si utilizza ancora il modulo Controllo di Gestione per la mancata integrazione fra il 

sistema AMC e il sistema HR.  

Non è stata ancora avviata l’integrazione tra CSAmed e AMC per la generazione dei 

contratti a partire dalle aggiudicazioni di gara. 

 

- Sistema HR. Nel sistema HR non sono state rilevate attività significative per il 2012. 

Dalle tabelle compilate, si evince che nel 2013 è stato attivato il Portale Dipendente per i 

rapporti convenzionati. 

 

- Sistema PD. Non è ancora operativa la firma digitale e pertanto è necessario conservare 

copia cartacea della delibera, elemento che, si dice, non rende vantaggiosa l’adozione della 

nuova procedura dematerializzata. 

Nel mese di maggio 2012 è stata rilasciata l’integrazione tra il sistema di gestione degli atti 

amministrativi e il sistema AMC per la generazione e l’impegno della sub ordinazione di spesa 

collegata all’atto. 

E’ stata operata l’integrazione col sistema AMC per la memorizzazione delle fatture attive e 

passive e degli ordini. 

 

- Sistema SIO. Nel corso del 2012 sono state messe a regime numerose integrazioni con 

altri sistemi del SISaR: nel mese di maggio sono stati integrati il modulo di gestione Sale 

Operatorie e il modulo gestione magazzini (per consentire la visualizzazione delle giacenze di 

farmaci e dispositivi e registrare lo scarico di quanto consumato); nel mese di luglio è stata 

messa a regime l’integrazione tra i sistemi diagnostici RIS e LIS aziendali e il modulo Order 

Entry del SISaR; l’Azienda ha predisposto la parametrizzazione iniziale richiesta dalla RTI per 

procedere all’integrazione tra il modulo ADT e il modulo di gestione EDF (erogazione diretta del 

farmaco). 

Risulta migliorata la ricerca del paziente nelle maschere di gestione Pronto Soccorso e ADT, 

con la possibilità di selezione diretta attraverso il codice fiscale o un codice STP del paziente. 

Nel modulo Ambulatoriale si possono ora compilare e stampare le prescrizioni di farmaci o 

prestazioni specialistiche. 

 

- Sistema AAP. L’utilizzo del modulo è ora a regime. Nel mese di gennaio 2012 sono 

state rilasciate integrazioni tra i moduli Protocollo Informatico e Medicina Legale, e tra 
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Protocollo Informatico e Sistema di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 

(SPRESAL). 

 

- Sistema CUP. Sono state tenute riunioni preliminari per definire la fase di avvio del 

processo di migrazione dal sistema CUP SGP al sistema CUPWEB che ancora non risulta 

realizzato. 

 

- Sistema DIR. Il modulo direzionale non è stato avviato per mancanza di supporto in 

termini di formazione e configurazione delle procedure di alimentazione del Data Warehouse 

clinico-amministrativo. 

E’ invece migliorato il sistema relativo al modulo Flussi riguardante l’estrazione dei dati 

relativi al debito informativo. 

 

In conclusione, il Direttore Generale afferma che l’attuazione del progetto SISaR può 

considerarsi completata per quanto riguarda i moduli Amministrativi, della Assistenza Sanitaria 

Specialistica e Ospedaliera. Non pienamente implementati sono invece i moduli dell’Assistenza 

Territoriale e della Prevenzione, dove si lamentano carenze nel supporto del personale 

all’avviamento e incompleto l’adeguamento delle procedure in base al modello organizzativo 

Aziendale. Sottolinea, infine, la mancata attivazione del modulo Direzionale, ritenuto invece un 

supporto informativo estremamente utile per l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria. 

In merito ai costi sostenuti dall’Azienda per l’attuazione del progetto SISaR, il Direttore 

Generale fa presente che nel corso dell’anno si sono effettuati investimenti finalizzati 

all’ammodernamento dell’infrastruttura informatica, non necessariamente ascrivibile al 

progetto SISaR in quanto di essi hanno usufruito tutti i sistemi informativi in uso presso 

l’Azienda. Gli applicativi del progetto SISaR  sono comunque quelli più diffusi. 

Le spese hanno riguardato: 

 Acquisto di n. 101 PC con monitor e sistema operativo Windows Seven per un 

costo di € 50.830,51 IVA compresa; 

 Acquisto di 111 stampanti per un costo complessivo di € 12.956,32 IVA 

compresa; 

 Installazione e configurazione di n.2 Ponti radio per un costo di € 20.328,00 IVA 

compresa; 

 Potenziamento collegamento telematico con il P.O. Sirai di Carbonia per un costo 

di € 7.986,00 IVA compresa; 

 Supporto formativo al personale, oltre a quello previsto dal SISaR, erogato dalla 

Ditta Engineering Spa, per un totale di € 1.923,90 IVA compresa. 
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Tabella n. 13 – Situazione Applicativi ASL n. 7 Carbonia  

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AMC - Amministrazione e 
Controllo 

set-09 dic-09 set-09 dic-09 

     

HR - Risorse Umane set-09 set-09 set-09 set-09 

Gestione rilevazione presenze 2011   

Portale Dipendente 2011  
Avvio Portale HR per i rapporti 

convenzionati (2013) (visualizzazione 
cedolino) 

PD - Protocollo, Atti e 
Documentale     

Protocollo Informatico lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

Atti Amministrativi dic-09 
 

dic-09 

richieste giornate 
TOI ad aprile 

2012 per entrata 
a regime del 

modulo 

Gestione Documentale lug-11 parziale lug-09 

parziale.Rilasciata 
integrazione per 
la storicizzazione 

documenti da 
modulo AMC 

(fatture attive e 
passive, ordini) 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

ADT lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

Pronto Soccorso lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

Order Entry di Prestazioni gen-10 feb-10 gen-10 feb-10 

Sale Operatorie gen-10 gen-10 gen-10 gen-10 

Trasfusionale non installato 
 

Conservato il 
sistema EMONET  

SRC (ex CRCC) mar-10 
 

mar-10 
 

EMR - Cartella Clinica non installato 
 

non installato 

Si dispone della 
licenza.Il progetto 

SISaR non 
prevede la 

configurazione e 
il supporto 

all'avviamento 

Prescrizione e Somministrazione 
dei Farmaci 

non installato 
 

non installato 

Integrazione 
ADT-EDF: le 

tabelle di 
configurazione 

sono state 
consegnate al 

fornitore il 
15/02/2013 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

non installato 
  

collegato alla 
EMR 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

SIO - Ospedaliero 
    

Diete e Pasti non installato 
 

non installato 
 

Armadio Robotizzato di Reparto non installato 
 

non installato 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di 
Pre/Post ricovero) 

non installato 
 

non installato 
 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione     

Consultorio ott-09 
 

ott-09 
non ci sono pratiche 
censite per il 2012 

PUA mar-11 parziale mar-11 gen-12 

ADI mag-09 gen-11 mag-09 gen-11 

Medicina dello Sport ott-09 
 

ott-09 
solo 6 pratiche, 11 
utenti censiti per il 

2012 

Medicina Legale lug-09 lug-09 lug-09 lug-09 

SPRESAL nov-09 parziale nov-09 parziale 

SISP mag-11 
 

mag-11 
 

SIAN nov-11 
 

nov-11 
 

Portale della Prevenzione non installato 
 

non installato 
 

Veterinaria apr-09 parziale apr-09 parziale 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la componente 
Farmaceutica Territoriale del 
Direzionale) 

(DIR) 
   

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi 
Informativi SISM, SerT 

stralciato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 

REGIME 

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio mag-09 set-09 mag-09 set-09 

CUP SGP dic-09 gen-10 dic-09 

01/01/2010 -

Integrazione con 
casse automatiche, 

Punto Giallo 
Metropolis 

CUPWEB No 
 

No 

Incontri preliminari 
per 

migrazione:agende, 
prenotazioni, 

incasso,integrazione 
con erogatori,portale 

cittadino 

Portale e-Visit No 
 

No 
 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP mag-09 mag-09 mag-09 mag-09 

RENCAM nov-11 nov-11 nov-11 
parziale: non ci sono 
schede caricate nel 

2012 

Componente Centrale dello 
Screening Oncologico 

No 
 

No 
 

Sistema Informativo per la 
Gestione del Diabete di Tipo 2 
- Cartella Diabetologica 

No 
 

No 
 

Registro delle Malattie Rare No 
 

No 
Integrato con 

RENCAM 

Registro di Patologia del 
Diabete di Tipo 1 

No 
 

No 
 

DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No 
 

No 
 

Data Mining No 
 

No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

ISTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
ISTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 

REGIME 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) set-09 dic-09 set-09 dic-09 

Approvvigionamenti set-09 dic-09 set-09 dic-09 

Logistica (Magazzini/Farmacia) set-09 dic-09 set-09 dic-09 

Cespiti set-09 dic-09 set-09 dic-09 

Contratti 
    

Controllo di Gestione 
(Contabilità Analitica) 

ott-10 parziale ott-10 parziale 

EDF (Somministrazione Diretta 
dei Farmaci) 

set-09 dic-09 set-09 dic-09 

Flussi F ed H set-09 dic-09 set-09 dic-09 

Armadietti di Reparto dic-11 dic-11 dic-11 dic-11 

Attrezzature e Manutenzioni dic-11 dic-11 dic-11 dic-11 

Integrazione con CUP SGP 
  

ott-12 nov-12 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 14/04/201498, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore Generale della ASL 7 ha 

inviato una relazione illustrativa degli aggiornamenti intervenuti con riguardo ai vari applicativi 

del progetto SISaR alla data del 1° gennaio 2014. 

Il Direttore Generale afferma che nel corso del 2013, nonostante alcuni moduli non siano 

ancora pienamente operativi, si è osservato un consolidamento dei processi e dei sistemi 

introdotti, con il rilascio di aggiornamenti che hanno consentito l’integrazione tra i vari moduli 

del SISaR. 

Nel corso dell’anno, l’Azienda ha proseguito il processo di rinnovo delle dotazioni 

informatiche procedendo all’acquisto di stampanti e computer per un costo complessivo di € 

129.605,5 iva inclusa. 

                                           
98 Con nota del Direttore Generale n. PG/11020 del 14/04/2014. 
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L’Azienda ha anche acquistato dalla ditta Engineering supporto formativo al personale per 

un totale di € 9.152,40 iva inclusa. Inoltre, ha provveduto all’ampliamento della rete 

trasmissiva attraverso il progetto INFRAS ICT e a un ulteriore potenziamento del collegamento 

telematico con il P.O. Sirai di Carbonia con un aumento del canone annuo di circa € 2.220,00 

iva inclusa. 

 

In merito al livello di effettiva operatività dei singoli sistemi del progetto, il Direttore 

Generale riferisce quanto segue. 

AMC – Nel corso del 2013 sono entrati a regime la gestione degli Armadietti di Reparto e 

l’integrazione con il sistema CUP SGP. E’ stata anche attivata l’integrazione del sistema HR con 

AMC con criticità che hanno riguardato la chiave contabile e l’impossibilità di elaborare il conto 

economico e lo stato patrimoniale riclassificato. 

Segnala criticità riguardanti le anagrafiche e la necessità di ulteriore formazione per gli 

applicativi nuovi o aggiornati. 

HR – Nel corso del 2013 è entrato a regime il modulo rilevazione presenze e da maggio 

2013 il Servizio ha iniziato le attività di ribaltamento dei dati stipendiali alla contabilità 

generale gestita dal Servizio Bilancio. Il sistema è stato completato negli ultimi mesi del 2013. 

Protocollo, Atti e Documentale – Si sono effettuati aggiornamenti nel sistema di 

gestione degli atti amministrativi. Nell’anno 2013 è stato attuato il progetto regionale CO-CNS 

(Carte Operatore CNS) ed è in corso il rilascio delle firme digitali per addivenire alla 

dematerializzazione degli atti amministrativi. Nel 2013 si è realizzata l’integrazione col sistema 

AMC per la gestione delle fatture e degli ordini. 

SIO – Non sono state segnalate novità di rilievo rispetto all’esercizio precedente. 

AAP – Per i moduli del sistema territoriale non sono state segnalate innovazioni. Vengono 

invece annotate numerose criticità per quasi tutti i moduli: scarsa flessibilità, difficoltà nella 

generazione dei report, ecc. 

Gestione Risorse CUP – dal 1 gennaio 2013 la contabilità CUP_SGP è integrata col 

sistema AMC. Nell’aprile 2013 sono iniziate le attività per la migrazione verso il sistema 

CUPWEB. La prima fase di migrazione è avvenuta nel mese di ottobre 2013. Il processo di 

migrazione è stato caratterizzato da numerosi problemi e alla data della relazione il percorso di 

migrazione è ancora fermo alla prima fase. 

DIR – Nel corso del 2013 si sono evolute le procedure di estrazione dei dati per assolvere il 

debito informativo attivando il modulo web Flussi, integrato con il Sistema Informativo Debito 

Informativo, che si occupa della validazione dei dati raccolti. 

Nel mese di ottobre 2013 si sono svolti incontri per l’avviamento del Sistema Direzionale, 

seguiti da una prima configurazione e dalla consegna delle credenziali al personale Aziendale. 
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In merito il Direttore generale lamenta l’insufficienza del supporto dei referenti del RTI e una 

scarsa autonomia nella gestione e elaborazione dei dati.  

In termini qualitativi, tutta l’area afferente ai costi risulta solo parzialmente presente, 

mentre non è ancora presente alcuna analisi sulla contabilità o in genere su diverse aree di 

costo, come servizi sanitari e non sanitari. 

Il modulo Controllo di gestione non risulta ancora alimentato per la parte dei ricavi dal 

sistema Direzionale. E’ stato invece completato della parte di costo del personale grazie 

all’integrazione HR-AMC. 

 

Il Direttore generale ha, inoltre, trasmesso una tabella che riassume la situazione dei vari 

applicativi e moduli al 1° gennaio 2014. 

 

Tabella n. 13 bis – Situazione Applicativi ASL n. 7 Carbonia  

Azienda ASL 7 Carbonia Situazione al 1° Gennaio 2014 

Sistema Applicativo Installazione 
Operatività 
a regime 

Note 2013 

AMC – Amministrazione e 
Controllo 

set 2009 dic 2009 
 

   
Attivata l'integrazione del sistema HR con AMC 

(2013) creando qualche problema nella gestione. 

   

Problemi relativi al funzionamento della chiave 
contabile e di conseguenza, l'impossibilità di 

elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale 
riclassificato. Altro problema, che si può definire 

propedeutico per il funzionamento della chiave 
contabile è la bonifica delle anagrafiche SISAR 

fornitori, clienti e prodotti farmaceutici. Tale attività, 
coinvolgendo tutte le Aziende, è stata affrontata 

dalla Regione Sardegna attraverso un Piano 
Gestione Anagrafiche SISAR soggetti e prodotti 

farmaceutici. 

   
Si segnala inoltre la lentezza del sistema che crea 

notevoli difficoltà nella normale attività del Servizio. 
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HR – Risorse Umane set 2009 set 2009 
 

Portale Dipendente set 2009 set 2009 

La gestione della contabilità del personale avviata 
nel mese di settembre 2009, nell'arco del  2013 a 
visto l'entrata a regime del sistema SISAR della 

rilevazione presenze. Queste operazioni sono state 
particolarmente impegnative perché si sono dovute 

svolgere in concomitanza con l'applicazione del 
Regolamento sull’orario di servizio del Personale 
dipendente del Comparto (Deliberazione n° 1806 
del 20 dicembre 2012) che per la prima volta in 

Azienda ha imposto la parametrizzazione dei profili 
orari modulati a seconda delle esigenze dei servizi 

con la relativa apposizione dei cosiddetti “paletti” in 

entrata e in uscita. Nelle suddette attività il Servizio 
è stato per qualche tempo affiancato da un 

operatore SISaR. Considerate le problematiche 
derivanti dal processo di parametrizzazione sarebbe 

opportuno ampliare la formazione del personale. 

   

Il Servizio a far data da maggio 2013 ha iniziato le 
attività di ribaltamento dei dati stipendiali alla 

contabilità generale gestita dal Servizio Bilancio. 
Tale avvio ha comportato non poche difficoltà, per 
l'applicazione dei parametri e delle configurazioni 
già utilizzate nelle altre Aziende, i quali tuttavia si 
sono rivelati non sempre rispondenti per le nostre 

esigenze. Il sistema è stato pienamente completato 
nell’arco degli ultimi mesi del 2013, occorrerà nei 

primi mesi del 2014 apportare alcune modifiche alla 
procedura sopra descritta, al fine di evitare 

rettifiche manuali nella gestione degli emolumenti 
relativi agli anni pregressi, come accaduto in fase di 

chiusura di Bilancio di esercizio. 

   

Il modulo relativo al Conto Annuale e della 
rilevazione trimestrale dei costi ha dato nel 20130 

buoni risultati, rimane da affinare la 
parametrizzazione degli emolumenti relativi agli 

anni precedenti. 

PD – Protocollo, Atti e 
Documentale    

Protocollo Informatico lug 2009 lug 2009 A regime il protocollo generale 

Atti Amministrativi dic 2009 - 
Nel sistema di gestione degli atti amministrativi è 

stato adeguato il workflow operativo al fine di 
renderlo aderente al flusso organizzativo aziendale. 

Gestione Documentale lug 2011 parziale 

La Gestione documentale è stata integrata con le 
maschere del modulo AMC di Fattura Passiva, 

Fattura Attiva e Ordine per la memorizzazione delle 
scansioni dei documenti originali. 
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SIO – Ospedaliero 
   

Anagrafe lug 2009 lug 2009 
Si riscontra la mancanza della comunicazione 

tramite le specifiche del protocollo HL7. 

ADT lug 2009 lug 2009 In uso e non si evidenziano criticità. 

Pronto Soccorso lug 2009 lug 2009 
Molto complessa la registrazione al triage dei 

pazienti stranieri. 

Order Entry di Prestazioni gen 2010 feb 2010 In uso e non si evidenziano criticità. 

Sale Operatorie gen 2010 gen 2010 
 

Trasfusionale - - 

L'Order Entry è utilizzato, tramite Galileo, in reparto 
per le richieste verso diagnostica. Con OE SISaR 
sarebbe fattibile, in tempi brevi, utilizzando le 
specifiche HL7 rilasciate per l'integrazione con 

ELIOT. 

SRC (ex CRCC) mar 2010 - 
 

EMR – Cartella Clinica - - 
 

Prescrizione e Somministrazione 
dei Farmaci 

Fine 2009 - Non ancora integrato. 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

- - 
 

Diete e Pasti - - 
 

Armadio Robotizzato di Reparto - - 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di 

Pre/Post ricovero) 

- - 
 

Telemedicina - - 
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AAP – Attività Assistenziali e 
di Prevenzione    

Consultorio ott 2009 - 
Non è utilizzato, perchè in fase di modifica da parte 

della commissione RSA. 

PUA mar 2011 parziale 

L'utilizzo del modulo PUA non è stato completato nel 
nel corso del 2013, anche per la mancata 

alimentazione dell'operativo nel Distretto di Iglesias. 
Si segnalano diverse criticità: sussistono numerose 

criticità che ne limitano l’utilizzo, queste riguardano 
in modo particolare: a) Scarsa Flessibilità e 

maneggevolezza del Sistema, che comporta un 
gravoso impegno per gli operatori, che si trovano 

costretti a reinserire i singoli casi più volte nel corso 
dell’anno (con spreco notevole di risorse); b) 

Impossibilità di utilizzo dei Format presenti nel 
sistema, che non corrispondono a format utilizzabili 
nella pratica quotidiana (verbali, schede di accesso, 
modulo consenso, etc); c) difficoltà di reportaggio e 

di verifica delle operazioni svolte, che è 
assolutamente inappropriato rispetto alle esigenze 

operative quotidiane. 

ADI mag 2009 gen 2011 

L'utilizzo del modulo è stato portato a regime, 
attualmente le UU.OO. ADI dei 2 Distretti 

inseriscono tutti i casi attuali e pregressi nel 
Sistema. Persistono alcune criticità non vengono 

chiuse le cartelle dei singoli atleti in quanto il 
sistema di compilazione e chiusura è estremamente 

farraginoso, assolutamente non rispondente alle 
necessità e lungo (circa 20 minuti a caIiella) e 

manca di tutta una serie di supporti informatici (per 
esempio firma digitale, inserimento dei documenti 
come spirometria, ecg basale e dopo sforzo, ect) 

che rende impossibile e inutile il suo utilizzo; scarsa 
flessibilità e maneggevolezza del Sistema, che 

comporta un impegno gravoso per gli operatori, che 
si trovano costretti a reinserire i singoli casi più 
volte nel corso dell’anno (con spreco notevole di 

risorse); difficoltà di reportaggio e di verifica delle 
operazioni svolte, che è assolutamente 

inappropriato rispetto alle esigenze operative 
quotidiane, ma anche rispetto alle richieste dei flussi 

Regionali e Ministeriali (FLS21). 

Medicina dello Sport ott 2009 - 
Non in utilizzo manca la chiusura delle cartelle dei 
singoli atleti problema rilevato in tutte le ASL della 

Regione Sardegna. 

Medicina Legale lug 2009 lug 2009 

Inadeguato per la gestione delle attività di evasione 
delle principali certificazioni medico legali 

monocratiche e per la gestione del rilascio delle 
patenti speciali non armonizzato con le modifiche 
legislative e per la mancanza di interfacciamentio 
con il portale dell'automobilista. La gestione delle 
Commissioni per il riconoscimento dell'Invalidità 

civile è ancora gestita sul software INPS, è previsto 
l'avvio del modulo SISaR per giugno 2014. 

SPRESAL nov 2009 parziale 
 

   

Tutto il personale del Dipartimento di Prevenzione 
ha partecipato al corso di alfabetizzazione 

informatica al fine di allineare su livelli adeguati le 
competenze sull'uso dei sistemi informatici della 

durata di 36 h. E' programmato un incontro 
congiunto con i sistemi Informativi e SardegnaIT  al 

fine di concertare un piano d'azione e alla 
definizione di uno specifico piano di lavoro. 
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SISP mag 2011 - 
Non impiegati per problemi in fase di 

implementazione e criticità rilevate nella funzionalità 
del modulo. 

SIAN nov 2011 - 
 

   

Il software prevede l'inserimento del codice 
fiscale/partita iva del titolare dell'impresa 

alimentare come campo obbligatorio ma, al 
momento, l'anagrafe utilizzata da questo Servizio 

non contiene questo dato per tutte le imprese 
registrate. La categorizzazione del rischio prevista 

dal Piano Regionale di programmazione e 
coordinamento degli interventi in ufficiale degli 

alimenti anno 2011, utilizzata nell'anagrafe 
informatica del SIAN, non coincide con quella 
presente nel software SISAR. La modulistica 

contenuta nel sistema non è adeguata e i riferimenti 
normativi sono, talvolta, non aggiornati. 

Si precisa, infine, che iI su citato software è 
strutturato in modo contorto, poco intuitivo. 

Portale della Prevenzione - - Non rilasciato. 

Sanità animale apr 2009 parziale 

Il modulo è finalizzato alla gestione degli aspetti di 
computo (come quelli di tempistica e del calcolo 
delle redevances), mentre non sono gestibili al 

momento le informative epidemiologiche, si 
dovrebbe ricalibrare il sistema. Per la sanità animale 

si segnala che per l'attivazione dei moduli sulle 
pratiche e alla verifica dei controlli ufficiali si ha 

necessità di un supporto operativo che permetta di 
acquisire una proficua conoscenza della loro 

gestione tramite un periodo di affiancamento, fermo 
restando che le informazioni dovrebbero potersi 

caricare sul SISAR, escludendo la doppia digitazione 
del dato (SISAR e BDN), e garantendo un celere 

allineamento dei dati in modo automatizzato e non 
attraverso complicati percorsi operativi che, oltre a 
far preferire al personale incaricato l'uso del portale 
ministeriale (per altro obbligatorio), consente anche 

un notevole risparmio dei tempi di gestione 
dell'implementazione dei dati. 

Igiene degli alimenti di origine 
animale   

Per quanto attiene il modulo degli alimenti di origine 
animale vi sono varie problematiche che hanno 

impedito l'utilizzo dei moduli applicativi del sistema 
SISaR uniformemente a quanto avvenuto nelle altre 
ASL della Regione. Ciò in ragione a diverse e basilari 

criticità come in non perfetto allineamento con 
l'attuale contesto normativo. Non gioca a favore del 

SISaR soprattutto il fatto che l'utilizzo sia poco 
intuitivo, ridondante e richiede molto tempo per 

operazioni elementari e che contestualmente non si 
hanno informazioni utili che porterebbero invece a 

un risparmi di tempo ed a una efficienza del 
sistema; ulteriore carenza è la mancanza di 

informazioni epidemiologiche. 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la componente 

Farmaceutica Territoriale del 
Direzionale) 

Set 2009 - A regime. 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi 

Informativi SISM, SerT 
- - 
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CUP – Gestore Risorse CUP 
   

Ambulatorio mag 2009 set 2009 

Si ritiene insufficiente l'attuale sistema di stampa 
delle prescrizioni e di supporto alla prescrizione di 
farmaci e di prestazioni specialistiche cosi come 
disponibile per i MMG e PLS tramite il progetto 

MEDIR ed EVO MEDIR. 

CUP SGP dic 2009 gen 2010 

Presente in tutti gli ambulatori specialistici. Dal 1 
gennaio 2013, la contabilità CUP_SGP era stata 
integrata con la contabilità generale del modulo 

AMC. Si può affermare che il sistema CUP_SGP era 
confacente alle esigenze. 

CUPWEB - - 

Nell'aprile 2013, in previsione della migrazione alla 
versione Web, sono iniziate le attività per la 

parametrizzazione del nuovo sistema e sono stati 
predispostii tutti i nuovi profili operatore, i nuovi 

ruoli, i nuovi report ecc. 

Portale e-Visit - - Non ancora operativo, 

EPI – Epidemiologico 
   

CEDAP mag 2009 mag 2009 E' ampiamente utilizzato. 

RENCAM nov 2011 nov 2011 

Caricati dati nel 2010, non più utilizzato per diverse 
criticità. E' stato effettuato un tentativo di recupero 

dei dati già inseriti in un applicativo 
precedentemente utilizzato che non ha avuto esito 

positivo. 

Componente Centrale dello 
Screening Oncologico 

- - 
 

Sistema Informativo per la 
Gestione del Diabete di Tipo 2 – 

Cartella Diabetologica 
- - 

 

Registro delle Malattie Rare - - 
 

Registro di Patologia del Diabete 
di Tipo 1 

- - 
 

DIR – Direzionale 
   

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBI) 

- - 

Per il modulo Direzionale le procedure di estrazione 
dati relative al debito informativo sono state evolute 
nell'anno attivando il modulo web FLUSSI, grazie al 
quale è stato osservato un miglioramento nei tempi 

di elaborazione e la possibilità di avere a 

disposizione online i file prodotti per 30 giorni. 

   

Questa nuova implementazione è integrata con il 
Sistema Informativo Debito Informativo, che si 

occupa della validazione dei dati raccolti. Nel mese 
di Ottobre 2013 si sono svolti incontri utili 

all'avviamento del Sistema Direzionale, seguiti da 
una prima configurazione relativa alla 

riclassificazione delle attività in centri di rilevazione, 
ed alla consegna delle credenziali al personale 

Aziendale. 

   

Il personale aziendale dedicato si è da subito 
adoperato per una verifica puntuale dell'affidabilità 

dei valori proposti dal sistema DIR rispetto a quanto 
verificabile attraverso le rispettive procedure 

gestionali, ovvero attraverso i tracciati di debito 
informativo. 
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Dopo un primo periodo in cui il supporto dei 
referenti del RTI è stato attento ed efficace, in 

seguito questo è spesso risultato insufficiente, in 
quanto le richieste di verifica in merito a dati errati 

non sempre sono state seguite dal supporto 
necessario. 

   

Come criticità si evidenzia che il sistema non 
consente autonomia all'operatore nel richiedere il 

ricaricamento di alcune aree dei dati in un periodo, 
non offre una visione di insieme contenente i periodi 

di aggiornamento dei dati consolidati e non 
consolidati. Laddove questi non corrispondo ai 

tracciati del debito informativo regionale, gli ETL 
utilizzati per l'alimentazione del sistema DIR non 
risultano estraibili autonomamente dagli operatori 

del servizio Programmazione e Controllo, da questo 
deriva una difficoltà maggiore nello svolgere analisi 

autonome extra procedura. 

Data Mining - - 

Gli strumenti di reportistica forniti, sia i report di 
analisi standard, sia gli strumenti dinamici come 

L'interrogazione libera (Query By Example), e cubo 
OLAP sono risultati sufficientemente validi, ma 

purtroppo non sempre utilizzabili a causa di una non 
corretta alimentazione dei dati sugli archivi di 

Datawarehouse e sulle viste Data Mart. Sarebbe 
auspicabile potenziare le possibilità di 

personalizzazione autonoma nella predisposizione 
della reportistica di tecnologia Birt e nel caricamento 

di dati esterni. 

    

AMC Installazione 
Operatività 
a regime 

In termini qualitativi, tutta l'area del sistema DIR 
afferente ai costi è solo parzialmente presente 

(Personale, Movimentazione di Magazzino), non è 
ancora presente alcuna analisi sulla contabilità o in 

genere su diverse aree di costo come servizi sanitari 

e non sanitari. Anche nelle aree di attività 
Territoriale, di Prevenzione ed Epidemiologico il 

sistema risulta ancora carente. 

Bilancio (Contabilità Generale) set 2009 dic 2009 
 

Approvvigionamenti (Acquisti) set 2009 dic 2009 Assicurata piena operatività. 

Logistica (Magazzini/Farmacia) set 2009 dic 2009 Assicurata piena operatività. 

Cespiti set 2009 dic 2009 Assicurata piena operatività. 

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

ott 2010 parziale 
 

   

non risulta ancora alimentato per la parte di ricavi 
dal Sistema DIR, è stato invece completato della 

parte di costo del personale in seguito all'attivazione 
dell'integrazione HR-AMC. 

   

In alcuni casi sono stati riscontrati dei 
disallineamenti rispetto ai dati estrapolabili da altri 

moduli (Magazzino, Contabilità). 

EDF (Somministrazione Diretta 
dei Farmaci) 

set 2009 dic 2009 
 

Flussi F ed H set 2009 dic 2009 A regime. 

Armadietti di reparto dic 2011 dic 2011 A regime. 

Attrezzature e Manutenzioni dic 2011 dic 2011 A regime. 

Fonte: ASL di Carbonia 
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CAPITOLO IX : ASL 8 CAGLIARI 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 8, è pervenuta il 08/02/2012. 

Alla nota sono allegate le tabelle predisposte dall’Ufficio istruttore, compilate secondo le 

direttive dello stesso Ufficio. 

Non è stata predisposta, benché richiesta, apposita relazione illustrativa sulle criticità 

rilevate e sulle positive ricadute delle innovazioni introdotte con il progetto SISaR. 

Dall’esame delle tabelle, che recano commenti sui moduli del sistema informatico in 

argomento, si può rilevare che, per tutti i moduli, dei quali pochi risultano operativi a regime, 

viene evidenziata la necessità di ulteriore supporto da parte della RTI e di SardegnaIT e, in 

particolare: 

Il sistema AMC è installato ma si evidenzia la necessità di ulteriore supporto della RTI e di 

SardegnaIT per risolvere i punti aperti più volte segnalati ai due soggetti (ma non specificati 

dall’Azienda). I moduli sono stati tutti avviati tranne quello relativo al Controllo di gestione, 

che presenta molti punti critici ancora da risolvere. Del sistema AMC fa parte il modulo 

Armadietti di reparto, per il quale è stata dichiarata una prima sperimentazione in una U.O. in 

quanto il modulo è stato reso disponibile solo nel mese di settembre 2011. 

Il sistema HR è installato ma risultano da completare alcuni applicativi (pensioni, portale 

dipendente, ecc.). Anche per questo sistema, si ritiene necessario ulteriore supporto dalla 

Direzione lavori e dalla RTI per risolvere le problematiche già segnalate dall’Azienda (ma non 

specificate nella scheda). 

Il sistema PD risulta installato ma non tutti i moduli sono a regime o operativi in tutti i 

servizi aziendali. 

Del Sistema SIO non risultano installati, perché stralciati dalla Regione, i moduli Diete e 

Pasti, Armadio Robotizzato di Reparto e Gestore Protocolli e Conoscenza, mentre il modulo SRC 

non è presente in quanto specifico del Centro trasfusionale dell’Azienda Brotzu. 

Alcuni moduli risultano avviati solo in alcuni reparti del PO SS. Trinità. Per tutti si segnala la 

necessità di ulteriore supporto della RTI e della DL. 

I moduli del sistema AAP sono stati installati (ad esclusione del Consultorio, del Portale 

della Prevenzione, dell’Assistenza Farmaceutica Territoriale e del modulo Reingegnerizzazione 

Modalità Trasmissione dati Sistemi Informativi SISM –SerD, che sono stati stralciati dalla 

Regione) ma non risultano tutti avviati o operativi a regime. Anche per essi si segnala la 

necessità di ulteriore attività di supporto. 
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Del sistema CUP risultano installati i moduli Ambulatorio – avviato solo in parte – e il 

modulo CUP SGP, avviato negli sportelli ticket/cup e call center. 

Del sistema EPI, sono stati installati il modulo CEDAP – per il quale si dichiara un uso a 

regime – e il modulo RENCAM – in fase di avvio. Gli altri moduli sono stati stralciati dalla 

Regione. 

Il Sistema Direzionale non è stato ancora attivato. Si dichiara che sono state fatte solo 

alcune giornate formative di tipo tecnico per il modulo ETL, Datawarehouse, Business 

Intelligence. 

 

 

2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Il 15/04/201399 l’Azienda ha inviato sintetiche notizie sullo stato di attuazione del progetto 

SISaR alla data del I° gennaio 2013, provvedendo anche alla compilazione delle tabelle 

predisposte dall’Ufficio di controllo. 

Dall’esame delle schede e dalle notizie fornite, si rileva una necessità generalizzata per tutti 

i moduli di ulteriore supporto della RTI e di SardegnaIT. In ordine, poi, all’implementazione e 

all’utilizzo del sistema, si osserva quanto segue: 

- Sistema AMC. Si sta estendendo l’utilizzo dei moduli Bilancio, Logistica, 

Approvvigionamenti e Cespiti a tutte le strutture interessate. 

E’ stata predisposta l’integrazione tra il modulo ADT e il modulo EDF (distribuzione diretta 

del farmaco). Si prevede di avviare una sperimentazione in alcuni reparti di un presidio 

ospedaliero nel corso del 2013. 

Il modulo Armadietto di reparto, reso disponibile dalla RTI nel mese di settembre 2011, è in 

uso nei presidi ospedalieri Binaghi e Marino ed è in fase di avvio nel P.O. Microcitemico. Si 

prevede di estenderne l’uso negli altri PP.OO. nel corso del 2013. 

Per gli altri moduli rimangono le criticità espresse per l’anno precedente, come rimane 

immutata la necessità evidenziata di ulteriore supporto dalla RTI e da SardegnaIT. 

- Sistema HR. Utilizzato nei servizi principali dell’Azienda, in progressiva diffusione nelle 

rimanenti strutture interessate. Si segnala che è in fase di completamento il modulo Portale del 

Dipendente. Risulta ancora da completare il modulo Pensioni.  

- Sistema PD. Utilizzato nei servizi principali dell’Azienda, in progressiva diffusione nelle 

rimanenti strutture interessate. Nel modulo Protocollo Informatico è stata avviata 

l’integrazione con alcune PEC per poter ricevere la posta certificata. Del modulo Atti 

amministrativi, viene utilizzata la parte delle determine ma non ancora quella delle delibere. Il 

                                           
99 Nota del Direttore Generale n.PG/45886 del 15/05/2013 (Prot. Corte dei conti n.2768 del 15/04/2013. 
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modulo Gestione Documentale viene utilizzato per archiviare gli allegati inseriti nei diversi 

moduli del SISaR. 

- Sistema SIO. Nella nota si dice che viene utilizzato in tutti i presidi ospedalieri. Dalle 

schede si rileva che rimangono ancora criticità (per tutti i moduli) più volte segnalate alla DL e 

alla RTI. 

Dalle schede si rileva inoltre che: il modulo EMR è in uso solo nel reparto Medicina del PO 

SS.Trinità mentre è ancora da avviare nel reparto chirurgia dello stesso P.O. per la mancata 

fornitura dei  tablet previsti nel progetto SISaR (il modulo è previsto solo per questi due 

reparti); le medesime osservazioni valgono per il modulo Prescrizione e Somministrazione dei 

farmaci e per il modulo Identificazione certa del Paziente. Le suddette osservazioni sono le 

stesse presenti nello stato di attuazione al 01/01/2012. 

- Sistema AAP – Il sistema territoriale è utilizzato solo in parte in quanto alcuni moduli 

devono essere ancora avviati, altri invece risultano utilizzati ma non in maniera diffusa. 

In particolare: 

Per il modulo PUA è stata fatta una prima formazione al personale dei Distretti sanitari e si 

sta avviando una fase di collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Cagliari per 

consentire anche a loro di inserire dati nel sistema. 

Il sistema ADI, per quanto installato e avviato sperimentalmente, non viene utilizzato. 

Attualmente è in uso un programma preesistente al SISaR. 

Il modulo Medicina dello Sport è sempre sottoutilizzato in quanto, si legge nelle schede, il 

suo utilizzo sarebbe legato alla diffusione del modulo Cartella Ambulatoriale previsto nel 

Governo Liste d’Attesa. 

I moduli SPRESAL, SISP, benché avviati, vengono utilizzati in maniera discontinua. 

Il modulo SIAN risulta invece operativo a regime. 

Per il modulo Veterinaria si segnala la necessità di ulteriore formazione e supporto, 

malgrado venga utilizzato regolarmente. 

- Sistema CUP. Nessuna modifica è stata segnalata rispetto alla situazione precedente. 

- Sistema EPI. Nel corso del 2012, il modulo RENCAM è stato reso operativo a regime. 

- Sistema DIR. Non avviato, situazione invariata rispetto all’anno precedente. Nelle 

schede si specifica che sono state fatte solo alcune giornate formative di tipo tecnico. 

Costi sostenuti dall’Azienda. Per l’implementazione e diffusione del sistema SISaR, 

l’Azienda ha dichiarato di aver sostenuto, nel corso del 2012, i seguenti costi: 

1. Acquisto di circa 1300 nuove postazioni di lavoro (computer e stampante) nell’arco degli 

ultimi tre anni, dedicate all’uso del sistema SISaR sia nelle strutture sanitarie sia nelle 

strutture amministrative e tecniche; 

2. Costi derivati dall’implementazione della rete telematica aziendale estesa alle diverse 

sedi che utilizzano il sistema SISaR; 
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3. Costi per la formazione del personale in quanto il supporto fornito dalla RTI non è 

assolutamente sufficiente, in termini di giornate disponibili per Azienda, per formare tutto il 

personale aziendale impegnato nell’uso dei moduli applicativi SISaR; 

4. Costi derivati dall’assistenza tecnica delle postazioni di lavoro. 

Non sono stati indicati gli importi relativi alle suddette spese. 

 

Tabella n. 14 – Situazione Applicativi ASL n. 8 Cagliari  

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2012 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AMC - Amministrazione e Controllo SI da completare SI da completare 

     

HR - Risorse Umane SI da completare SI da completare 

     

PD - Protocollo, Atti e Documentale 
    

Protocollo Informatico SI SI SI SI 

Atti Amministrativi SI SI SI SI 

Gestione Documentale SI NO SI SI 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe SI SI SI SI 

ADT SI SI SI SI 

Pronto Soccorso SI SI SI SI 

Order Entry di Prestazioni SI SI SI SI 

Sale Operatorie SI SI SI SI 

Trasfusionale SI SI SI SI 

SRC (ex CRCC) NO 

è un modulo del 
Centro 

trasfusionale del 
Brotzu 

NO 

è un modulo del 
Centro 

trasfusionale del 
Brotzu 

EMR - Cartella Clinica SI NON A REGIME SI 
previsto solo per 2 

reparti 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

SI NON A REGIME SI 
previsto solo per 2 

reparti 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

SI NON A REGIME SI 
previsto solo per 2 

reparti 

Diete e Pasti NO STRALCIATO NO STRALCIATO 

Armadio Robotizzato di Reparto NO STRALCIATO NO STRALCIATO 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di Pre/Post 
ricovero) 

NO STRALCIATO NO STRALCIATO 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione     

Consultorio NO stralciato NO stralciato 

PUA SI non a regime SI non a regime 

ADI SI non a regime SI non a regime 

Medicina dello Sport SI non a regime SI Si 

Medicina Legale SI 
in attesa 

integrazione INPS 
SI 

in attesa 
integrazione 

INPS 

SPRESAL SI avviata speriment. SI 
usato in maniera 

discontinua 

SISP SI in fase di avvio SI 
usato in maniera 

discontinua 

SIAN SI in fase di avvio SI 
usato in maniera 

discontinua 

Portale della Prevenzione non installato stralciato non installato stralciato 

Veterinaria SI SI SI SI 

Assistenza Farmaceutica (corrisponde 
con la componente Farmaceutica 
Territoriale del Direzionale) 

NO(DIR) stralciato NO(DIR) stralciato 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi Informativi 
SISM, SerT 

stralciato stralciato stralciato stralciato 

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio SI in parte SI in parte 

CUP SGP SI avviato SI SI 

CUPWEB No 
 

No 
 

Portale e-Visit No stralciato No stralciato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 
SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 

2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP SI SI SI SI 

RENCAM SI in fase di avvio SI SI 

Componente Centrale dello Screening 
Oncologico 

No stralciato No stralciato 

Sistema Informativo per la Gestione 
del Diabete di Tipo 2 - Cartella 
Diabetologica 

No stralciato No stralciato 

Registro delle Malattie Rare No stralciato No stralciato 

Registro di Patologia del Diabete di 
Tipo 1 

No stralciato No stralciato 

DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No 
NO (solo 

formazione) 
SI 

NO (solo 
formazione) 

Data Mining No stralciato No stralciato 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) SI SI SI SI 

Approvvigionamenti SI SI SI SI 

Logistica (Magazzini/Farmacia) SI SI SI SI 

Cespiti SI SI SI SI 

Contratti 
    

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

SI NO SI NO 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

SI SI SI SI 

Flussi F ed H SI SI SI SI 

Armadietti di Reparto Sett. 2011 
Sperimentazione in 

un reparto 
SI 

SI (Binaghi e 
Marino) 

Attrezzature e Manutenzioni SI SI SI SI 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 20/03/2014100, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della ASL 8 ha 

provveduto ad inviare una tabella illustrativa dell’effettivo livello di operatività dei vari 

applicativi e moduli del progetto SISaR alla data del 01/01/2014. 

Dalla stessa risulta che non si sono registrati sostanziali cambiamenti rispetto alla situazione 

precedente. Le variazioni più significative hanno riguardato: 

                                           
100 Con nota n.PG/33261 del 20/03/2014. 
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- Sistema AAP – Installato il modulo Consultorio ma non avviato in attesa che il 

programma disponga dei requisiti richiesti. Attualmente non utilizzato il modulo ADI. 

- Sistema CUP – Installato il modulo CUPWEB, tuttora in fase di avvio. 

- Sistema Direzionale – Avviato in parte il modulo ETL. 

- Sistema AMC – Dalla tabella risulta che il modulo Armadietto di reparto è ora utilizzato 

nella gran parte dei reparti dei Presidi Ospedalieri e si sta lavorando per estenderne l’uso nelle 

sedi territoriali dei Distretti Sanitari Aziendali. Analoga situazione si registra per il modulo EDF. 

Per quanto riguarda il Sistema HR, si precisa che non sono in uso i moduli Dotazione 

Organica, Fascicolo Personale, Concorsi. 

Per la gran parte dei moduli SISaR, infine, l’Azienda afferma che rimangono ancora da 

completare e risolvere i punti aperti più volte segnalati alla DL e alla RTI.  
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CAPITOLO X : Azienda Ospedaliera Universitaria di CAGLIARI 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

In data 15/02/2012, l’Azienda Ospedaliera universitaria ha provveduto all’invio delle tabelle 

predisposte dall’Ufficio istruttore, compilate secondo le direttive dello stesso Ufficio. Solo in 

data 26/04/2013101, su sollecito dell’ufficio di controllo, è stata inviata la relazione sullo stato 

di attuazione del progetto SISaR al 1° gennaio 2012, predisposta dal Responsabile del Servizio 

Informatico dell’Azienda. 

Risultano operativi a regime i sistemi AMC, HR e PD. Per essi non vengono segnalate 

criticità. 

Per il sistema SIO vengono segnalate criticità derivanti dal fatto che tutti gli applicativi clinici 

sono installati nel DATA CENTER della ASL 8 di Cagliari, i quali devono dialogare con applicativi 

installati presso l’AOU CA. Questo crea diversi problemi legati alla banda e ai tempi di guasto 

(che spesso influenzano la completa operatività per alcuni giorni). Si auspica che, come 

previsto nel progetto iniziale, il nodo SISaR venga dislocato presso l’AOU-CA, per ottimizzare le 

prestazioni. 

Problemi di banda (connettività) si segnalano anche per il modulo Order-Entry di 

Prestazioni. 

Per il modulo Sale Operatorie si dichiara uno scarso utilizzo per via delle prestazioni e della 

complessità del workflow. 

E’ stato installato in via sperimentale (a luglio 2011) l’Armadio Robotizzato di Reparto in due 

reparti. Si prevede un bando di gara per estendere l’utilizzo a tutti i reparti. 

Gli altri moduli del sistema SIO non sono stati installati. 

I moduli Ambulatorio e CUP SGP del sistema CUP sono dichiarati operativi e a regime con 

una percentuale del 50%. 

Del sistema EPI è stato installato e risulta operativo solo il modulo CEDAP. 

Il sistema Direzionale non è stato installato. 

Del sistema AMC, sono operativi a regime i moduli Bilancio, Approvvigionamenti, Logistica. 

Il modulo Cespiti è stato installato ma non è a regime. Il Controllo di Gestione ha una 

operatività valutata al 40% a causa diverse criticità del sistema e della continua evoluzione 

dell’AMC dovuta alle richieste delle ASL (Chiave contabile, reportistiche, ecc.). 

Risultano operativi a regime i flussi F e H. 

Il modulo relativo alla Somministrazione diretta dei farmaci non è stato installato. 

 

                                           
101 Con nota n.PG/2013/9660 del 22/04/2013 (Prot. Corte dei conti n. 2994). 
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2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Sempre in data 26/04/2013102 è stata trasmessa la relazione illustrativa dello stato di 

attuazione del SISaR al 1° gennaio 2013, dalla quale si evincono i seguenti aggiornamenti sulla 

situazione preesistente: 

Sistema SIO. Nell’ambito di tale sistema risulta migliorata la funzionalità del modulo Order 

Entry di Prestazioni (utilizzato ora a regime al 70% circa delle potenzialità) la cui velocità sarà 

anche migliorata dall’implementazione della Banda della rete RTR avviata nel 2013. 

Per il modulo Sale Operatorie si indica una funzionalità a regime pari al 100% ma un utilizzo 

sempre scarso (30%) per le stesse criticità segnalate nell’esercizio precedente. 

Il modulo Trasfusionale è stato utilizzato ma le prestazioni vengono ritenute dai medici 

ingestibili per i tempi d’attesa troppo lunghi. 

Il modulo Prescrizione e somministrazione farmaci non è stato installato ma l’AOU ha in 

corso una sperimentazione dell’armadio robotizzato di reparto e alla fine della sperimentazione 

(maggio 2013) dovrebbe essere bandita la gara per questo dominio. 

L’Armadio robotizzato di reparto, come risulta anche nella situazione al 1 gennaio 2012, da 

luglio 2011 è installato sperimentalmente in due reparti, con la gara sarà esteso a tutti i 

reparti. 

Sistema CUP. Il modulo Ambulatorio ha migliorato la sua funzionalità e l’utilizzo è passato 

da 50% al 70%, mentre il modulo CUP SGP è operativo a regime al 100%. 

Sistema EPI. Per quanto riguarda il modulo Componente Centrale dello Screening 

Oncologico, installato presso la ASL di Cagliari, questo viene usato solo nei reparti coinvolti 

nello Screening regionale. 

Sistema AMC. La variazione rispetto alla situazione precedente ha riguardato solo il modulo 

Controllo di Gestione (Contabilità analitica), passato da una operatività del 40% a una del 10% 

per le stesse criticità già segnalate per il periodo precedente. 

                                           
102 Con la stessa nota n.PG/2013/9660 del 22/04/2013. 



Parte II – Capitolo X 

 

Attuazione progetto SISaR 

173 

Tabella n. 15 – Situazione Applicativi AOU Cagliari  

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AMC - Amministrazione e 
Controllo 

feb-09 Si feb-09 Si 

     

HR - Risorse Umane mar-09 Si mar-09 Si 

     

PD - Protocollo, Atti e 
Documentale     

Protocollo Informatico 01-apr-09 Si 01-apr-09 Si 

Atti Amministrativi 24-apr-09 Si 24-apr-09 Si 

Gestione Documentale apr-11 Si apr-11 Si 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe No 
 

No 
 

ADT apr-09 Si apr-09 Si 

Pronto Soccorso set-09 Si set-09 Si 

Order Entry di Prestazioni gen-11 50% gen-11 70% 

Sale Operatorie 15-mar-10 60% 15-mar-10 100% 

Trasfusionale No 
 

No 
 

SRC (ex CRCC) No 
 

No 
 

EMR - Cartella Clinica No 
 

No 
 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

No 
 

No 
 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

No 
 

No 
 

Diete e Pasti No 
 

No 
 

Armadio Robotizzato di Reparto lug-11 10% lug-11 10% 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di Pre/Post 
ricovero) 

No 
 

No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione     

Consultorio No 
 

No 
 

PUA No 
 

No 
 

ADI No 
 

No 
 

Medicina dello Sport No 
 

No 
 

Medicina Legale No 
 

No 
 

SPRESAL No 
 

No 
 

SISP No 
 

No 
 

SIAN No 
 

No 
 

Portale della Prevenzione No 
 

No 
 

Veterinaria No 
 

No 
 

Assistenza Farmaceutica 
(corrisponde con la componente 
Farmaceutica Territoriale del 
Direzionale) 

No (DIR) 
 

No 
 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi Informativi 
SISM, SerT 

No 
 

No 
 

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio giu-09 set-09 giu-09 70% 

CUP SGP Sett.2008 set-09 Sett.2008 100% 

CUPWEB No 
 

No 
 

Portale e-Visit No 
 

No 
 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP mag-10 Si mag-10 Si 

RENCAM No 
 

No 
 

Componente Centrale dello 
Screening Oncologico 

No 
 

No 
 

Sistema Informativo per la Gestione 
del Diabete di Tipo 2 - Cartella 
Diabetologica 

No 
 

No 
 

Registro delle Malattie Rare No 
 

No 
 

Registro di Patologia del Diabete di 
Tipo 1 

No 
 

No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ A 

REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No 
 

No 
 

Data Mining No 
 

No 
 

AMC Installazione 
Operatività a 

regime 
Installazione 

Operatività a 
regime 

Bilancio (Contabilità Generale) gen-09 Si gen-09 Si 

Approvvigionamenti feb-09 Si feb-09 Si 

Logistica (Magazzini/Farmacia) feb-09 Si feb-09 Si 

Cespiti apr-08 No apr-08 SI 

Contratti 
    

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

16-17marzo 2010 40% 16-17marzo 2010 40% 

EDF (Somministrazione Diretta dei 

Farmaci)   
NO 

 

Flussi F ed H ago-08 Si ago-08 Si 

Armadietti di Reparto No 
 

mar-12 90% 

Attrezzature e Manutenzioni No 
 

mar-09 100% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 23/04/2014103, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore Generale della Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Cagliari ha inviato una relazione illustrativa dello stato di 

implementazione dei vari applicativi del progetto SISaR alla data del 1° gennaio 2014. 

Il Direttore Generale afferma che nel corso del 2013, in seguito all’ampliamento della banda 

di collegamento tra i Data Centrer aziendali, è migliorata la situazione dell’Infrastruttura 

Tecnologica, che, tuttavia, resta in ogni caso penalizzata dalla mancanza di un nodo SISaR 

presso l’Azienda che penalizza le funzionalità degli applicativi.104 Dichiara che il SiSaR ha 

indotto indispensabili processi virtuosi che hanno riguardato la “fasatura” della Rete Telematica 

Regionale e il finanziamento dei due Progetti Infras (la messa a norma dei Data Center e 

l’infrastruttura di rete dei Presidi Ospedalieri), che hanno decisamente migliorato efficacia ed 

efficienza dell’infrastruttura tecnologica. 

                                           
103 Con nota del Direttore Generale n. 2014/6820 del 23/04/2014. 
104Il Progetto prevede, infatti, la fornitura e istallazione dell’hardware in nove Aziende, con esclusione delle due 
Aziende Ospedaliere Universitarie. 
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Con riguardo ai singoli applicativi il Direttore Generale osserva quanto segue: 

- L’utilizzo degli applicativi del dominio clinico è alla base dei più importanti flussi regionali 

e ministeriali: attualmente ADT e Pronto Soccorso hanno sostituito applicativi 

esistenti; Order Entry, Ambulatoriale e Sale Operatorie – ampiamente utilizzati - 

stanno lentamente sostituendo il flusso cartaceo; è in corso di completamento il 

passaggio da CUP Sgp a CUP WEB. 

- Per quanto concerne il dominio Amministrativo, si utilizzano massivamente gli applicativi 

AMC-Amministrativo contabile, HR-Risorse Umane e PD-Protocollo Atti e 

Documentale. Per l’applicativo HR restano aperte problematiche legate alla gestione 

giuridica del personale universitario; per l’applicativo PD permangono problemi sul 

documentale e la dematerializzazione. 

L’Azienda segnala numerosi errori, malfunzionamenti e blocchi con riguardo a specifici 

applicativi, oltre a problemi ricorrenti segnalati ripetutamente e ancora non risolti, tra i quali 

Reparti che “random” non vedono i pazienti, Reparti che vedono pazienti dimessi, sostanziale 

inutilizzabilità della procedura di inserimento del referto nell’Ambulatoriale, carenza delle 

anagrafiche, scarsa ergonomia delle “maschere utente”. 

Per quanto concerne il Sistema Direzionale, l’Azienda ritiene che il “cruscotto” realizzato 

non abbia le funzionalità necessarie. Segnala numerose carenze: 

- Vengono gestiti solo i dati provenienti dai flussi regionali/ministeriali sanitari; 

- Mancano le informazioni relative a assistibili, popolazione, personale, …; 

- Non è presente, al momento, alcun tipo di reportistica relativa al bilancio e al risultato 

dei centri; 

- Non vengono generati dei veri e propri “cruscotti”, ma reportistica statica; 

- Non c’è raffronto tra dati consuntivi e dati di budget; 

- Si richiede una coerenza dei centri di costo su tutta l’Azienda e su tutte le Aziende 

difficilmente realizzabile in quanto implicherebbe che tutte le Aziende abbiano gli stessi 

modelli decisionali predeterminati. 
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CAPITOLO XI : Azienda Ospedaliera Universitaria di SASSARI 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

In data 02/05/2012, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha provveduto all’invio 

della relazione illustrativa sullo stato di attuazione del progetto SISaR, a firma del Dirigente del 

Servizio Sistemi Informativi, nominato referente per l’indagine, e delle tabelle predisposte 

dall’Ufficio istruttore, compilate secondo le direttive dello stesso Ufficio.  

Nella sua relazione il referente riferisce quanto segue: 

Fino al 1° semestre 2009 la gestione delle attività informatiche e dei sistemi informativi è 

stata assicurata dal Servizio Sistemi Informativi della ASL 1 di Sassari. Solo a partire dal 

secondo semestre 2009 è stata attivata la struttura organizzativa preposta alle attività 

informatiche della AOUSS. 

Il referente mette in evidenza che l’Azienda era impreparata a sostenere l’impegno richiesto 

per l’avvio del progetto SISaR a causa di uno stato di informatizzazione delle strutture 

disomogeneo e non strutturato e dell’impreparazione del personale. Non esisteva in Azienda 

una struttura organizzata per la gestione delle attività ITC. Inoltre ha contribuito 

negativamente anche la situazione logistica dell’Azienda (distribuita su diversi edifici e 

padiglioni di vecchia concezione) e i limiti nelle infrastrutture delle reti (Azienda prima di allora 

mai collegata alla rete telematica regionale). 

Nonostante queste premesse, considera buono il supporto dato dal SISaR alle attività 

aziendali, e in continuo miglioramento. Segnala tuttavia problemi in aree specifiche e 

soprattutto difficoltà nella capacità di rendicontare le attività. 

Analizzando le specifiche aree gestionali, mette in evidenza alcuni aspetti critici: 

 

Area Amministrativa. In quest’area vengono utilizzati i sistemi applicativi AMC, HR, 

Protocollo Informatico, Atti Amministrativi e Gestione Documentale. 

L’applicazione Atti Amministrativi – attivata dall’ottobre 2009 - non ha creato problemi fino 

al 31/12/2011. Si sono verificati problemi nel 2012 in seguito all’integrazione con la procedura 

del sistema AMC finalizzata alla gestione dell’impegno di spesa. La risoluzione dei problemi ha 

richiesto l’intervento degli operatori del Call Center che si sono dimostrati scarsamente 

efficienti e collaborativi, con conseguente rallentamento delle procedure amministrative. 

Nell’utilizzo dell’applicazione Protocollo e Gestione Documentale si segnalano disservizi nella 

funzione di ricerca e reperimento di documenti amministrativi e nella corretta visualizzazione 

degli stessi (limite di visualizzazione di 250 caratteri). Difficoltà si segnalano anche 
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nell’individuare i dati anagrafici dei destinatari delle comunicazioni nell’attività di 

protocollazione in uscita. 

Il sistema AMC era già in uso presso l’Azienda dal mese di gennaio 2008, pertanto il 

passaggio da una gestione aziendale a una gestione centralizzata presso il CRESSAN non ha 

creato problemi di utilizzo. L’operatività generale viene considerata buona mentre si definisce 

carente l’operatività specialistica soprattutto con riguardo alle attività di rendicontazione e 

analisi. 

In particolare si segnala: 

- Il modulo di contabilità non è ancora integrato con il modulo Cespiti e il modulo HR.  

- Il modulo Controllo di Gestione ha avuto ricadute positive grazie alla gestione 

informatizzata dei dati economici attraverso un unico sistema contabile, ma la valutazione 

della sua operatività a regime è ritenuta appena sufficiente. 

- la reportistica del sistema AMC è ritenuta non sufficiente per le funzioni di verifica 

monitoraggio e controllo svolte dal Servizio Controllo di gestione. 

- Si riscontrano notevoli difficoltà tecniche nell’utilizzo del modulo Controllo di Gestione a 

causa della particolare complessità del processo di progettazione della reportistica. 

Il sistema HR è stato avviato nel gennaio 2011. Anche per tale applicativo si lamenta una 

carenza di reportistica per le esigenze del Controllo di Gestione, soprattutto con riferimento 

alla chiara definizione dei costi per il personale per centro di responsabilità e per periodo di 

riferimento. 

Alla data del 31/12/2011 non era ancora stata realizzata l’integrazione col sistema di 

contabilità AMC. 

 

Area Sanitaria Ospedaliera. Le informazioni sull’area Sanitaria contenute nella relazione, 

sono da attribuirsi al Responsabile del Servizio Controllo di Gestione, in quanto, come 

dichiarato dal referente, gli elementi provenienti direttamente dall’ambito sanitario sono 

limitati e parziali, rispetto all’importanza e alla consistenza dell’area gestita. 

Nell’Area Sanitaria Ospedaliera, non risulta installato il modulo Anagrafe. Le anagrafiche 

vengono ancora gestite dalla ASL 1.  

Il modulo ADT è utilizzato da gennaio 2010 e viene giudicata buona l’operatività generale. 

Presenta difficoltà per i Servizi che svolgono compiti di rendicontazione e di analisi. Qualche 

difficoltà viene segnalata nell’estrazione e invio in Regione del flusso CEDAP. Insufficiente 

viene considerata la reportistica. 

Il modulo Pronto Soccorso non era ancora attivato al 31/12/2011. 

E’ ancora in uso il modulo Order Entry preesistente, opportunamente integrato con il 

modulo ADT del SISaR. 
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Il modulo Sale Operatorie è attivo dal dicembre 2010. Viene considerata buona l’operatività 

generale, carente l’operatività specialistica. 

La reportistica viene giudicata inadeguata per le esigenze del Controllo di gestione. 

Non sono stati attivati i moduli Cartella Clinica, Prescrizione e Somministrazione 

Farmaci/Armadio di Reparto. L’attivazione di quest’ultimo modulo era prevista per marzo 2012 

ma è stata sospesa in attesa della realizzazione delle integrazioni per la gestione delle 

erogazioni fatte dalla farmacia della ASL 1 verso la AOUSS. 

Si lamenta l’assenza di un’area condivisa  fra AOUSS e ASL 1 8principale fornitore) per 

consentire la gestione informatizzata delle forniture, la gestione del flusso debito informativo 

nei confronti della Regione, la gestione dell’armadio di reparto, la gestione degli inventari dei 

beni sanitari a cadenze temporali prefissate. 

Si evidenzia, inoltre, la mancata gestione, da parte degli applicativi SISaR, delle scadenze 

dei beni sanitari deperibili. Ciò porta con una certa frequenza a danni economici correlati a 

materiali scaduti. 

Non risulta attivato il sistema Gestione Protocolli e Conoscenza. 

 

Area Sanitaria Ambulatoriale. Nell’ambito dell’Area Sanitaria Ambulatoriale è più 

evidente il ritardo nell’adozione dei nuovi sistemi gestionali. Sono state informatizzate le 

attività del CUP e le casse ticket, tuttavia la gestione nelle strutture ambulatoriali avviene 

ancora in larga parte nella maniera tradizionale. 

E’ in atto la progressiva adozione del modulo Cartella Ambulatoriale integrata col modulo 

SGP (quest’ultimo integrato con AMC). La limitata diffusione del modulo SGP presso tutte le 

strutture ambulatoriali è stata determinata dalla mancata attivazione del collegamento alla 

rete RTI regionale e dalla limitazione nel numero delle licenze del sistema messe a disposizione 

dalla direzione lavori. 

Non sono stati attivati i moduli CUPweb e Portale e-visit. 

In merito alla corretta gestione dei flussi informativi, il referente premette che questa 

dipende principalmente da due fattori: la corretta gestione delle Anagrafiche aziendali e la loro 

costante manutenzione; il corretto utilizzo dei sistemi gestionali a cura degli operatori. 

Nell’AOUSS entrambi questi fattori, secondo quanto riferito in relazione, sono estremamente 

critici, sia per l’assenza di una codifica univoca delle informazioni in tutti i moduli applicativi, 

sia per le carenze nel percorso formativo degli operatori. Pertanto c’è il rischio che i flussi 

prodotti possano essere verosimilmente poco attendibili e abbiano necessità di ulteriori 

elaborazioni extrasistema per le necessarie verifiche e correzioni. 

Il referente fa presente che l’aspetto più preoccupante è la scarsa consapevolezza 

sull’importanza dei flussi informativi da parte delle Direzioni Strategiche, visti più come un 
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semplice adempimento che come fonte informativa indispensabile per analizzare e governare 

l’Azienda. 

 

Nelle sue considerazioni riepilogative, il referente precisa che: 

- L’operatività generale dell’Area Amministrativa è buona. L’Azienda ha ben organizzato i 

processi amministrativi e contabili intorno alle procedure del progetto SISaR e i responsabili 

dei servizi hanno collaborato attivamente allo sviluppo del sistema. 

- Più limitata appare l’attività orientata alla rendicontazione e all’analisi dei dati e per tale 

settore sono richiesti interventi evolutivi. 

- Nell’Area Sanitaria, si è riscontrata una certa inerzia iniziale della classe medica verso 

l’inserimento del SISaR nelle strutture sanitarie. Il passaggio dalle trascrizioni cartacee a quelle 

elettroniche ha richiesto maggior impegno al personale sanitario e ha creato qualche conflitto 

tra il personale. 

- La Dirigenza sanitaria non sempre ha avuto un atteggiamento deciso nel dirimere i 

conflitti, per esempio adottando un regolamento o precisando le responsabilità di ciascun ruolo 

professionale. 

- Non è stato compreso dai professionisti sanitari che il presunto maggior impegno 

richiesto costituisce un preciso dovere che porta importanti vantaggi all’Azienda, soprattutto in 

termini di puntuale rendicontazione delle prestazioni rese e di validità dei flussi informativi. 

Nonostante l’avvio non sempre fluido, l’operatività generale viene ritenuta buona nella parte 

ospedaliera e appena sufficiente nell’area ambulatoriale. Limitata e forse insufficiente viene 

considerata l’operatività più specialistica legata ad attività strategiche quali le analisi e le 

rendicontazioni, e la generazione dei flussi informativi. 

 

 

2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Nella relazione di aggiornamento al 1° gennaio 2013 sullo stato di attuazione del Progetto 

SISaR105, il referente dell’AOU di Sassari ha evidenziato il permanere di carenze di varia natura 

e il protrarsi della situazione di dipendenza dell’Azienda dalle strutture operative della ASL1 e 

dell’Università di Sassari. 

Nel corso del 2012 è continuato l’adeguamento dell’infrastruttura networking con 

l’informatizzazione capillare delle unità operative (ancora non pienamente realizzata) e il 

rinnovo delle dotazioni informatiche per consentire il pieno utilizzo delle procedure SISaR. 

                                           
105 Nota n.17794 del 06/08/2013 (Prot. Corte dei conti n.4951 del 08/08/2013). 
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La gestione delle reti è ancora in larga misura sotto il controllo della Università di Sassari e 

ciò limita la capacità di iniziativa e di intervento della AOUSS. E’ stato già predisposto un 

progetto esecutivo per realizzare la piena presa in carico della gestione degli impianti da parte 

dell’AOUSS, ma mancano le risorse economiche per la sua realizzazione. 

Dal punto di vista operativo, relativamente ai moduli Ospedalieri, nel corso del 2012 il 

personale sanitario (medico e infermieristico) si è progressivamente appropriato delle nuove 

procedure e ha acquisito la giusta operatività col mezzo informatico e con i moduli del sistema 

SISaR. 

Dal punto di vista organizzativo si lamenta la carenza di personale tecnico (il cui numero è 

rimasto pressoché invariato) per il governo delle nuove procedure e la necessaria assistenza 

qualificata alle strutture. 

Si lamenta, inoltre, il persistere di situazioni di dipendenza dalla ASL1, soprattutto dal 

Servizio di Farmacia per l’approvvigionamento di beni sanitari, che causa problemi legati alla 

logistica di reparto e all’armadio farmaceutico elettronico. 

 

Nel corso del 2012 il tasso di utilizzo dei vari moduli del SISaR è costantemente aumentato 

e l’operatività generale viene considerata soddisfacente per tutti i moduli. 

Sono state avviate varie integrazioni tra i moduli dell’area amministrativo-contabile 

rendendo il sistema maggiormente fruibile. 

Particolari problemi ha comportato il modulo Armadietto Farmaceutico a causa della 

peculiarità della gestione aziendale del magazzino farmaceutico. L’AOUSS, benché dotata di un 

servizio farmacia, non dispone di un proprio magazzino farmaci interno all’Azienda, ma dipende 

dalla farmacia della ASL1. Pertanto le varie unità operative aziendali scontano una doppia 

dipendenza dal servizio Farmacia AOU e dal servizio Farmacia ASL1. Questa situazione - 

afferma il referente nella sua relazione - ha impedito l’avvio del modulo, previsto per gennaio 

2012, sia per l’indisponibilità del servizio farmacia della ASL1 ad adottare una procedura 

diversa da quella vigente, sia a causa di una certa resistenza da parte del personale sanitario 

della AOU ad assumersi la responsabilità della gestione della nuova procedura elettronica. Solo 

nel corso dei primi mesi del 2013 i problemi organizzativi e informatici sono stati risolti e le 

due aziende si sono accordate sulle modalità di integrazione della procedura elettronica. 

 

Fra i moduli dell’area Sanitaria, quelli principali (ADT, Sale Operatorie, CEDAP) hanno 

raggiunto un buon livello di utilizzo e rispondono in maniera soddisfacente alle esigenze legate 

alla operatività generale. Permangono alcune criticità in relazione ad attività specifiche, in 

particolare con riguardo alla gestione informatizzata delle liste di prenotazione delle sale 

operatorie e alla carenza di reportistica adeguata per l’attività di Controllo e Gestione. 
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La Cartella Ambulatoriale, benché dotata di tutte le funzionalità necessarie, risulta 

fortemente sottoutilizzata, sia per i limiti della situazione infrastrutturale degli ambulatori, sia 

per una certa resistenza da parte dei professionisti ad utilizzare il sistema CUP/SGP. 

Il limitato impiego dei sistemi Cartella Ambulatoriale e SGP è la parte su cui l’Azienda è in 

maggiore ritardo e su cui verranno concentrati i maggiori sforzi nei prossimi mesi anche a 

seguito della delibera regionale di indirizzo n.24/43 del 27/06/2013. 

 

Sempre nel corso del 2012 è stato avviato il modulo per il Pronto Soccorso (PSWEB). 

Tuttavia, viene riferito, allo stato attuale il modulo viene utilizzato solo nel pronto soccorso di 

Ostetricia e Ginecologia. 

 

Con riguardo alle specifiche aree operative, è stato riferito quanto segue: 

Area Amministrativa. Come già fatto rilevare nella relazione sulla situazione al 

31/12/2011, si sono riscontrati problemi di utilizzo nel corso del 2012 in seguito 

all’integrazione con il modulo AMC: sono emersi malfunzionamento e incompletezza del caso 

d’uso. Il limite maggiore è legato all’impossibilità di definire costi pluriennali, non essendo 

possibile prevedere (nel sistema) un costo di competenza economica riferito a più esercizi. Si 

sono inoltre segnalati errore di vario genere risolvibili solo con l’intervento dell’Help Desk di 

Engineering o, in caso di urgenza, si procede all’annullamento dell’atto e al suo reinserimento. 

Nel modulo Protocollo Informatico, nel corso del 2012 non sono stati fatti aggiornamenti e 

l’uso e il livello di diffusione risulta invariato rispetto all’anno precedente. Per tale modulo si 

ritengono ancora valide le valutazioni fatte precedentemente. 

Con riferimento al modulo AMC, si segnala l’attività svolta nel corso del 2012 di integrazione 

con i moduli Atti Amministrativi, Risorse Umane (HR) e CUP, che ha velocizzato il processo di 

imputazione dei costi evitando doppi inserimenti nei differenti moduli. 

L’operatività generale viene considerata buona mentre permangono carenze nella gestione 

specialistica e in particolare: 

- Assenza della gestione centralizzata a livello regionale delle anagrafiche dei clienti e 

fornitori; 

- Assenza dell’attivazione della contabilità “separata” per la gestione dell’attività commerciale; 

- Carente funzionalità del sistema “chiave contabile”; 

- Lentezza della procedura che causa ritardi nell’attività quotidiana; 

- Insufficienza dei report disponibili per le funzioni proprie del Servizio controllo di gestione. 

Con riferimento al modulo Risorse umane (HR), si ritiene buona la gestione economica e 

limitata la gestione giuridica. Nel corso del 2012, come già detta, è stata attivata l’integrazione 

col modulo AMC che consente il ricollocamento automatico del personale nei centri di costo 

previsti dal sistema amministrativo-contabile. 
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Area Sanitaria Ospedaliera. Con riguardo all’area sanitaria ospedaliera, non risulta 

installato il modulo Anagrafe, gestito invece dalla ASL1. 

Non si segnalano aggiornamenti per il modulo ADT. 

Il modulo Pronto Soccorso è stato avviato nel 2012 e ha comportato un affiancamento della 

durata di 10 giorni (dal 14 al 25 maggio 2012). Dei cinque pronto soccorso previsti dal 

Cronoprogramma SISaR, ne è stato informatizzato solo uno (Clinica Ostetricia Ginecologica 

Emergenza). Durante l’attività di avvio si sono riscontrate criticità di tipo logistico e 

organizzativo: il personale medico si è reso indisponibile all’utilizzo del modulo lamentando la 

mancanza di un accreditamento ufficiale e di personale preposto esclusivamente all’attività di 

pronto soccorso. 

Viene considerata carente l’attività connessa ai compiti di rendicontazione e analisi delle 

attività erogate. 

Il modulo Order Entry previsto dal SISaR non è stato attivato. E’ stato invece mantenuto il 

modulo Order Entry attivato col Progetto Regionale SILUS di gestione dei laboratori analisi, 

integrato col modulo ADT. 

Il modulo Sale Operatorie, già operativo da dicembre 2010, è stato attivato, nel corso del 

2012, anche nella sale operatorie di Ostetricia e Ginecologia. 

Si lamenta la carenza di report adeguati ai fine dell’attività di controllo e il fatto che non 

venga utilizzata la procedura per la prenotazione e gestione delle sale operatorie. 

Non risulta attivato il modulo Cartella Clinica “…e il modulo Gestione Protocolli e 

Conoscenza, mentre a luglio 2012 è stato avviato il modulo Prescrizione e Somministrazione 

Farmaci/Armadio elettronico di Reparto, in produzione dal primo semestre 2013. A questo 

proposito si sono già esposte le difficoltà incontrate e la peculiarità della gestione farmaci per 

la dipendenza della AOU dalla ASL1. Risultano attivati e avviati tutti i reparti di degenza e si 

sta procedendo all’informatizzazione anche delle strutture ambulatoriali. Si prevede 

l’informatizzazione di tutte le strutture operative entro il mese di settembre e di realizzare 

l’integrazione delle procedure AOU con quelle della ASL1 entro ottobre 2013. 

 

Area Sanitaria Ambulatoriale. In questa area permangono in larga misura i problemi già 

segnalati per l’anno precedente. Le procedure sono in gran parte basate sulla circolazione della 

tradizionale ricetta rossa. 

Il modulo CUP SGP è installato e funzionante presso CUP e casse Ticket, mentre è parziale 

negli ambulatori. A seguito degli indirizzi emanati con DGR n.24/43 del 27/06/2013, è in 

programma l’adozione di misure tese a un pieno utilizzo del sistema per la tracciabilità delle 

prestazioni, con il 100% delle prestazioni gestite attraverso agende fornite dal sistema SGP. 
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Analoghe azioni sono previste per il pieno utilizzo della Cartella Ambulatoriale, con il 100% 

delle prestazioni erogate e registrate attraverso detto modulo. 

 

Tabella n. 16 – Situazione Applicativi AOU Sassari 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2011 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AMC - Amministrazione e 
Controllo 

giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

     

HR - Risorse Umane 
 

gen-11 
 

gen-11 

     

PD - Protocollo, Atti e 
Documentale     

Protocollo Informatico ott-09 ott-09 ott-09 ott-09 

Atti Amministrativi ott-09 ott-09 ott-09 ott-09 

Gestione Documentale set-11 set-11 set-11 set-11 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe non installato 
 

non installato 
 

ADT gen-10 gen-10 gen-10 gen-10 

Pronto Soccorso Prev.maggio 2012 
 

mag-12 
 

Order Entry di Prestazioni non installato  non installato 
 

Sale Operatorie dic-10 dic-10 dic-10 dic-10 

Trasfusionale non installato 
 

non installato 
 

SRC (ex CRCC) non installato 
 

non installato 
 

EMR - Cartella Clinica non installato 
 

non installato 
 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

non installato 
 

non installato 
 

Identificazione Certa del Paziente 
(RFID) 

non installato 
 

non installato 
 

Diete e Pasti non installato 
 

non installato 
 

Armadio Robotizzato di Reparto non installato 
 

non installato 
 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli 
Diagnostici e Terapeutici di Pre/Post 
ricovero) 

non installato 
 

non installato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2011 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione 

   
 

Consultorio non installato 
 

non installato 
 

PUA non installato 
 

non installato 
 

ADI non installato 
 

non installato 
 

Medicina dello Sport non installato 
 

non installato 
 

Medicina Legale non installato 
 

non installato 
 

SPRESAL non installato 
 

non installato 
 

SISP non installato 
 

non installato 
 

SIAN non installato 
 

non installato 
 

Portale della Prevenzione non installato 
 

non installato 
 

Veterinaria non installato 
 

non installato 
 

Assistenza Farmaceutica (corrisponde 
con la componente Farmaceutica 
Territoriale del Direzionale) 

non installato 
 

non installato 
 

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi Informativi 
SISM, SerT 

non installato 
 

non installato 
 

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio set-09 set-09 set-09 set-09 

CUP SGP Anno 2008 Anno 08 Anno 08 Anno 2008 

CUPWEB non installato 
 

non installato 
 

Portale e-Visit non installato 
 

non installato 
 

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP apr-2010 apr-10 apr-10 apr-10 

RENCAM non installato 
 

non installato 
 

Componente Centrale dello Screening 
Oncologico 

non installato 
 

non installato 
 

Sistema Informativo per la Gestione 
del Diabete di Tipo 2 - Cartella 
Diabetologica 

non installato 
 

non installato 
 

Registro delle Malattie Rare non installato 
 

non installato 
 

Registro di Patologia del Diabete di 
Tipo 1 

non installato 
 

non installato 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2011 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2012 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ A 
REGIME 

DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

non installato 
 

non installato 
 

Data Mining non installato 
 

non installato 
 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

Approvvigionamenti giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

Logistica (Magazzini/Farmacia) giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

Cespiti giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

Contratti giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

giu-10 ott-10 giu-10 ott-10 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

giu-10 ott-10 giu-10 Sottoutilizzato 

Flussi F ed H giu-10 ott-10 giu-10 Sottoutilizzato 

Armadietti di Reparto non installato 
 

lug-13 Non avviato 

Attrezzature e Manutenzioni 
  

gen-12 Sottoutilizzato 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda (rettificati in sede di deduzioni) 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 15/04/2014106, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore generale della Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari ha inviato una relazione illustrativa degli aggiornamenti 

intervenuti sul progetto SISaR alla data del 01/01/2014 e esposto le criticità che ancora 

permangono. 

Il Direttore generale dichiara preliminarmente che “la situazione di contesto aziendale non 

ha subito sostanziali modifiche ed evoluzioni nel corso del 2013. Permangono tutti i limiti e 

dettati dalla condizione di dipendenza dalla Asl1 e dalla Università di Sassari, già rappresentati 

nelle precedenti relazioni. Nel corso del 2014, a seguito dell’intervento regionale INFRAS CED 

verranno allestiti dei locali idonei per ospitare e organizzare autonomamente le infrastrutture 

tecnologiche aziendali.” 

                                           
106 Con nota del Direttore Generale n. PG/2014/9046 del 15/04/2014. 
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Il Direttore generale comunica che i principali cambiamenti intervenuti nel corso 

dell’esercizio 2013 hanno riguardato l’attività di completamento e messa a regime degli 

Armadietti di Reparto. “Tale attività è stata particolarmente impegnativa a causa della doppia 

dipendenza del processo di approvvigionamento (dalla farmacia ASL1 e dalla farmacia AOUS); 

tuttavia, entro il mese di settembre 2013 è stato informatizzato il processo d’ordine di farmaci 

e presidi da parte di tutte le unità operative di degenza, tutti i servizi ambulatoriali e i servizi 

diagnostici.107 Con riguardo agli altri moduli applicativi del progetto SISaR, amministrativi o 

sanitari, non si sono registrate sostanziali differenze rispetto a quanto già segnalato nelle 

precedenti relazioni. Nel complesso è buona l’operatività generale dei sistemi, mentre viene 

considerata meno efficace quella specialistica a causa della carenza della reportistica.” 

 

Per quanto concerne le criticità ancora riscontrate dagli operatori nell’utilizzo dei diversi 

applicativi SISaR, il Direttore generale dichiara che “per gli Armadietti di reparto permane la 

criticità legata alla puntuale tracciabilità delle operazioni di scarico, ...in quanto ... in assenza 

della Cartella Clinica informatizzata ... risulta impossibile procedere con operazioni di scarico a 

paziente.” ... “Per i Servizi Ambulatoriali al termine del 2013 rimangono in larga misura 

presenti i problemi e le limitazioni già segnalate: ... parziale esposizione nelle agende CUP dei 

servizi ambulatoriali erogati; limitata disponibilità di licenze, messe a disposizione dal progetto 

SISaR, per assicurare l’impiego capillare e diffuso del sistema di prenotazione SGP, presso le 

strutture (precondizione per poter gestire direttamente le agende dentro i singoli ambulatori, 

in particolare per le seconde visite e quindi per la gestione della cartella ambulatoriale); 

mancanza del collegamento diretto alla Rete Telematica Regionale RTR, che non permette un 

utilizzo con prestazioni adeguate del sistema SGP. Tale condizione non consente la tracciabilità 

elettronica delle prestazioni (dal momento della loro prescrizione fino a quello della loro 

erogazione) e rende problematica e onerosa la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla 

rendicontazione economica delle prestazioni, all’assolvimento del debito informativo, 

all’assolvimento degli adempimenti connessi ai monitoraggi dei tempi e delle liste di attesa, i 

quali devono essere gestiti extra contabilmente attraverso dei processi manifatturieri basati 

                                           
107“Il risultato è stato conseguito grazie all’impegno combinato del personale tecnico della AOU Sassari e del personale 
specialistico della Società SardegnaIT, ma anche grazie ad una progressiva presa di coscienza dell’importanza del 
sistema da parte del personale sanitario. Al termine del 2013 risultava ancora irrisolto il problema della dipendenza 
della AOUS dal servizio Farmacia della ASL1: l’approvvigionamento dei reparti della AOUS continua a dipendere in 
misura preponderante dal Servizio Farmacia della ASL1 ed il processo d’ordine e di erogazione continua ad essere in 
larga misura basato sulla documentazione cartacea, con evidenti problemi nella puntualità della rendicontazione. 
Tuttavia il problema è stato avviato a soluzione ed è stata definita la procedura per la normalizzazione e 
l’informatizzazione del processo. Infatti, con delibere ASL1 N. 736 del 31/10/2013 e AOUS N. 833 del 03/12/2013, 
sono state definite le procedure amministrative per l’affidamento alla Società Engineering dei lavori e servizi volti 
all’integrazione elettronica tra le procedure AMC delle aziende ASL1 e AOUS, al fine di gestire elettronicamente del 
predetto processo di approvvigionamento. Il progetto a attualmente in corso ed è prevista la fase di test pilota su 6 
reparti della AOUS nella prima decade del mese di maggio 2014, con l’obiettivo di portare a regime il suo utilizzo in 
tutte le strutture entro il mese di Luglio 2014.Una volta messa a regime la predetta integrazione sarà resa possibile la 
piena tracciabilità della distribuzione di beni sanitari presso le strutture della AOUS e l’azienda potrà procedere 
autonomamente alla produzione dei flussi informativi relativi al consumo di farmaci.” 



Parte II – Capitolo XI 

188 

Attuazione progetto SISaR 

sulla prescrizione ambulatoriale cartacea o su altre rilevazioni manuali. Tuttavia, si segnala che 

nel secondo semestre del 2013 ... è stato dato nuovo impulso all’impiego delle Agende 

informatizzate del sistema SISaR, con un aumento delle prestazioni inserite nel sistema di 

prenotazione. Inoltre, nel 2014 il sistema Aziendale migrerà dall’ambiente Client/Server SGP 

verso il più moderno ambiente WebBased CupWEB; ... questi interventi verranno 

accompagnati con ulteriori interventi di potenziamento delle infrastrutture di rete e del sistema 

informatico negli edifici dedicati alle attività ambulatoriali. ...” 

Per quanto concerne ... “il sistema SOWeb, ... si registra un’alta percentuale di atti 

operatori non consolidati ... per ragioni riconducibili alla farraginosità del processo elettronico, 

che impegna quote significative del “tempo lavoro” degli operatori. Il sistema è tutt’ora non 

integrato col sistema AMC degli Armadietti di Reparto, per lo scarico automatico e puntuale dei 

beni sanitari (farmaci e presidi) utilizzati durante l’intervento.” 

Per quanto concerne il sistema PSWeb - Gestione del Pronto Soccorso, il Direttore generale 

dichiara che “come già segnalato ... continua ad essere utilizzato unicamente dalla unità 

Operativa di Ostetricia e ginecologia.”  

In termini più generali l’Azienda osserva che “la strategia di sviluppo adottata dalla Regione 

ha trascurato le necessarie azioni propedeutiche: gli interventi di informatizzazione non sono 

stati preceduti da degli interventi preparatori volti a predisporre le fondamenta su cui 

impiantare solidamente i nuovi progetti: 1) interventi dedicati alla messa a norma delle 

infrastrutture o alla loro realizzazione, laddove mancanti; 2) interventi dedicati al radicamento, 

dentro ciascuna azienda, di un nucleo di figure professionali interamente dedicate alla gestione 

dei progetti e appositamente preparate per tale compito. Rispetto alla prima carenza la 

Regione ha posto rimedio a posteriori con i progetti regionali INFRAS CED e INFRAS ICT, 

concepiti qualche anno dopo il progetto SISaR e solo a seguito della presa d’atto che le carenze 

tecnologiche limitavano lo sviluppo dei progetti di informatizzazione. Rispetto alla seconda 

carenza non si è ancora posto rimedio. ...” 

 

Il Direttore generale ha, inoltre, trasmesso una tabella di ricognizione aggiornata al 

01/01/2014. 
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Tabella n. 16 bis– Situazione Applicativi AOU Sassari 

 Situazione al 01 Gennaio 2014 

Sistema Applicativo Installazione Operatività a regime 

AMC - Amministrazione e Controllo   

Bilancio (Contabilità Generale) Giugno 2010 Ottobre 2010 

Approvvigionamenti Giugno 2010 Sottoutilizzato 

Logistica (Magazzini/Farmacia) Giugno 2010 Ottobre 2010 

Cespiti Giugno 2010 Ottobre 2010 

Contratti Giugno 2010 Sottoutilizzato 

Controllo di gestione (Contabilità Analitica) Giugno 2010 Ottobre 2010 

EDF (Somministrazione Diretta dei Farmaci) Giugno 2010 Sottoutilizzato 

Flussi F ed H Giugno 2010 Sottoutilizzato 

Armadietti di reparto Marzo 2013 Settembre 2013 

Attrezzature e manutenzioni Gennaio 2012 Sottoutilizzato 

   

HR - Risorse Umane   

Gestione Economica e giuridica Risorse Umane Giugno 2010 Gennaio 2011 

Gestione Rilevazione Presenze Agosto 2010 Gennaio 2011 

Gestione Concorsi e Selezioni Agosto 2010 Sottoutilizzato 

Gestione Trasferte e Missioni Agosto 2010 Sottoutilizzato 

Gestione dei Fondi Agosto 2010 Sottoutilizzato 

Gestione Pianta Organica Agosto 2010 Sottoutilizzato 

Integrazione HR/AMC Marzo 2012 Aprile 2012 

Gestione Pensioni Febbraio 2012 Sottoutilizzato 

Portale Dipendente Ottobre 2010 Ottobre 2010 

   

PD - Protocollo, Atti e Documentale   

Protocollo Informatico Ottobre 2009 Ottobre 2009 

Atti Amministrativi Ottobre 2009 Ottobre 2009 

Gestione Documentale Settembre 2011 Sottoutilizzato 
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SIO - Ospedaliero   

Anagrafe Non Installato  

ADT Gennaio 2010 Gennaio 2010 

Pronto Soccorso Maggio 2012 Sottoutilizzato 

Order Entry di Prestazioni Non Installato  

Sale Operatorie Dicembre 2010 Dicembre 2010 

Trasfusionale Non Installato  

SRC (ex CRCC) Non Installato  

EMR - Cartella Clinica Non Installato  

Prescrizione e Somministrazione dei Farmaci Non Installato  

Identificazione Certa del Paziente (RFID) Non Installato  

Diete e Pasti Non Installato  

Armadio Robotizzato di Reparto Non Installato  

Gestione Protocolli e Conoscenza (compresa Funzionalità 

per l'Assegnazione dei Protocolli Diagnostici e Terapeutici 

Pre/Post ricovero) 

Non Installato  

AAP - Attività Assistenziali e di Prevenzione   

Consultorio Non Installato  

PUA Non Installato  

ADI Non Installato  

Medicina dello Sport Non Installato  

Medicina Legale Non Installato  

SPRESAL Non Installato  

SISP Non Installato  

SIAN Non Installato  

Portale della Prevenzione Non Installato  

Veterinaria Non Installato  

Assistenza Farmaceutica (corrisponde con la componente 

Farmaceutica Territoriale del Direzionale) 
Non Installato  

Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione Dati Sistemi 

Informativi SISM, Sert 
Non Installato  

CUP - Gestore Risorse CUP   

Ambulatorio Settembre 2009 Sottoutilizzato 

CUP SGP Anno 2008 Anno 2008 

CUPWEB Non Installato  

Portale e- Visit Non Installato  
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EPI - Epidemiologico   

CEDAP Aprile 2010 Aprile 2010 

RENCAM Non Installato  

Componente Centrale dello Screening Oncologico Non Installato  

Sistema Informativo per la gestione del Diabete di Tipo 

II - Cartella Diabetologica 
Non Installato  

Registro Malattie Rare Non Installato  

Registro Patologie del Diabete di Tipo 1 Non Installato  

   

DIR - Direzionale   

ETL, datawarehouse, Busines Inteligence (Spago BI) Non Installato  

Data Mining Non Installato  

Fonte: AOU Sassari. 

 

Con riguardo ad eventuali ulteriori costi sostenuti per l’utilizzo del Sistema il Direttore 

generale ha dichiarato che “... nel corso del 2013, in relazione all’impiego delle procedure 

fornite dal sistema SISaR sono stati praticati 3 Affidamenti diretti ex Art. 57, comma 2 lett. b 

del D.Lgs. 163/2006, per colmare dei fabbisogni di servizio, principalmente di carattere 

straordinario, che potevano essere caratterizzati come “non ricompresi nel perimetro di 

fornitura SISaR”. Per essi sono stati sostenuti da parte dell’Azienda ulteriori costi per un 

ammontare complessivo pari a € 60.950,00 (€ 74.137,00 IVA inclusa).” 
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CAPITOLO XII : Azienda Ospedaliera Brotzu 

 

 

1. Situazione al 01/01/2012. 

 

La risposta, a firma del Direttore Generale della ASL 8, è pervenuta il 03/04/2012. 

Alla nota sono allegate sintetiche relazioni di tutti i referenti dei Servizi utilizzatori del 

sistema, che evidenziano gli aspetti migliorativi e/o le criticità rilevate dal momento 

dell’avvio del SISaR, e le tabelle predisposte dall’Ufficio istruttore, compilate secondo le 

direttive dello stesso Ufficio. 

Di seguito si riportano le osservazioni dei suddetti referenti: 

Servizio Farmacia. Si utilizza il sistema AMC. Risultano installati (dal 1 giugno 2009) e 

operativi a regime (dal 1 luglio 2009), pur se non totalmente, i moduli Logistica 

(Magazzini/Farmacia), EDF (Somministrazione Diretta Farmaci) e i Flussi F e H. Il 

responsabile dichiara che l’introduzione del sistema ha notevolmente rallentato il lavoro a 

causa delle procedure farraginose e dell’elevato numero di passaggi. Inoltre gli applicativi 

non sono adeguatamente sviluppati per le esigenze delle strutture. Il sistema, inoltre, 

permette errori che non vengono segnalati; l’anagrafe dei farmaci e dispositivi non viene 

ripulita da prodotti non più in uso e questo comporta continua verifiche sull’utilizzo dei 

materiali corretti. 

Criticità vengono segnalate anche nelle richieste dai reparti, perché, per esempio,  i 

prodotti richiesti non sono vincolati dal confezionamento, pertanto la correzione deve essere 

effettuata a mano, come pure a mano devono essere fatte le richieste personalizzate e 

motivate di farmaci. Si incontrano problemi nello scarico di alcuni prodotti; non esiste 

suddivisione tra farmaci in PTR e non. 

Problemi si incontrano anche nei report dei conti economici (diversi per lo stesso periodo 

se richiesti in date diverse) e, in generale nei report di consumo. 

L’anagrafica ospedaliera non è integrata con quella della terapia domiciliare. 

Si lamenta infine che gli aggiornamenti effettuati durante l’orario di lavoro causano 

l’accumulo del lavoro con conseguente disservizio e, a volte, perdita del dato. 

 

Servizio Personale. Il referente del Servizio segnala che il progetto SISaR-Personale è 

stato avviato in più fasi.  

Il modulo economico (avviato nel 2009) ha presentato difficoltà nel recupero e 

nell’interpretazione dei dati dal vecchio (sistema in uso) al nuovo sistema. Le difficoltà sono 

attribuite anche all’avvio in produzione senza alcuna fase di test, non consentendo agli 

operatori di acquisire sul campo le necessarie competenze. 
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Stessi problemi si sono verificati col modulo delle presenze (RIPRESA). Si è sofferto e si 

soffre dell’indisponibilità di una gestione settimanale del cartellino in luogo di quella mensile 

prevista. L’assistenza, affidata sempre a tecnici diversi, non ha consentito la necessaria 

continuità del rapporto con conseguente perdita di tempo e di efficacia. 

La gestione dei fondi risulta difficile tanto che gli operatori preferiscono ricorrere al 

metodo precedentemente usato. 

Non è ancora valutabile l’integrazione fra i moduli AMC-HR e il modulo pensioni. 

Tutti gli applicativi in uso mancano di adeguata reportistica e si lamenta la scarsa 

autonomia a livello di amministrazione delle procedure, l’assenza di accesso completo al 

Database e una eccessiva lentezza complessiva del sistema. 

Si ritiene urgente avere la modalità di gestione del personale non dipendente. 

Si valuta positivamente l’integrazione tra moduli diversi e la possibilità di programmare 

alcune elaborazioni assegnando una data e un’ora di esecuzione. 

 

Servizio Economato. Utilizza il sistema AMC e, in particolare, i moduli che riguardano la 

gestione degli ordini, i contratti, la logistica materiali consumo/cespiti/viveri, ecc. 

L’utilizzo è iniziato nel 2009 e ha presentato numerosi problemi di funzionamento. In 

generale, si lamenta la macchinosità e la lentezza del programma (passaggi estenuanti e a 

volte inutili). A fine anno si presentano problemi nella gestione degli ordini che interessano 

anche l’anno successivo. Le anomalie segnalate regolarmente al call center, non vengono 

tempestivamente risolte (a volte non trovano proprio soluzione). Si segnalano carenze nella 

formazione del personale addetto all’utilizzo del modulo cespiti. Si lamenta la scarsa 

diffusione agli operatori delle nuove funzionalità  introdotte nel sistema. 

 

Servizio Amministrativo. Sono state segnalate varie disfunzioni nei moduli del sistema 

AMC utilizzati. Le disfunzioni riguardano sia la possibilità di esportare e elaborare i dati, sia 

errori nelle stampe. Si segnalano problemi nella gestione delle fatture e nella produzione dei 

modelli CE e SP ministeriali. 

 

Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale. Il Servizio utilizza il sistema 

ELIOT. Si segnalano carenze nella parametrizzazione delle singole procedure informatiche in 

uso e nella informatizzazione di alcuni settori (punti prelievo AVIS, UdR di Quartu e 

Muravera, ecc.). Si lamenta, inoltre una inadeguata elaborazione statistica dei dati immessi. 

 

Gestione risorse CUP. Per tale modulo non sono state segnalate criticità. 
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2. Aggiornamento al 01/01/2013. 

 

Solo in data 16/09/2013 è pervenuta la risposta sull’aggiornamento (e relative tabelle) 

dello stato di attuazione SISaR alla data del 1° gennaio 2013108. Come in precedenza, alla 

nota del Direttore Generale sono allegate le relazioni dei referenti di alcuni servizi utilizzatori 

del sistema, di cui si riportano le considerazioni. 

 

Servizio Farmacia. Il Direttore del Servizio conferma sostanzialmente le criticità già 

esposte nella relazione precedente e sottolinea che il nuovo Sistema ha rallentato i tempi di 

lavoro rispetto al precedente sistema in uso presso il Servizio Farmacia, a causa dell’elevato 

numero di passaggi necessari per  eseguire un’operazione. 

Inoltre gli applicativi non sarebbero stati sviluppati secondo le esigenze proprie del 

Servizio. 

Lamenta ancora il disagio causato dalla necessità di consultare campi enormi per 

richiamare un dato o un prodotto,  e dalle operazioni di aggiornamento del sistema condotte 

in orario di lavoro con conseguente disservizio e, a volte, di perdita del dato. 

 

Servizio del Personale. Il referente, senza soffermarsi sulle specifiche anomalie di 

funzionamento dei singoli applicativi, evidenzia i seguenti punti deboli: 

1. Una maggiore lentezza operativa rispetto agli applicativi utilizzati in precedenza, 

anche se in parte compensata da una maggiore rapidità nella fase di calcolo dei 

cedolini mensili. 

2. L’assenza di un’adeguata reportistica. 

3. L’impossibilità di accedere liberamente ai dati sul Database (che risulta, per contratto,  

di proprietà della Società fornitrice) 

4. L’indisponibilità di funzioni amministrative ordinarie (es. gestione delle utenze). 

La maggiore criticità lamentata dal Servizio, riguarda la dipendenza dalla Ditta fornitrice 

per quanto riguarda il Database e la sua utilizzazione. Pur riconoscendo l’impegno, la 

preparazione e la disponibilità dei tecnici della Engineering, lamenta l’estrema difficoltà o 

l’impossibilità di effettuare alcune operazioni, a volte realizzabili solo a prezzo di lunghe e 

complicate operazioni manuali. 

 

Servizio Amministrativo. Il responsabile del Servizio Bilancio ha segnalato il permanere 

di criticità negli applicativi contabili e nelle anagrafiche del sistema AMC. 

                                           
108 Vedi nota n.27126 del 16/09/2013 a firma del Direttore Generale (Prot. Corte dei conti n.5216 del 16/09/2013). 
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Lamenta difficoltà nella estrazione di dati relativi alle fatture e alle liquidazioni IVA. 

Inoltre, evidenzia difficoltà nella produzione dei modelli CE e SP regionali e nella stampa del 

bilancio d’esercizio e dei mastri. 

Il responsabile del Servizio Provveditorato lamenta criticità relative alla tracciabilità del 

percorso delle fatture, al caricamento dei cespiti e alla gestione dei pagamenti delle fatture. 

 

Non sono state fornite ulteriori notizie relativamente ai singoli moduli utilizzati 

dall’Azienda, soprattutto con riferimento all’area Ospedaliera. 

Anche le tabelle riepilogative sullo stato di attuazione del progetto SISaR al 01/01/2013 

non mostrano significativi progressi rispetto a quelle relative all’anno precedente. Le uniche 

novità segnalate riguardano l’operatività a regime dell’armadio robotizzato di reparto dal 

mese di giugno 2012 e l’installazione (ottobre 2012) e la messa a regime degli armadietti 

informatizzati di reparto (dicembre 2012-gennaio 2013). 

 

Tabella n. 17 – Situazione Applicativi A.O.Brotzu 

SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2012 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

AMC - Amministrazione e Controllo giu-2009 
   

     

HR - Risorse Umane apr-09 apr-09 apr-09 apr-09 

     
PD - Protocollo, Atti e Documentale 

    
Protocollo Informatico SI NO SI NO 

Atti Amministrativi NO NO NO NO 

Gestione Documentale NO 
 

NO 
 

SIO - Ospedaliero 
    

Anagrafe gen-09 gen-09 gen-09 gen-09 

ADT gen-09 gen-09 gen-09 gen-09 

Pronto Soccorso gen-09 mar-09 gen-09 mar-09 

Order Entry di Prestazioni gen-09 gen-09 gen-09 gen-09 

Sale Operatorie mag-09 mag-09 mag-09 mag-09 

Trasfusionale set-09 ott-09 set-09 ott-09 

SRC (ex CRCC) set-09 ott-09 set-09 ott-09 

EMR - Cartella Clinica No NO No NO 

Prescrizione e Somministrazione dei 
Farmaci 

No NO No NO 

Identificazione Certa del Paziente (RFID) No NO No NO 

Diete e Pasti No NO No NO 

Armadio Robotizzato di Reparto SI in itinere SI giu-12 

Gestore Protocolli e Conoscenza 
(compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli Diagnostici e 
Terapeutici di Pre/Post ricovero) 

No NO No NO 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2012 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

AAP - Attività Assistenziali e di 
Prevenzione     

Consultorio No 
   

PUA No 
   

ADI No 
   

Medicina dello Sport No 
   

Medicina Legale No 
   

SPRESAL No 
   

SISP No 
   

SIAN No 
   

Portale della Prevenzione No 
   

Veterinaria No 
   

Assistenza Farmaceutica (corrisponde 
con la componente Farmaceutica 
Territoriale del Direzionale) 

No(DIR) 
   

Reingegnerizzazione Modalità 
Trasmissione Dati Sistemi Informativi 

SISM, SerT 

No 
   

CUP - Gestore Risorse CUP 
    

Ambulatorio set-09 set-11 set-09 set-11 

CUP SGP ago-08 ago-08 ago-08 ago-08 

CUPWEB No NO No NO 

Portale e-Visit No NO No NO 

     

EPI - Epidemiologico 
    

CEDAP 
  

gen-09 gen-09 

RENCAM 
    

Componente Centrale dello Screening 
Oncologico 

No 
   

Sistema Informativo per la Gestione del 
Diabete di Tipo 2 - Cartella Diabetologica 

No 
   

Registro delle Malattie Rare No 
   

Registro di Patologia del Diabete di Tipo 1 No 
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SISTEMA APPLICATIVO 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2012 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 
2013 

INSTALLAZIONE 
OPERATIVITÀ 

A REGIME 
INSTALLAZIONE 

OPERATIVITÀ 
A REGIME 

DIR - Direzionale 
    

ETL, Datawarehouse, Business 
Intelligence (SpagoBl) 

No NO SI NO 

Data Mining No 
 

No NO 

AMC     

Bilancio (Contabilità Generale) giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Approvvigionamenti giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Logistica (Magazzini/Farmacia) giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Cespiti giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Contratti giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Controllo di Gestione (Contabilità 
Analitica) 

giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

EDF (Somministrazione Diretta dei 
Farmaci) 

giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Flussi F ed H giu-09 giu-09 giu-09 giu-09 

Armadietti di Reparto NO 
 

ott-12 dic2012-gen2013 

Attrezzature e Manutenzioni in itinere 
 

in itinere 
 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Azienda 

 

 

3. Aggiornamento al 01/01/2014. 

 

In data 15/04/2014109, su richiesta dell’Ufficio istruttore, il Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliera Brotzu ha inviato una relazione illustrativa degli aggiornamenti 

intervenuti con riguardo ai vari applicativi del progetto SISaR alla data del 1° gennaio 2014. 

Il Direttore Generale afferma che “nel corso del 2013 le attività sul progetto sono state di 

entità inferiore ... per la pressoché completa attuazione del piano previsto: le nuove 

applicazioni si sono limitate al modulo CUPWEB. Per tutti i moduli sono stati effettuati gli 

aggiornamenti periodici del software ... Fino al mese di luglio 2013 si è usufruito, 

all’occorrenza, del supporto on-site TOJ (Training On the Job) ... per il corretto utilizzo delle 

procedure. Si segnala, tuttavia, la mancanza di una manualistica adeguata ...; la 

documentazione si riduce spesso ad una mera elencazione di schermate riprese 

dall’applicativo senza una spiegazione esaustiva ...” 

                                           
109 Con nota del Direttore Generale n. PG/2014/8870 del 15/04/2014. 
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Il Direttore Generale sottolinea che “gli utenti di tutte le aree lamentano il permanere 

delle criticità legate alla lentezza durante le fasi di inserimento dei dati”, che “la reportistica 

... non è ancora soddisfacente rispetto alle necessità informative delle Strutture aziendali ... 

in particolare per gli applicativi dell’area amministrativa”.  

Il Direttore Generale segnala “l’alto costo richiesto dal fornitore per eventuali giornate di 

assistenza o formazione extra-contratto ... non essendo stata concordata in sede di progetto 

una tariffa calmierata per le attività non ricomprese”. Riferisce inoltre che “con deliberazione 

n. 8 dell’8 gennaio 2014 si è proceduto all’attivazione dei servizi di supporto specialistico per 

un totale di 158 giornate/uomo, con modalità di fatturazione a consumo al corrispettivo 

presunto di € 91.640+IVA (tariffa giornaliera di € 580).” 

 

In merito al livello di effettiva operatività dei singoli sistemi applicativi del progetto, il 

Direttore Generale riferisce quanto segue. 

AMC – si conferma l’impossibilità di estrarre il bilancio secondo il modello di 

riclassificazione CE e SP e al modello CE regionale. Le estrazioni non quadrano con i dati di 

bilancio rendendo la procedura inutilizzabile.  

Sono andate a regime le integrazioni tra il sistema CUP e il sistema di contabilità e tra il 

modulo AMC e il modulo HR. Permangono criticità legate alla gestione dell’anagrafica 

centralizzata. L’attivazione delle migliorie presentate nel mese di ottobre presso 

l’Assessorato della Sanità, necessita di ulteriori attività per la parametrizzazione del sistema 

e la formazione degli utenti che non sono coperte dal progetto SISaR. 

HR – Tra le novità di pregio il Direttore del Servizio Personale segnala la rapidità del 

sistema nell’elaborazione dei cedolini mensili, l’integrazione con AMC, l’introduzione del 

Portale del dipendente. Vengono segnalate le seguenti criticità: lentezza della procedura 

nella fase di alimentazione dei dati, frequenti interruzioni dell’operatività per 

malfunzionamenti, reportistica carente, mancato accesso diretto al DataBase. 

Protocollo, Atti e Documentale – Nel 2013 non sono stati fatti interventi significativi. 

Non sono operativi i moduli Atti Amministrativi e Gestione Documentale. 

SIO – I moduli del sistema sono stati oggetto di aggiornamenti atti a renderne più 

fruibile l’utilizzo e aa adeguarne il comportamento al nuovo disciplinare dei flussi informativi. 

Nel corso del 2013 è stato realizzato il Monitor per il Pronto Soccorso con i tempi d’attesa 

disponibile sul portale Sardegna Salute. 

Gestione Risorse CUP – Nel 2013 si sono svolte le attività preparatorie per la 

parametrizzazione e configurazione del sistema CUPWEB. Si è proceduto alla migrazione di 

quanto presente nel sistema SGP. Il nuovo sistema è stato avviato nel mese di novembre 

2013.  
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DIR – Nel corso 2013 si sono svolti incontri per la prosecuzione dell’avviamento del 

Sistema Direzionale, dopo che nel 2012 erano state attuate una prima configurazione e la 

consegna delle credenziali al personale Aziendale. Il sistema è ancora in fase di verifica. 

 

Il Direttore generale ha, inoltre, trasmesso una tabella che riassume la situazione dei vari 

applicativi e moduli al 1° gennaio 2014. 

 

Tabella n. 17 bis – Situazione al 1° Gennaio 2014 

Sistema Applicativo INSTALLAZIONE  
OPERATIVITA' A 

REGIME 

HR - RISORSE UMANE Aprile 2009 Aprile 2009 

  

SIO - OSPEDALIERO INSTALLAZIONE  
OPERATIVITA' A 

REGIME 

ANAGRAFE Gennaio 2009 Gennaio 2009 

ADT Gennaio 2009 Gennaio 2009 

PRONTO SOCCORSO Gennaio 2009 Marzo 2009 

ORDER ENTRY PRESTAZIONI Gennaio 2009 Gennaio 2009 

SALE OPERATORIE Maggio 2009 Maggio 2009 

TRASFUSIONALE Settembre 20009 Ottobbre 2009 

SRC (EX CRCC) Settembre 20009 Ottobbre 2009 

EMR - CARTELLA CLINICA NO NO 

PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NO NO 

IDENTIFICAZIONE CERTA DEL PAZIENTE (RFID) NO NO 

DIETE E PASTI NO NO 

ARMADIO ROBOTIZZATO DI REPARTO SI GIUGNO 2012 

Gestore Protocolli e Conoscenza (compresa Funzionalità per 
l'Assegnazione dei Protocolli Diagnostici di Pre/Post ricovero) 

NO NO 

CEDAP Gennaio 2009 Gennaio 2009 

  
 

  

CUP - Gestore Risorse CUP INSTALLAZIONE  
OPERATIVITA' A 

REGIME 

AMBULATORIO Settembre 2009 Settembre 2011 

CUP-SGP Agosto 2008 Agosto 2008 

CUPWEB Ottobre 2013 Novembre 2013 

Portale e-Visit NO NO 
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AMC INSTALLAZIONE  
OPERATIVITA' A 

REGIME 

Bilancio (Contabilità Generale) Giugno 2009 Giugno 2009 

Approvigionamenti Giugno 2009 Giugno 2009 

Logistica (Magazzini/Farmacia) Giugno 2009 Giugno 2009 

Cespiti Giugno 2009 Giugno 2009 

Controllo di Gestione (Contabilità Analitica) Giugno 2009 Giugno 2009 

EDF(Somministrazione Diretta Farmaco) Giugno 2009 Giugno 2009 

Flussi F ed H Giugno 2009 Giugno 2009 

Armadietti di Reparto Ottobre 2012 
Dicembre 

2012/Gennaio 2013 

Attrezzature e Manutenzioni IN ITINERE NO 

  
 

  

PD - Protocollo, Atti e Documentale INSTALLAZIONE  
OPERATIVITA' A 

REGIME 

Protocollo Informatico SI 
SI per il Protocollo 

Generale 

Atti Amministrativi NO NO 

Gestione Documentale NO NO 

  
 

  

DIR - Direzionale INSTALLAZIONE  
OPERATIVITA' A 

REGIME 

ETL, Datawarehouse, Business Ingellience (SpagoBI) Luglio 2012 Parziale 

Data Mining NO NO 

Fonte: AO Brotzu 
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CAPITOLO I : Il contraddittorio con la Regione, le Aziende del SSR e la Società 

SardegnaIT 

 

 

1. Gli esiti del contraddittorio scritto. 

 

In prossimità dell’Adunanza pubblica tutte le Aziende del SSR hanno trasmesso all’Ufficio 

di controllo gli aggiornamenti relativi all’esercizio 2013 e osservazioni in merito alle criticità 

riscontrate nel Sistema. Nella stesura definitiva della Relazione è stato quindi inserito un 

apposito paragrafo (n. 3) nel capitolo dedicato a ciascuna Azienda che riassume le integrazioni 

da ultimo trasmesse. 

I Dirigenti dell’Assessorato della Sanità che avevano provveduto nel marzo 2014 ad 

aggiornare lo stato di avanzamento del Progetto a tutto il 2013, hanno rettificato per le vie 

brevi alcuni dati precedentemente trasmessi. 

SardegnaIT ha trasmesso una nota di deduzioni con precisazioni sul controllo esercitato 

sulla società dalla Regione e osservazioni in merito alle affermazioni di alcune Aziende, che è 

stata riportata nel paragrafo n. 5 della Premessa (pag. 10 e ss.). 

Le deduzioni trasmesse da SardegnaIT con riguardo agli stralci della Relazione approvata 

con deliberazione n. 52 del 2013 della Sezione di controllo per la Sardegna “Quadro delle 

Società Partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna” sono, invece, irricevibili in quanto 

aventi ad oggetto una Relazione già formalmente approvata dalla Sezione. 

 

 

2. L’adunanza pubblica del 7 maggio 2014. 

 

Con ordinanza n. 13 del 15 aprile 2014, il Presidente della Sezione ha convocato l’adunanza 

pubblica in data 7 maggio 2014. 

Nel corso dell’adunanza pubblica il Capo di Gabinetto dell’Assessore della Sanità ha 

dichiarato che l’Assessore ha preso visione della bozza di Relazione trasmessa per le deduzioni 

ed è consapevole delle criticità e dei problemi. A nome dell’Assessore ha assicurato che questi 

leggerà attentamente la relazione conclusiva della Corte e provvederà ad assumere tutti i 

provvedimenti necessari affinché l’utilizzo del SISAR migliori e sia più fruibile sia per i soggetti 

pubblici, sia per i privati .E’ prevista, infatti, la programmazione di una serie di interventi tesi 

ad assicurare un maggior governo del sistema da parte degli attori principali (Regione e 

Aziende sanitarie) e una migliore fruibilità dei sistemi. 

Il Direttore generale della Sanità ha incaricato il Direttore del Servizio “Sistema 

Informativo, Osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio” 
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della Direzione Generale della Sanità che ha dichiarato che la posizione dell’Assessorato nelle 

sue linee generali coincide con  quella che emerge nelle considerazioni conclusive della 

Relazione della Corte dei conti. Concorda in particolare nel ritenere che sia necessaria una 

maggiore attività di affiancamento e formazione e sul fatto che l’attivazione del Sistema 

territoriale sia in ritardo. Nel 2014 è, infatti, intendimento dell’Assessorato dare nuovo impulso 

all’evoluzione del Progetto SISaR. Le priorità per il 2014 sono: 

 pervenire all’utilizzo in concreto del Sistema Direzionale in tutte le Aziende, 

attraverso la sua corretta alimentazione, curando particolarmente l’assistenza alle 

Aziende e la formazione degli operatori; 

 implementare l’utilizzo del Sistema Territoriale, attraverso l’individuazione di Aziende 

pilota per utilizzare e testare i vari moduli. 

Il Direttore del Servizio Sistema Informativo ha precisato, inoltre, che la lamentata 

lentezza del sistema è determinata in misura preponderante dell’elevato grado di obsolescenza 

degli apparati (che risalgono al 2008). Sarebbe necessario sostituirli in tutte le Aziende. 

L’Assessorato ha individuato dei Fondi europei che spera di poter impiegare a tale scopo nel 

prossimo futuro.  

Per quanto concerne i costi per le giornate di assistenza, riferisce che esistono accordi informali 

con il fornitore nel senso di mantenere le tariffe nelle misure stabilite nel contratto originario 

(prezzi 2008). 

Il Direttore Amministrativo della ASL n. 1 di Sassari ha dichiarato di condividere le 

affermazioni e le indicazioni della Corte. Precisa che l’Azienda ha stabilito che tra gli obiettivi 

per i Responsabili delle Strutture/Reparti ci sia l’utilizzo dei Sistemi applicativi e dei Moduli 

SISaR da parte del personale. 

Il Responsabile SISaR della ASL n. 2 di Olbia ha dichiarato che l’Azienda condivide 

l’impostazione e gli obiettivi del Progetto SISaR e sta lavorando per pervenire ad un adeguato 

livello di utilizzazione dei sistemi. 

Il Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro, il Direttore generale della ASL n. 4 di 

Lanusei, il Direttore generale della ASL n. 7 di Carbonia, il Direttore Amministrativo della 

ASL n. 8 di Cagliari e il Direttore Amministrativo della AO Brotzu hanno dichiarato di 

condividere le affermazioni e le indicazioni della Corte e di non avere nulla da aggiungere. 

Il Direttore generale della ASL n. 5 di Oristano ha dichiarato che si rispecchia nella 

relazione e che l’Azienda ha stabilito che tra gli obiettivi per i Responsabili delle 

Strutture/Reparti ci sia l’utilizzo dei Sistemi applicativi e dei Moduli SISaR da parte del 

personale. Segnala criticità con riguardo a duplicazioni fra sistemi (modulo per la Veterinaria 

che non essendo compatibile con le richieste ministeriali costringe gli operatori ad effettuare un 

doppio inserimento dei medesimi dati). Rappresenta che l’Azienda è ancora sprovvista del 
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sistema Direzionale necessario per conoscere e programmare adeguatamente le attività 

dell’Azienda stessa. 

Il Direttore generale della ASL n. 6 di Sanluri ha dichiarato di condividere la ricostruzione 

dei pregi e delle criticità del Progetto effettuata dalla Corte dei conti. Rimarca la necessità di 

una adeguata attività di formazione del personale delle Aziende e sottolinea la necessità di una 

“calmierizzazione” dei prezzi della formazione. 

Il Responsabile SISaR della AOU di Cagliari ha affermato di condividere le osservazioni e 

le indicazioni della Corte. Ritiene che il sistema Direzionale sia estremamente carente e che si 

debba ancora verificarne la reale funzionalità. Dichiara che il Sistema Direzionale sarà 

installato nell’Azienda a settembre 2014. 

Il Responsabile SISaR della AOU di Sassari ha dichiarato di condividere le affermazioni e 

le indicazioni della Corte. Ritiene che tra le criticità iniziali del Progetto SISaR siano da 

annoverare i problemi organizzativi, in quanto il Progetto presupponeva un rilevante 

cambiamento organizzativo all’interno delle Aziende. Ritiene che sia necessario che ogni 

Azienda abbia un nucleo di persone specializzate che possano seguire “in loco” il 

funzionamento del sistema e la sua implementazione e assicurare la necessaria assistenza al 

personale operativo. In questo senso la Regione dovrebbe adoperarsi per dettare criteri 

generali e omogenei per la creazione di questi nuclei. 

L’ Amministratore Unico di SardegnaIT ha sottolineato che la relazione della Corte dei 

conti ha confermato i giudizi da lui espressi in merito alle carenze del progetto originario. Ha 

affermato che il sistema è partito “monco” e questo ha determinato infinite difficoltà. In questi 

ultimi anni sono stati fatti grandi progressi, ma resta ancora molto da fare per pervenire al 

100% degli obiettivi del Progetto. Adesso “non bisogna abbassare la guardia”, bensì aumentare 

l’attenzione e la pressione sugli operatori per aumentare il livello di utilizzazione del sistema. 

In ogni caso si tratta di un sistema centralizzato, formato dall’unione di sottosistemi, unico 

in Italia. Il progetto originario era senz’altro molto ambizioso ma quanto realizzato ha il suo 

valore. Peraltro i sistemi utilizzati in altre Regioni oltre ad essere meno completi costano anche 

dieci volte più di SISaR. In ogni caso si tratta di costi elevatissimi non del tutto preventivati in 

origine. I costi di manutenzione del Sistema si aggirano intorno a 5 milioni all’anno (escluse le 

attività di formazione e di affiancamento). 

In merito al problema della proprietà del software alla conclusione del contratto, dichiara 

che ancora non si ha la piena cognizione di quante saranno le licenze d’uso. Per affrancarsi 

dalla ditta fornitrice prospetta una contrattazione con essa per il rilascio delle licenze o 

l’eventuale apertura al mercato libero. 

Assicura che a tutte le Aziende è stato fornito il calendario per l’attivazione del Sistema 

Direzionale. 
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Il Direttore del Dipartimento Sanità di SardegnaIT ha dichiarato che l’attività di 

manutenzione dei Sistemi è attualmente effettuata dall’aggiudicatario in forza di appositi 

contratti. La manutenzione del sistema è ancora affidata a Engineering in quanto non è stato 

ancora ultimato il collaudo. Una volta concluso il collaudo, si dovrà procedere a stipulare un 

nuovo contratto con Engineering per la parte riguardante le licenze d’uso. L’attività di 

formazione e di affiancamento, invece, è effettuata dall’affidatario per un importo di 90 mila 

euro. SardegnaIT si fa carico di ulteriore attività di formazione e di affiancamento con 4/5 tutor 

(a costi più contenuti). Considerato lo scarso budget a disposizione, infatti, il supporto di 

Engineering viene richiesto per quelle necessità comuni a tutte le Aziende, al fine di 

ottimizzarne l’utilizzo. 

Su richiesta del Magistrato istruttore ha dichiarato che il sistema Direzionale, essendo 

un’applicazione che estrapola informazioni da tutti gli altri applicativi, non è un software 

soggetto a licenza. 

Su specifica richiesta dei Consiglieri Marcia e d’Ambrosio, il Direttore del Settore 

Sistema Informativo della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato ha dichiarato che, 

per la realizzazione del SISAR, sono stati utilizzati fondi del POR 2006/2010 e 2011/2013 e che 

risultano certificati e validati dalla Commissione Europea circa 13 milioni di euro con riguardo 

ai finanziamenti con fondi POR 2007/2013. Altrettanti dovrebbero essere stati certificati e 

validati con riferimento al POR 2000/2006. Dal 2009 si è cominciato a rendicontare le somme 

utilizzate. Finora la Regione ha anticipato le somme poiché occorre aspettare l’esito della 

Commissione per avere il rimborso. Nel corso degli anni la Comunità Europea ha disposto varie 

ispezioni sull’attività di realizzazione del progetto. I controlli hanno avuto esito positivo. Le 

osservazioni sono state minimali e di natura formale. Sulla riscossione effettiva delle somme 

l’Assessorato non ha notizie in quanto attività di competenza dell’Assessorato alla 

Programmazione. 

Per quanto concerne il Sistema Direzionale, dichiara che è stato predisposto un 

cronoprogramma per effettuare tutte le attivazioni entro il 2014 e che detto cronoprogramma 

è già stato comunicato a tutte le Aziende.  Per quanto riguarda le prospettive future 

(affrancamento dalla ditta fornitrice, indizione di nuove gare aperte), precisa che la data finale 

prevista per il termine del collaudo (anno 2016), non pregiudica la possibilità di indire nuove 

gare il quanto è stato previsto il collaudo modulo per modulo. Pertanto, per i moduli via via 

collaudati, potrebbe procedersi al reperimento di nuovi contraenti. 

Precisa, infine, che l’esigua somma prevista per l’affiancamento della Ditta Engineering 

(90.000 euro annui) è dettata dalle esigenze di bilancio. Le risorse disponibili sono necessarie 

per la manutenzione e pertanto si deve economizzare sulla formazione. In merito alle tariffe 

per la formazione, conferma che, per accordo tacito con la ditta fornitrice, i costi sono stati 

mantenuti al livello del 2008. 
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1. L’appalto originario per la realizzazione del SISaR è stato espletato dal Servizio affari 

generali e istituzionali e sistema informativo della Direzione generale della Sanità, che ne ha 

determinato l’aggiudicatario. A seguito di procedura ristretta l’appalto è stato aggiudicato alla 

RTI (Riunione Temporanea di Imprese) costituita da Engineering S.p.A. e da Telecom Italia 

S.p.A. per un importo complessivo di € 19.990.000+IVA (pari a € 23.988.000). 

L’importo posto a base d’asta era pari a € 20.000.000 (IVA esclusa), comprensivo di tutte le 

somme previste per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di servizi che di 

forniture. La durata dell’appalto era stata fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data della 

stipulazione del contratto. Il contratto è stato sottoscritto in data 27 febbraio 2008 con avvio 

lavori al 1° aprile 2008. L’appalto si sarebbe dovuto concludere, pertanto, il 31 marzo 2010. 

Dall’esame congiunto del contratto originario, del capitolato, del disciplinare e dell’offerta 

presentata dalla RTI aggiudicataria emerge che il Sistema informativo originariamente previsto 

era in massima parte costituito da una serie di applicativi e di moduli già sviluppati da 

ENGINEERING (IRIDE Process Re-engineering su piattaforma ARIS), che software e “codice 

sorgente” relativi a detti applicativi e moduli erano di proprietà di ENGINEERING e che 

sarebbero stati forniti alla Regione sotto forma di licenza d’uso illimitato. Risulta che, dopo il 

Collaudo, sarebbe divenuto di piena proprietà della Regione (anche con riguardo al “codice 

sorgente”) esclusivamente il software realizzato, sviluppato e personalizzato per la Regione 

Sardegna. Emerge, inoltre, che al momento dell’aggiudicazione si era stimato che gli applicativi 

e moduli già sviluppati da ENGINEERING e di sua proprietà richiedessero, al fine dell’effettiva 

utilizzazione da parte di tutti i soggetti del Sistema (Regione e Aziende) personalizzazioni 

minime realizzabili nei 24 mesi previsti per la conclusione del Progetto.  

In merito alle caratteristiche, agli obiettivi e alle criticità del Progetto SISaR nella sua 

concezione originaria lo stesso Assessorato della Sanità ha dichiarato che “… Considerato che 

lo status quo all’avvio del progetto era caratterizzato dal punto di vista tecnologico da un 

contesto in cui ogni Azienda Sanitaria, Ospedaliera e Mista costituiva un universo a sé, con una 

pletora di sistemi e procedure differenti e un’assenza totale di integrazione a livello regionale e 

interaziendale, mentre dal punto di vista organizzativo ciascuna realtà territoriale si adattava 

alle linee imposte dalla normativa mediante metodi, procedure e strategie organizzative anche 

molto diverse, si intuisce con forte evidenza quanto gli obiettivi del progetto SISaR fossero e 

siano tuttora estremamente ambiziosi e rivoluzionari. … risulta chiaro che un progetto 

caratterizzato da un tale scostamento tra situazione di partenza e situazione obiettivo porti con 

sé … numerosi fattori di rischio … tra cui estrema molteplicità, complessità e disomogeneità dei 

contesti organizzativi e tecnologici, opacità e scarsa conoscibilità a priori dei contesti 
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organizzativi e tecnologici, elevati volumi e scale delle risorse da trattare (dal punto di vista del 

personale, dei bilanci, dei dati, ecc.), delicatezza degli ambiti di azione (aspetti legati alla 

privacy, alla garanzia della non interruzione e continuità del servizio, al non peggioramento 

delle condizioni preesistenti, ecc.), inevitabile resistenza al cambiamento da parte di una certa 

quota delle risorse umane coinvolte, trasversale rispetto ai ruoli aziendali, … durata del 

contratto (24 mesi), estremamente ridotta per un progetto di tale entità, valore della base 

d’asta appena sufficiente a garantire il valore delle attività richieste da capitolato, senza 

margini per ribassi d’asta anche di modesta entità, esclusione di alcune aree funzionali rilevanti 

in sede di progettazione a causa della ristrettezza del budget originario (ad esempio protesica, 

riabilitativa, ecc.). … Tra le numerose criticità che hanno mutato più volte il corso del progetto 

e le condizioni operative, si ricordano: la previsione in fase di progettazione di prerequisiti 

infrastrutturali effettivamente non sussistenti al momento dell’esecuzione (carenza di 

connettività e capacità trasmissiva di rete a livello regionale nonché, a livello aziendale, 

inadeguatezza dei Centri Elaborazione Dati, assenza di hardware e software di base 

indispensabili, ecc.); l’enorme complessità dei contesti organizzativi e la necessità di conciliare 

l’installazione dei nuovi applicativi (con le relative attività di supporto e formazione) con la 

mole di lavoro degli operatori sanitari e con la necessità di garantire in ogni caso la qualità e la 

continuità del servizio; la necessità di condivisione e conciliazione delle diverse esigenze e dei 

molteplici punti di vista delle varie realtà aziendali, professionali e territoriali al fine di giungere 

alla convergenza delle decisioni sull’impostazione e la configurazione dei sottosistemi e dei 

processi, mediante la creazione e l’attivazione di numerosi tavoli di lavoro.” 

2. La Direzione dei lavori del progetto SISaR è stata affidata alla Società in house della 

Regione SardegnaIT. 

3. Successivamente il progetto è stato rimodulato attraverso varie proroghe, fissando la 

nuova data di fine progetto prima al 31 dicembre 2011, poi al 30 giugno 2012 e ulteriormente 

al 15 novembre 2012. 

4. L’Assessorato della Sanità ha, inoltre, esercitato l’opzione di estensione del contratto 

per un importo fino ad un quinto dell’importo contrattuale per l’erogazione di servizi estensivi 

non più eseguibili a valere sull’importo originario per esaurimento delle voci di budget ad essi 

riferibili. Il valore del quinto d’obbligo è stato indicato complessivamente pari a € 3.998.000 

IVA esclusa. Nel corso del 2011 sono state disposte due estensioni del contratto per un 

importo complessivo di € 2.145.610,04 IVA inclusa. Nel corso del 2012 sono state disposte 

ulteriori due estensioni del contratto per il primo e secondo trimestre 2012 per un costo 

complessivo di € 584.504,70 a trimestre.  

5. Da marzo 2013 le competenze sui “Servizi integrati di continuità, maintenance ed 

innovazione” (fino ad allora in carico direttamente alla Direzione generale Sanità) sono passate 

alla società in house SardegnaIT (affidamento GEST-SISaR), che per ragioni di natura tecnica 
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e di tutela di diritti esclusivi, nonché nelle more del collaudo degli applicativi, ha provveduto ad 

erogarli affidandoli al RTI aggiudicatario del SISaR. 

6. Sono stati, inoltre, stipulati con l’aggiudicatario originario due contratti legati ad 

estensioni funzionali significative del SISaR: 

 CUP WEB per la copertura dei servizi di avvio del sistema CUP WEB fornito nel SISaR 

secondo nuove modalità tecniche ed organizzative (a Ottobre 2011); 

 RSA e Protesica per assicurare la copertura di due aree ritenute fondamentali per il corretto 

funzionamento del SSR (a Dicembre 2012). 

7. Le risorse complessivamente impegnate sul bilancio regionale a favore 

dell’aggiudicatario per la realizzazione del Sistema SISaR, quali risultanti dalla documentazione 

presentata, ammontano a 36.987.035,95 euro (IVA inclusa). 

 

N. Provvedimento Oggetto 
Costo complessivo (IVA 

inclusa) 

603 del 26/11/2007 Contratto originario 23.988.000,00 

 
Opzione sesto quinto 

 

286 del 11/4/2011 Servizi estensivi fino al 30/09/11 1.388.335,91 

1082 del 10/10/2011 Servizi estensivi fino al 31/12/11 757.274,13 

1198 del 27/10/2011 Servizi estensivi fino al 30/03/12 584.504,70 

333 del 30/03/2012 Servizi estensivi fino al 30/06/12 584.504,73 

 
Totale sesto quinto 3.314.619,47 

 
Nuovi contratti 

 

935 del 23/07/2012 
Erogazione Servizi integrati di continuità maintenance e 

innovazione del SISaR 
(Fondi regionali) 

3.503.808,00 

1016 del 07/08/2012 
Erogazione Servizi integrati di continuità maintenance e 

innovazione del SISaR 
(Fondi PO FESR) 

252.890,00 

1733 del 28/12/2012 
Servizi di messa in esercizio dei Sistemi SISaR RSA e 

Protesica 
379.617,60 

DGR 37/13 del 12/09/2013 
GEST – SISaR 2013 

(di cui € 2.949.312,88 di Fondi PO FESR) 
5.548.100,88  

 
Totale nuovi contratti 9.684.416,48 

Totale complessivo 36.987.035,95 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS-Assessorato Sanità. 

 

Gli impegni di spesa assunti fino al 31.12.2013 su tutto l’ambito SISaR (in senso esteso), 

inclusi i contratti RSA e Protesica e CUP WEB e tutte le voci riferibili al SISaR degli affidamenti 

in house a SardegnaIT (Direzione Lavori, TSO, acquisizione nuove infrastrutture, tutoraggio 

CUP WEB, etc.), ammontano a 44.666.267,98 euro (IVA inclusa). 
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Contratto/Affidamen
to in house 

Beneficiario Valore POR 2000-2006 POR 2007-2013 Fondi regionali 

Contratto SISaR RTI SISaR € 23.988.000,00 € 13.634.777,23 € 10.353.222,77 € 0,00 

Direzione Lavori mar 
2008-set 2009 

Sardegna IT € 1.076.000,00 € 358.298,29 € 717.701,71 € 0,00 

Direzione Lavori ott 
2009-feb 2010 

Sardegna IT € 253.393,81 € 0,00 € 253.393,81 € 0,00 

Direzione Lavori mar-

dic 2010 
Sardegna IT € 636.929,72 € 0,00 € 636.929,72 € 0,00 

Direzione Lavori gen-
feb 2011 

Sardegna IT € 114.000,00 € 0,00 € 114.000,00 € 0,00 

Direzione Lavori mar-
giu 2011 

Sardegna IT € 228.000,00 € 0,00 € 228.000,00 € 0,00 

Direzione Lavori lug-dic 
2011 

Sardegna IT € 315.201,61 € 0,00 € 315.201,61 € 0,00 

Servizi estensione 
"Sesto quinto" apr-set 
2011 

RTI SISaR € 1.388.335,91 € 0,00 € 0,00 € 1.388.335,91 

Servizi estensione 
"Sesto quinto" ott-dic 
2011 

RTI SISaR € 757.274,13 € 0,00 € 0,00 € 757.274,13 

Servizi estensione 
"Sesto quinto" gen-mar 
2012 

RTI SISaR € 584.504,70 € 0,00 € 0,00 € 584.504,70 

Servizi estensione 
"Sesto quinto" apr-giu 
2012 

RTI SISaR € 584.504,70 € 0,00 € 0,00 € 584.504,70 

Servizi integrati RTI SISaR € 3.756.698,00 € 0,00 € 252.890,00 € 3.503.808,00 

E-HEALTH 2012-2013 
quota SISaR + CUP 
WEB 

Sardegna IT € 4.002.345,08 € 0,00 € 2.957.877,91 € 1.044.467,17 

GEST-SISaR-2013 Sardegna IT € 5.593.952,95 € 0,00 € 2.973.687,36 € 2.620.265,59 

CUP WEB (2012-2013-
2014) 

RTI SISaR € 1.007.509,77 € 0,00 € 1.007.509,77 € 0,00 

RSA e Protesica (2013-
2014) 

RTI SISaR € 379.617,60 € 0,00 € 0,00 € 379.617,60 

TOTALI 

€ 44.666.267,98 € 13.993.075,52 € 19.810.414,66 € 10.862.777,80 

Complessivo Totale fondi comunitari Totale Regione 

Fonte: RAS-Assessorato Sanità. 

 

8. Il Progetto SISaR consta di vari Sistemi Applicativi, ciascuno dei quali costituito da più 

Moduli. L’istallazione dei vari Sistemi e Moduli ha richiesto anni ed è avvenuta con 

tempistiche differenziate nelle varie Aziende. Tra il 2011 e il 2012 sono state effettuate molte 

istallazioni. Alla fine del 2012 – secondo quanto risultante dal Rapporto Tecnico di SardegnaIT 

– risultano istallati in tutte le Aziende i Sistemi AMC (Amministrazione e controllo), HR (Risorse 

umane), PD (Protocollo, atti e delibere), CUP e SIO (Sistema Informativo Ospedaliero). I 

Sistemi AAP (Attività assistenziali e di prevenzione), EPI (Epidemiologico) e DIR (Direzionale) e 

relativi Moduli risultano istallati solo in parte.  
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9. L’istallazione dei Sistemi, tuttavia, costituisce soltanto il primo passo per il 

completamento del Progetto, essendo a tal fine necessarie la piena funzionalità degli Applicativi 

e dei Moduli (attraverso la risoluzione delle numerose problematiche emerse in fase di concreto 

utilizzo), l’integrazione con altri Sottosistemi aziendali e con Sistemi esterni e l’effettiva 

utilizzazione dei Moduli e dei Sistemi da parte degli operatori nelle varie Aziende. In merito, 

dal citato Rapporto della Direzione Lavori si rileva che per il Sistema AMC in alcuni casi le 

integrazioni con gli altri sottosistemi aziendali e con sistemi esterni non sono state completate 

perché non sono state ancora concluse le attività propedeutiche necessarie all’avviamento delle 

integrazioni, che è stato predisposto il nuovo Piano dei conti (grazie al quale tutte le Aziende 

Sanitarie potranno redigere un bilancio coerente e omogeneo) e che emerge un sensibile 

incremento nell’utilizzo del sistema dal 2011 al 2012.110  Per il Sistema HR il confronto coi dati 

del 2011 mostra nel 2012 maggiore omogeneità nell’utilizzo.111 Il Sistema Protocollo Atti e 

Delibere non è stato ancora avviato nella ASL 5 di Oristano a causa della ridotta banda 

disponibile per il collegamento con il server del CSR (Centro Servizi Regionale). Non tutte le 

Aziende utilizzano i Moduli di detto Sistema, benché installati e avviati. Il confronto con 

l’esercizio 2011 evidenzia che le ASL nn. 2 e 7 e l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” non utilizzano il 

sistema, mentre l’ASL 8 ha diminuito sensibilmente le registrazioni, per scelta aziendale.112 Nel 

Rapporto di SardegnaIT si afferma, inoltre, che il Sistema CUP viene utilizzato da tempo da 

tutte le Aziende, che nel corso del 2012 le attività hanno mirato all’ampliamento delle agende 

disponibili per le prenotazioni 113, che nel 2012 è stata realizzata l’integrazione tra il sistema 

CUP e lo Sportello amico di Poste Italiane (che consente il pagamento del ticket sanitario anche 

presso le Poste) e che si è registrato un incremento nell’utilizzo del sistema rispetto 

all’esercizio precedente. Il Rapporto segnala anche il crescente utilizzo del modulo Cartella 

Clinica Ambulatoriale (nelle Aziende dove è stato attivato) con un consistente aumento delle 

prestazioni registrate a sistema. In merito viene ritenuta indispensabile l’integrazione della 

                                           
110 Per il miglioramento dell’utilizzo del modulo sono previsti: 
 l’approvazione definitiva del piano dei conti; 
 il completamento dell’avvio degli armadietti di reparto; 
 il miglioramento di alcune funzionalità fra cui la gestione della contabilità separata per intramoenia, l’ampliamento 
della reportistica, la gestione dell’armadietto di reparto ecc.; 
 il consolidamento del sistema infrastrutturale. 
111 Sono previsti: 

 l’avviamento e utilizzo della gestione giuridica dei dipendenti e convenzionati, pianta organica, gestione concorsi, 
fascicolo del dipendente, gestione fondi, gestione missioni e trasferte; 
 il consolidamento del sistema infrastrutturale. 
112 Gli interventi previsti sono: 
 avviamento dell’utilizzo del sistema Protocollo nella ASL 5 di Oristano; 
 avviamento e utilizzo del modulo atti e delibere in tutte le AASS; 
 integrazione fra verticali e sistema documentale; 
 avvio del processo di archiviazione informatizzato per la dematerializzazione dei documenti. 
113 Con il supporto dell’Assessorato, si è migliorata la configurazione delle agende attraverso una più chiara distinzione 
fra primo accesso e accesso successivo e cercando di migliorare la fase di accettazione del paziente anche nei reparti 
con l’utilizzo della Cartella Clinica Ambulatoriale (CCA). E’ stata avviata la sperimentazione livelli di priorità nella ASL di 
Sanluri, con il coinvolgimento dei medici prescrittori, che ha consentito la predisposizione di linee guida per la 
prescrizione dei livelli di priorità nelle branche ortopedia e otorinolaringoiatria. A seguito di tale attività nel mese di 
Novembre 2012 è stata avviata la prenotazione pubblica sulle nuove agende con la condivisione con tutte le altre 
Aziende. 
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Cartella ambulatoriale con il sistema regionale MEDIR. Il Rapporto sottolinea, inoltre, che il 

Sistema Informativo Ospedaliero è utilizzato in maniera massiva in tutte le Aziende 

ospedaliere.114 La Direzione Lavori dichiara, infine, che il Sistema meno utilizzato dalle ASL è il 

Sistema Informativo delle Attività Assistenziali e della Prevenzione. Il Sistema 

Direzionale è stato configurato nel 2012 solo presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu e presso la 

ASL 1 di Sassari. I risultati ottenuti sulle due Aziende pilota sono stati giudicati discretamente 

soddisfacenti anche se l’attività deve essere completata. Nel 2013 la situazione si è 

ulteriormente evoluta con riguardo ai Sistemi AMC, HR, CUP, SIO; il Sistema Direzionale è 

stato installato anche nelle Aziende n. 8 di Cagliari, 4 di Lanusei e 7 di Carbonia. 

10. Anche dall’esame della documentazione trasmessa da tutte le Aziende Sanitarie della 

Regione emergono situazioni molto diversificate nelle diverse Aziende sia sotto il profilo della 

tempistica dell’istallazione dei vari applicativi e moduli, sia sotto il profilo dell’effettivo utilizzo 

da parte degli operatori di detti applicativi e moduli. 

In generale dalla prospettazione delle Aziende emergono numerose criticità nel concreto 

utilizzo del sistema. In dettaglio al 31 dicembre 2012 può osservarsi sinteticamente 

quanto segue: 

a) Il sistema applicativo AMC – Amministrazione e controllo – risulta istallato e in gran 

parte operativo nella maggior parte delle Aziende per i seguenti moduli: 

 Bilancio (Contabilità generale); 

 Approvvigionamenti (Acquisti); 

 Logistica (Magazzini/Farmacia); 

 Cespiti; 

 Controllo di Gestione - CO.GE. - (Contabilità Analitica); 

 EDF (Somministrazione diretta dei farmaci); 

 Flussi F ed H; 

 Armadietti di Reparto; 

 Attrezzature e Manutenzioni. 

Le Aziende segnalano tuttavia numerose criticità (problemi connessi alla migrazione dei 

dati storici; modifica del piano dei conti regionale; allineamento cespiti; lentezza del sistema; 

anagrafe soggetti con duplicazioni; problemi nella riclassificazione del bilancio; criticità e ritardi 

nelle integrazioni con moduli di altri applicativi; scarso utilizzo del modulo “Controllo di 

gestione-contabilità analitica”). 

b) Il sistema HR – Risorse Umane – risulta istallato e in gran parte operativo nella maggior 

parte delle Aziende con riguardo a quasi tutti i moduli. 

c) Il sistema applicativo PD – Protocollo, Atti e Documentale – risulta istallato e in gran 

parte operativo nella maggior parte delle Aziende con riguardo ai moduli “Protocollo 

                                           
114 Si prevede di avviare l’integrazione fra i sistemi ospedalieri e il sistema MEDIR. 
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Informatico” e “Atti Amministrativi”. Meno utilizzato appare il modulo “Gestione 

Documentale”. 

d) L’Applicativo SIO – Sistema Informativo Ospedaliero - risulta istallato e in gran parte 

operativo nella maggior parte delle Aziende con riguardo ai seguenti moduli: 

 Anagrafe (XMPI) – (Anagrafe pazienti assistibili); 

 ADT (Accettazione Dimissioni Trasferimenti); 

 PSWeb (Pronto Soccorso); 

 Order Entry di Prestazioni; 

 Sale Operatorie (SOWeb); 

 Trasfusionale. 

Risultano non istallati e/o non operativi nella maggior parte delle Aziende i moduli: 

 SRC (Struttura Regionale di Coordinamento Lavorazione plasma e fornitura 

plasmaderivati); 

 EMR (Cartella Clinica); 

 Prescrizione e somministrazione farmaci;  

 Identificazione certa del paziente (RFID); 

 Diete e pasti; 

 Armadio robotizzato di Reparto; 

 Gestore Protocolli e conoscenza. 

e) Non istallati e/o non operativi nella maggior parte delle Aziende risultano tutti i moduli 

del sistema applicativo AAP – Attività Assistenziali e di Prevenzione (Consultorio; PUA 

(Punto Unico di Accesso); ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); Medicina dello Sport; 

Medicina Legale; SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro); 

SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica); SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e 

Nutrizione); Portale della Prevenzione; Veterinaria; Assistenza Farmaceutica; 

Reingegnerizzazione Modalità Trasmissione Dati Informativi SISM e SerT-Servizi per le 

tossicodipendenze). 

f) L’applicativo CUP – Gestore Risorse - risulta istallato e in gran parte operativo nella 

maggior parte delle Aziende solo con riguardo ai moduli CCA (Cartella Ambulatoriale) e 

CUP SGP (Centro Unico di Prenotazione – Gestione Casse Ticket). 

g) Il sistema applicativo EPI – Sistema Epidemiologico – risulta in linea di massima non 

istallato nelle Aziende. 

h) Il sistema DIR – Sistema Direzionale – risulta istallato e in fase di avvio solo nell’ASL di 

Sassari e nell’A.O. Brotzu.  

11. Per quanto concerne l’esercizio 2013, dalla lettura delle Relazioni illustrative della 

situazione al 1° gennaio 2014 trasmesse da tutte le Aziende del SSR emerge che la situazione 

complessiva appare sostanzialmente invariata rispetto alla chiusura dell’esercizio 2012. Le 



Valutazioni conclusive 

216 

Attuazione progetto SISaR 

criticità ricorrenti continuano ad essere la lentezza del sistema, i problemi con le anagrafiche, 

la mancanza di integrazione tra alcuni moduli, la carenza di assistenza, la scarsa attenzione 

alla formazione del personale, la scarsa qualità/attendibilità della reportistica prodotta dal 

Sistema.  

Si riporta sinteticamente quanto riferito dai Direttori generali in merito alle più significative 

modifiche e al livello di effettiva operatività dei singoli sistemi del progetto a chiusura del 2013. 

AMC – Nel corso del 2013 è stata portata a regime in tutte le Aziende la gestione degli 

Armadietti di Reparto; sono state realizzate integrazioni con il sistema CUP SGP e con il 

sistema HR con AMC; è stata attivata la chiave contabile. Si segnalano criticità funzionali e 

limitazioni operative derivanti dalla Rete telematica Regionale e dal sistema centralizzato e in 

particolare lentezza del sistema e problemi nella gestione delle anagrafiche, nell’utilizzo della 

chiave contabile (anche per carenza di adeguata attività formativa) e nell’elaborazione del 

conto economico e dello stato patrimoniale riclassificato. 

HR – Non si segnalano variazioni particolarmente significative. Permangono criticità. 

Protocollo, Atti e Documentale – Si sono effettuati aggiornamenti nel sistema di 

gestione degli atti amministrativi e si è realizzata l’integrazione col sistema AMC per la 

gestione delle fatture e degli ordini. Permangono criticità. 

SIO – Non sono state segnalate novità di rilievo rispetto all’esercizio precedente, salvo per 

alcune Aziende un incremento del grado di utilizzazione del sistema. Permangono criticità. 

AAP – Per i moduli del sistema territoriale non sono state segnalate particolari innovazioni, 

salvo l’ingresso a Regime del modulo ADI in alcune Aziende. Vengono invece segnalate 

numerose criticità: scarsa flessibilità dei moduli, difficoltà nella generazione dei report, totale o 

parziale abbandono dell’utilizzazione di specifici moduli, ecc. 

Gestione Risorse CUP – dal 1° gennaio 2013 sono iniziate le attività per la migrazione 

verso il sistema CUPWEB con tempistiche differenziate nelle varie Aziende. Alcuni Direttori 

generali segnalano che il processo di migrazione è stato caratterizzato da numerosi problemi e 

che non si è ancora concluso. In alcune Aziende si rilevano miglioramenti nell’utilizzo della 

Cartella Clinica Ambulatoriale e nella gestione delle Agende sul sistema SGP. 

DIR – Nel corso del 2013 sono stati posti in essere in alcune nuove Aziende (Carbonia, 

Lanusei, Cagliari) gli adempimenti per l’avviamento del Sistema Direzionale, seguiti da una 

prima configurazione e dalla consegna delle credenziali al personale Aziendale. Nelle restanti 

Aziende il Sistema risulta non installato. Le Aziende che utilizzano il sistema segnalano una 

evoluzione delle procedure di estrazione dei dati per assolvere il debito informativo attivando il 

modulo web Flussi, integrato con il Sistema Informativo Debito Informativo, che si occupa 

della validazione dei dati raccolti. Un Direttore generale lamenta l’insufficienza del supporto dei 

referenti del RTI e scarsa autonomia nella gestione e elaborazione dei dati e segnala che tutta 

l’area afferente ai costi risulta solo parzialmente presente, che non è ancora presente alcuna 
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analisi sulla contabilità o in genere su diverse aree di costo, come servizi sanitari e non 

sanitari, e che il modulo Controllo di gestione non risulta ancora alimentato per la parte dei 

ricavi dal sistema Direzionale (è stato invece completato della parte di costo del personale 

grazie all’integrazione HR-AMC). 

12. In tutte le Aziende si rileva un certo grado (più o meno significativo a seconda dei casi) 

di miglioramento nell’utilizzazione del Sistema nel tempo. I progressi in termini di utilizzo 

concreto appaiono però, in molti casi, limitati solo ad alcuni applicativi e moduli e in ogni caso 

risultano piuttosto lenti. I sistemi applicativi più importanti (AMC, HR, PD, SIO, CUP) risultano 

istallati e in gran parte utilizzati in quasi tutte le Aziende. Per gli altri non sembrano rilevarsi 

miglioramenti efficaci. 

13. Quasi tutte le Aziende lamentano ancora significative criticità del Sistema complessivo, 

in particolare: 

 lentezza operativa delle procedure determinata in molti casi dall’elevato numero di 

passaggi necessari per eseguire una operazione (oltre che dalla insufficienza della 

“banda” per alcune Aziende, in parte recentemente superata), 

 problemi con la migrazione dei dati storici, 

 problemi con le varie anagrafiche, 

 difficoltà nell’integrazione del Sistema SISaR con i Sistemi esterni e interni 

preesistenti, 

 scarsa integrazione fra alcuni Sistemi e Moduli del SISaR (tra il modulo “gestione del 

personale” e il modulo “contabilità”, tra il modulo “contabilità” e il modulo “gestione 

casse ticket”, tra il modulo “armadietti di reparto” e il modulo “gestione dei ricoveri”, 

tra il Sistema AMC e il Sistema HR per i modulo “controllo di gestione”) in parte 

recentemente superata, 

 disfunzioni nell’esportazione ed elaborazione dei dati, 

 difficoltà nella gestione dei “cespiti” e degli “inventari”, 

 difficoltà nella produzione dei modelli CE e SP, 

 scarsa attenzione alla formazione del personale, 

 problemi con il servizio di help desk, che non sempre fornisce risposte adeguate sia 

in termini di tempestività che di efficacia, 

 dipendenza dalla Ditta fornitrice per quanto concerne l’accesso al Database e la sua 

utilizzazione. 

14. Si sottolinea, inoltre, che la circostanza che il sistema direzionale - oltre a presentare 

a detta delle Aziende numerose criticità - offra attualmente dati ed informazioni su molti degli 

ambiti del SSR ma solo con riguardo a cinque Aziende Sanitarie (ASL 1 Sassari, AO Brotzu, 

ASL 8 Cagliari, ASL 4 Lanusei e ASL 7 Carbonia), rende ancora insufficiente, parziale e non 

omogeneo il patrimonio applicativo ed informativo a disposizione della Regione e degli altri 
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attori del Sistema Sanitario Regionale. L’obiettivo di realizzare un sistema informativo sanitario 

realmente funzionale all’esercizio a livello regionale di efficaci funzioni di programmazione, 

organizzazione e controllo non può dirsi, pertanto, ancora raggiunto. 

15. Per quanto concerne le procedure di collaudo si rileva che risulta attualmente 

collaudato esclusivamente il sistema infrastrutturale. I ritardi nel collaudo rallentano 

l’acquisizione in proprietà da parte della Regione degli applicativi SISaR sviluppati ad hoc, in 

quanto la Regione potrà affrancarsi dal fornitore per la gestione ed evoluzione di dette parti ma 

solo una volta effettuato il rispettivo collaudo.115 Allo stato dell’iter di collaudo non è, pertanto, 

possibile formulare considerazioni definitive sul Progetto. La Sezione raccomanda che dette 

procedure di collaudo siano condotte coniugando la massima accuratezza nei controlli e nelle 

verifiche con la necessaria tempestività. In data 6 marzo 2014, la Direzione Generale della 

Sanità dell’Assessorato ha trasmesso il cronoprogramma aggiornato al 4 marzo 2014, che 

colloca il termine del Collaudo finale di Sistema al 29 aprile 2016. 

16. La Sezione - fatte salve ulteriori considerazioni e segnalazioni che potranno essere 

formulate solo a seguito del completamento delle procedure di collaudo - deve in questa sede 

sottolineare che emergono inconfutabilmente gravi carenze e criticità sia nella fase di 

studio preliminare della fattibilità del Progetto, sia nell’elaborazione del bando di 

gara, del capitolato e del disciplinare, sia nella fase della valutazione dell’offerta 

tecnica dell’aggiudicatario. Appare evidente la iniziale sottovalutazione dell’impatto 

negativo che la necessità di uniformare i processi di un gran numero di soggetti differenti, le 

carenze delle dotazioni tecnologiche delle Aziende, le difficoltà di gestire le migrazioni dati, la 

necessità di personalizzare i vari applicativi, l’esigenza di formare un enorme numero di unità 

di personale, il bisogno di modificare intere categorie di procedure, ecc., avrebbero 

determinato sulla tempistica di realizzazione del Progetto e sui relativi costi. Altrettanto 

evidente risulta la sottovalutazione dei vincoli futuri che avrebbe comportato l’accettazione di 

una offerta in massima parte costituita da applicativi e moduli già sviluppati da ENGINEERING, 

forniti alla Regione sotto forma di licenza d’uso illimitato, con la clausola che software e “codice 

sorgente” relativi a detti applicativi e moduli erano e restavano di proprietà di ENGINEERING. 

Discendono necessariamente da detta scelta, infatti, sia tutti i successivi affidamenti diretti 

(con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) alla RTI 

aggiudicataria del SISaR di servizi estensivi e di nuovi contratti, sia la necessità per la Regione 

di ricorrere al fornitore SISaR per la gestione ed evoluzione di tutte le parti del SISaR concesse 

in licenza d’uso, per ragioni di privativa industriale e tutela dei diritti esclusivi del produttore. 

L’unica possibilità di affrancamento sarebbe, infatti, costituita dalla progressiva sostituzione dei 

suddetti moduli mediante nuove forniture affidate con gara pubblica. 

                                           
115 Alla luce di quanto sopra, al fine di accelerare l’affrancamento dal fornitore originario, l’Assessorato dichiara che 
proporrà alla Commissione di Collaudo di procedere prioritariamente al collaudo del software sviluppato ad hoc, 
lasciando ad una fase successiva il collaudo delle componenti fornite su licenza. In tal modo sarà possibile svincolare 
più rapidamente dal fornitore la gestione e manutenzione di tali componenti, affidando i servizi tramite gara pubblica. 
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17. Per quanto concerne i costi ad oggi complessivamente sostenuti per l’attuazione del 

progetto (riassunti nelle tabelle delle pagine precedenti), la Sezione deve constatare che ai 

costi per la realizzazione vera e propria del progetto originario (che appaiono sostanzialmente 

sovrapponibili a quelli previsti per l’originaria aggiudicazione) si aggiungono costi per le 

estensioni relative nuovi sistemi (CUP WEB, RSA, Protesica) originariamente non previsti ma 

ritenuti indispensabili per l’effettiva concretizzazione degli scopi ed obiettivi del progetto, e 

inevitabili costi annuali per la gestione e manutenzione del sistema, fino a pervenire ad un 

importo complessivo pari a circa il doppio di quanto stanziato in fase di aggiudicazione del 

contratto originario. 

Quanto alla copertura assicurata dalla Regione alle spese delle prestazioni contrattuali 

convenute, dai dati forniti alla Sezione si ricava che circa un quarto delle risorse è imputato al 

bilancio regionale (circa 10 milioni di euro), mentre il restante importo (circa 34 milioni di 

euro) sarebbe sostenuto con risorse provenienti dal bilancio comunitario. A tal proposito, si 

deve far presente che detto apporto finanziario sarà acquisito solo a seguito della 

rendicontazione delle spese sostenute da effettuarsi da parte delle Autorità regionali e della 

conseguente positiva validazione/ammissione di ciascuna spesa da parte delle Autorità 

comunitarie. Non si dispone ad oggi di notizie in ordine alle quote di risorse già 

ammesse/riconosciute in sede comunitaria. 

18. La Sezione, infine, deve sottolineare che, sebbene l’istallazione e la configurazione per 

l’uso sia stata pressoché portata a termine dal fornitore con riguardo a tutti i Sistemi, Moduli e 

Applicativi, sul piano dell’utilizzo in concreto del Sistema da parte delle Aziende, nonostante gli 

indubbi passi avanti compiuti, resta ancora molto lavoro da fare. A fine 2013, infatti, emerge 

ancora una situazione complessiva di implementazione ed utilizzo degli applicativi e dei moduli 

incompleta e non omogenea nelle diverse realtà aziendali. Molti applicativi non vengono ancora 

in concreto utilizzati. 

Emerge l’esigenza che nel breve periodo la Regione si adoperi tempestivamente nella 

direzione di assicurare che gli interventi di assistenza tecnica necessari per la risoluzione dei 

frequenti problemi tecnici e operativi (malfunzionamenti, blocchi, errori, ecc.) segnalati dalle 

Aziende siano realmente tempestivi, adeguati alle necessità degli operatori e tali da garantire 

in concreto l’effettiva utilizzabilità dei Sistemi.  

Nel medio periodo è auspicabile che la Regione preveda e programmi la realizzazione di 

tutte le attività necessarie a favorire il miglioramento dell’affidabilità e maturità globali del 

Sistema Informativo regionale, affinché sia assicurato un adeguato livello di prestazioni del 

Sistema nel suo complesso e migliorata la capacità del Sistema stesso di evitare il verificarsi di 

malfunzionamenti ed errori. 

Emerge, inoltre, l’assoluta necessità di ulteriori significativi interventi di affiancamento e 

formazione del personale delle Aziende, in assenza dei quali appare difficile pervenire alla 
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piena utilizzazione di tutte le potenzialità del Sistema informativo impiantato. In merito si 

segnala che dalla separata istruttoria condotta con specifico riguardo all’utilizzazione del 

modulo “Armadietto di reparto” del Sistema AMC116 è emerso che l’attività di 

informazione/formazione a vantaggio degli operatori all’interno delle Strutture ospedaliere di 

tutte le Aziende del SSR svolta da parte del Team Operativo di SardegnaIT ha avuto un ruolo 

fondamentale nel favorire il progressivo miglioramento del livello di utilizzazione dello 

strumento nei vari Presidi Ospedalieri. 

E’ auspicabile, ulteriormente, che la Regione si faccia carico di pervenire ad accordi 

centralizzati valevoli per tutte le Aziende in merito alle modalità di erogazione di eventuali 

giornate di assistenza o formazione extra-contratto, prevedendo tariffe “calmierate” per tutte 

le attività non espressamente contemplate dal contratto originario.  

Emerge, infine, l’esigenza di adeguare le dotazioni informatiche di molte Aziende e di 

proseguire nell’attività di realizzazione di collegamenti in fibra ottica che consentano di 

superare la lentezza del sistema determinata dalla limitata banda disponibile per il 

collegamento di alcune sedi ai sistemi centrali. 

 

                                           
116 Cfr. Relazione sulla spesa farmaceutica ospedaliera degli enti del SSR della Sardegna: controllo sulle attività di 
coordinamento regionale per il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera e monitoraggio delle iniziative adottate 
dalle Aziende del SSR con riguardo al processo di inventariazione, conservazione, distribuzione e consumo dei farmaci 
nei Presidi Ospedalieri approvata con deliberazione n. 17/2014/SSR. 
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Sintesi della Relazione approvata con Deliberazione della Sezione Regionale di 

controllo per la Sardegna n. 17/2014/SSR “Le attività di coordinamento regionale 

per il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera - Monitoraggio delle 

iniziative adottate dalle Aziende del SSR (processo di inventariazione, 

conservazione, distribuzione e consumo dei farmaci nei Presidi Ospedalieri)” 
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PREMESSA 

 

 La Sezione del controllo, negli ultimi esercizi finanziari, ha condotto numerose indagini 

nel comparto della sanità regionale. Ciò in considerazione della rilevanza della spesa 

occorrente per lo svolgimento delle politiche socio-sanitarie, della sua significativa incidenza 

nel bilancio regionale e della conseguente necessità di monitoraggio del suo andamento per 

favorirne la progressiva razionalizzazione e il contenimento/riduzione. 

Tra le voci di spesa da monitorare assume particolare rilievo quella per i beni farmaco-

sanitari, già oggetto di distinte indagini della Corte dei conti presso alcuni Presidi 

ospedalieri117 e di separata indagine con rilevazioni di carattere generale estesa a tutte le 

Aziende sanitarie118. 

 

 Nel corso della presente indagine si sono svolte rilevazioni di dettaglio in tutti i Presidi 

ospedalieri di ciascuna Azienda, limitatamente al processo gestionale che riguarda 

l’inventariazione, la distribuzione e il consumo dei beni farmaceutici e alle caratteristiche del 

quadro organizzativo deputato alla gestione in argomento. 

L’analisi dei due profili, infatti, è preliminare a qualsivoglia iniziativa di monitoraggio della 

spesa che sia finalizzata alla sua possibile riduzione. 

 

 Ciò premesso, va evidenziato che, all’istruttoria della Corte dei conti hanno positivamente 

prestato collaborazione la Regione (il competente Assessorato alla Sanità), i Direttori 

generali delle Aziende, i Direttori dei Presidi ospedalieri in sede di accessi istruttori, i 

rappresentanti della Società SardegnaIT, aderendo puntualmente alle indicazioni istruttorie 

dell’Ufficio di controllo. 

In tali condizioni le risultanze istruttorie hanno potuto beneficiare di riscontri incrociati, 

analizzati nel loro andamento temporale per due esercizi (2012-2013). 

 

 

IL RUOLO SVOLTO DALLA REGIONE 

 

 In primo luogo, quindi, la Sezione ritiene di formulare considerazioni positive per quel che 

attiene all’attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla Regione, nei riguardi sia 

dell’aggiudicatario, che della Società SardegnaIT e delle Aziende. 

 

                                           
117 Cfr. Relazioni allegate alle Deliberazioni n. 13/2012, 14/2012, 15/2012, 16/2012 e – in sede di verifica delle 
misure conseguenziali adottate – n. 41/2013, n. 42/2013, n. 45/2013 e n. 46/2013. 
118 Cfr. Relazione allegata alla Deliberazione n. 25/2012. 
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 L’Assessorato alla sanità ha effettivamente condotto le iniziative necessarie per 

governare la complessità della materia in esame, avendo provveduto a mettere in atto anche 

azioni di definizione e standardizzazione per l’installazione delle necessarie procedure 

informatizzate. 

A tal fine l’Assessorato ha accelerato, portandole ad esecuzione, alcune delle prestazioni 

contrattualmente previste dal contratto “SISaR” di cui era stato a lungo rinviato l’avvio, 

secondo quanto rilevato e sollecitato dalla Corte dei conti con deliberazione n. 25/2012.  

 

 L’applicativo “Armadietto di reparto” del Sistema AMC (Amministrazione e 

Controllo) del progetto “SISaR” è stato progressivamente installato e reso operativo in 

quasi tutti i Reparti delle varie Aziende.119 Sono stati, in conseguenza, concertati gli obblighi 

per i contraenti e per la stazione appaltante, seguendone correttamente il percorso fino alle 

verifiche presso gli utenti finali (le Aziende).  

L’Assessorato ha, quindi, dato corso a difficoltosi processi di allineamento procedurale e 

organizzativo, anche attraverso l’istituzione di un apposito tavolo tecnico interaziendale. 

Gli obblighi di esecuzione contrattuale in concreto conferiti ed espletati hanno riguardato 

non solo l’installazione e l’implementazione dell’applicativo informatico ”Armadietto di 

reparto”, ma anche l’assistenza tecnico-formativa al personale presso i Presidi ospedalieri 

(sia nelle Farmacie ospedaliere, sia nei singoli reparti) secondo le esigenze chiaramente 

avanzate da questi ultimi. 

Tali esecuzioni/prestazioni contrattuali sono state accompagnate da strumenti 

“reportistici”, indispensabili sia ai fini del controllo dell’avanzamento del contratto “SISaR”, 

sia, per quel che qui interessa, ad incardinare i monitoraggi delle distribuzioni e dei consumi 

dei beni farmaceutici nelle diverse strutture. Si deve rammentare, a tale riguardo, che in 

precedenza si è sempre solamente disposto di conoscenze che riguardavano i beni 

meramente distribuiti alle diverse strutture, senza evidenziazione amministrativo-contabile 

ulteriore dei consumi effettuati, delle giacenze ecc… presso le singole strutture operative. 

Pertanto, a fronte di criticità che sopravvivono e che sono state analiticamente definite in 

chiusura dell’indagine sia dalle Aziende, (v. parte I, cap. II, paragrafo 1), sia dal personale di 

SardegnaIT (v. parte I, cap. II, paragrafo 4) la Sezione deve constatare il positivo avvio 

delle procedure informatiche in questione e la loro diffusione presso tutte le strutture 

ospedaliere. 

In disparte andrebbe svolta l’analisi delle restanti strutture aziendali, come quelle 

territoriali, ecc…, in ordine alle quali la Regione dovrà attivarsi tempestivamente. 

 

                                           
119 A dicembre 2013 l’incidenza degli armadietti assolutamente non utilizzati risulta pari all’11%. Si veda, infra, la 
tabella n. 4. 
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 L’Assessorato ha contestualmente adottato azioni di messa a regime del sistema 

informativo “SISaR” – SIDI relativo alla gestione dei flussi informativi della Sanità 

regionale. 

Va, infatti, sottolineato che la illustrata organizzazione di dotazioni informative è, nel 

contempo, strumentale ad assolvere ai cosiddetti “debiti informativi”, imposti dalla 

normativa statale alle Regioni a tutela del coordinamento della finanza pubblica, nella quale 

la spesa per la sanità riveste posizione cruciale. Tali obblighi, perciò, potranno più 

agevolmente rispettarsi da parte della Regione con buon grado di affidabilità informativa.  

In particolare il Flusso CMO monitorizza il consumo dei Medicinali ospedalieri ovvero 

rileva le movimentazioni interne di medicinali120, destinati alla somministrazione interna, 

consegnati dalle farmacie ospedaliere e dalle farmacie distrettuali alle unità operative e alle 

strutture territoriali. Le informazioni estratte riguardano l’utilizzo, in ambito ospedaliero e 

territoriale, di medicinali acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture 

sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale121, ad eccezione di quelli 

dispensati dalle stesse in “distribuzione diretta”. 

 

Le movimentazioni interne oggetto di rilevazione sono: 

 le consegne di medicinali, destinati alla somministrazione interna, dalle farmacie 

ospedaliere a reparti, ambulatori, laboratori, ecc.; 

 i resi di medicinali da reparti, ambulatori, laboratori, ecc. alle farmacie 

ospedaliere; 

 le consegne di medicinali, destinati alla somministrazione interna, dalle farmacie 

distrettuali a laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali; 

 i resi di medicinali da laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali alle 

farmacie distrettuali. 

I Farmaci oggetto della rilevazione sono: 

 medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all’immissione in 

commercio in Italia, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 219 del 2006. 

Sono inclusi anche l’ossigeno terapeutico liquido o gassoso e i gas medicali; 

 i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad 

un determinato paziente, detti “formule magistrali”, disciplinati dall'articolo 5 del 

                                           
120 Per movimentazioni interne si intendono le consegne di medicinali effettuate dalle farmacie 
(ospedaliere/distrettuali) alle unità operative della struttura non i consumi effettivamente avvenuti. 
121 Le tipologie di strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN coinvolte nella rilevazione dati oggetto di analisi 
sono: 
1. strutture di ricovero (Presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico e Aziende Ospedaliere Universitarie); 
2. laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali, ad esclusione di SERD, RSA e altre strutture residenziali e 
semiresidenziali, i cui consumi di medicinali sono ricompresi nel flusso di rilevazione dei dati sulla distribuzione 
diretta; 
3. istituti o centri di riabilitazione. 
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decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

aprile 1998, n. 94; 

 i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea 

o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, 

detti “formule officinali”; 

 i medicinali esteri non autorizzati all’immissione in commercio in Italia, utilizzati ai 

sensi del Decreto del Ministero della Salute 11 febbraio 1997. 

 

In data 20 gennaio 2014 il Servizio Sistemi Informativi dell’Assessorato regionale della 

Sanità ha trasmesso all’Ufficio di controllo le tabelle analitiche per ciascuna Azienda del SSR 

dei Flussi di spesa Farmaceutica Ospedaliera (CMO) relativi agli anni 2011, 2012 e 2013. I 

relativi dati risultano validati dalle procedure di controllo ministeriale con una 

attendibilità del 99,5%. 

Dall’esame dei prospetti riepilogativi della spesa farmaceutica ospedaliera trasmessi dalla 

Regione emerge che la spesa farmaceutica ospedaliera complessiva della Regione si è 

ridotta del 15,66% dal 2011 al 2012 e di un ulteriore 0,73% dal 2012 al 2013 (v. 

parte I, cap. II, paragrafo 3). 

 

Tabella n. 1 

Spesa farmaceutica ospedaliera 2011/2013 – Distribuzione per ASL 

  Anno 2011 Anno 2012 
Scostamento 
(2012-2011) 

Anno 2013 
Scostamento 
2013-2012 

Scostamento 
(2013-2011) 

ASL 1 11.889.857,89 8.921.293,46 -24,97% 8.467.304,61 -5,09% -28,79% 

ASL 2 6.349.722,70 5.685.109,53 -10,47% 5.811.264,54 2,22% -8,48% 

ASL 3 8.208.745,15 7.034.677,39 -14,30% 5.571.298,26 -20,80% -32,13% 

ASL 4 1.393.286,07 1.296.456,57 -6,95% 1.197.867,46 -7,60% -14,03% 

ASL 5 5.281.001,41 5.754.402,79 8,96% 5.344.497,68 -7,12% 1,20% 

ASL 6 2.326.998,07 1.627.722,57 -30,05% 1.727.690,92 6,14% -25,75% 

ASL 7 4.576.768,80 3.982.826,14 -12,98% 3.780.345,04 -5,08% -17,40% 

ASL 8 28.011.461,13 23.974.825,59 -14,41% 25.131.798,09 4,83% -10,28% 

AO BROTZU 6.164.205,42 5.564.820,05 -9,72% 6.228.260,69 11,92% 1,04% 

AOU SS 6.791.787,93 3.924.145,93 -42,22% 4.219.439,36 7,53% -37,87% 

AOU CA 6.477.192,68 6.004.080,54 -7,30% 5.749.782,22 -4,24% -11,23% 

RAS 87.471.027,24 73.770.360,56 -15,66% 73.229.548,87 -0,73% -16,28% 

Fonte: RAS - Assessorato Sanità 

 

La riduzione è stata presumibilmente determinata dal concorso di più fattori:  

- la piena entrata a regime del progetto “tracciabilità del farmaco” con il conseguente 

progressivo miglioramento della rilevazione dei consumi dei farmaci in ambito 

ospedaliero (Flusso CMO) e dell’attendibilità delle rilevazioni effettuate; 

- la fissazione di “tetti” a livello nazionale per la spesa farmaceutica ospedaliera; 
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- l’utilizzazione dell’applicativo “armadietto di reparto”. 

Detti strumenti di monitoraggio e controllo dei consumi sono stati certamente 

determinanti nel favorire maggiore attenzione da parte degli operatori al controllo della 

spesa farmaceutica ospedaliera. 

 

 

I RISCONTRI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE 

 

 Passando ai dati di riscontro all’interno delle Aziende, stando alle risultanze, va 

considerato che tutte le Aziende dichiarano di aver attivato le indispensabili misure di 

custodia e vigilanza dei beni farmaco-sanitari all’interno delle diverse strutture, alle quali gli 

stessi beni vengono affidati/erogati per la loro somministrazione/utilizzazione finale. Sul 

punto però si vedano le criticità segnalate da SardegnaIT (v. parte I, cap. II, par. 4). 

 

 Le verifiche condotte dalla Corte dei conti in ciascuna Azienda consentono di riferire il 

seguente quadro sintetico di notizie. 

 Misure di custodia dei beni farmaco-sanitari e modalità organizzative.  

Tra le più gravi criticità rilevate dalla Corte dei conti nel corso dei controlli precedenti, si 

evidenziava l’assoluta inidoneità delle modalità organizzative deputate alla custodia e 

conservazione dei beni farmaceutici per effetto di locali inidonei e di carenza di vigilanza. 

A tale proposito tutte le Aziende hanno ora dichiarato alla Corte dei conti di aver 

diramato indirizzi alle proprie strutture, di aver attrezzato adeguatamente i locali deputati 

alla conservazione nei Reparti per garantirne la piena vigilanza, consentendo l’accesso al 

solo personale di reparto autorizzato (armadi o locali chiudibili a chiave, sistemi di allarme, 

cartellonistica di divieti ecc.). 

 Attribuzione dei compiti di servizio agli operatori interessati nel processo 

gestionale in oggetto.  

Va premesso, sul punto specifico, che la puntuale attribuzione di compiti può conseguire 

solo ad una effettiva corretta predisposizione organizzativo/logistica dei beni da presidiare 

(cioè da assumere in custodia per la utilizzazione finale). Il processo in esame, perciò, 

consta della conseguente gradualità di realizzazione. 

Dalle dichiarazioni rese dalle Aziende si riscontra un quadro variegato. In realtà, dalle 

dichiarazioni pervenute si ravvisano numerose incongruenze.  

Nei prospetti sintetici, infatti, tutte le Aziende dichiarano di aver attribuito dal 2012 o dal 

2013 i compiti di servizio (e le connesse responsabilità) agli operatori delle strutture/reparti 

coinvolti a vario titolo nelle procedure in esame.  
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Sul piano documentale, tuttavia, non vi è uniformità regolamentare, avendo alcune di 

esse adottato specifici regolamenti, altre essendosi allo stato limitate a note circolari, a 

riunioni di servizio o ad assegnare informalmente i compiti. Alcune Aziende, infatti, 

puntualizzano che atti regolamentari sono in corso di predisposizione e potranno 

definitivamente assumersi a seguito del completo avviamento delle procedure di 

informatizzazione della gestione dei farmaci (SISaR - armadietto di reparto). 

Ad avviso della Corte dei conti sulla materia si deve pervenire alla sufficiente puntualità 

nella formale attribuzione dei compiti, previa formale individuazione degli ambiti di 

competenza di ciascuna figura professionale, per pervenire ad una omogenea 

regolamentazione da parte di tutti i soggetti del Sistema Sanitario regionale. 

A tal fine fornisce utili indicazioni il parere recentemente reso da questa Sezione del 

controllo su richiesta del competente Assessorato regionale della Sanità (v. Sezione controllo 

Sardegna del. 5/2014/PAR). In tale parere si evidenzia ripetutamente che solo il 

funzionamento a regime delle procedure informative e la formalizzazione del quadro 

organizzativo per ciascuna unità operativa (attraverso l’individuazione e l’attribuzione dei 

diversi compiti a ciascuna figura professionale), possono garantire il monitoraggio e il 

contenimento della spesa farmaceutica. 

 Tracciabilità dei flussi informativi (effettività del monitoraggio dei 

consumi/giacenze). 

Occorre premettere che la tracciabilità dei flussi informativi in argomento, non solo 

permette la loro valorizzazione finanziaria (con immediati effetti di miglioramento della 

ricostruzione dei flussi nelle scritture di bilancio), ma permette una più attenta 

programmazione dei consumi futuri (con indiscutibili vantaggi di risparmio). Dalla odierna 

verifica risulta che la tracciabilità è stata avviata generalmente nel secondo trimestre 2012, 

ovvero successivamente al controllo della Corte dei conti, secondo quanto si evince da tutte 

le tabelle. 

Ciascuna Azienda ha provveduto a fornire alla Corte dei conti i dati generali per ogni 

Presidio del suo territorio (attraverso il prospetto sintetico) e quelli analitici per 3 reparti in 

ciascun Presidio, con un impegno ricognitivo che merita espresso apprezzamento da parte 

della Sezione. 

Per la disamina specifica si rinvia alla parte dedicata alle singole Aziende. 

In via generale si può osservare che: 

 la gestione informatizzata del processo di distribuzione dei beni farmaco sanitari dalle 

farmacie ospedaliere ai reparti è stata avviata in tutti i Presidi delle Aziende; 

 pressoché tutte le strutture/reparti sono pervenuti a procedure di inventariazione 

informatica o cartacea, seppure con diverso grado di implementazione, con 
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evidenziazione delle giacenze a fine esercizio e con adeguate rilevazioni procedurali 

dei prodotti scaduti; 

 quanto all’andamento finanziario contabile, si riscontra una generalizzata diminuzione 

delle quantità di beni farmacologici distribuiti/pervenuti ai reparti indicati dalle 

Aziende per la rilevazione nel corso del 2012/2013122, salvo alcuni casi nei quali la 

quantità resta sostanzialmente stazionaria; 

 quanto all’andamento dei farmaci “consumati” si riscontrano esiti diversificati a 

seconda dei Presidi, anche in dipendenza delle giacenze già presenti nei Reparti 

all’avvio delle registrazioni informatizzate e risalenti ad esercizi precedenti (per il 

passato generalmente non contabilizzate); 

 è interessante, infine, registrare l’avvenuta contabilizzazione delle giacenze in ciascun 

reparto a fine esercizio 2012 e 2013, tale da consentire a regime la attendibile 

tracciabilità dei consumi;  

 pressoché tutti i Presidi ospedalieri evidenziano l’aumento delle giacenze in ragione 

delle nuove procedure di inventariazione. 

Si registrano, conclusivamente, buoni esiti consistenti nella riduzione di beni farmaco-

sanitari distribuiti, consumati e in giacenza nelle AOU di Cagliari e Sassari, nell’ASL di 

Sanluri, di Nuoro e Oristano. Nelle Aziende più grandi (ASL di Sassari, Cagliari, Olbia), 

ovviamente, si registrano risultati più eterogenei in considerazione del numero elevato di 

Presidi ospedalieri che andrebbero analiticamente esaminati. 

 

 Dalle distinte relazioni (a firma di ciascun referente aziendale che ha partecipato al tavolo 

tecnico), trasmesse alla Corte dei conti, si evince lo stato delle procedure a tutto novembre 

2013 in ciascuna Azienda e le criticità segnalate a tale data, cui si dovrà porre rimedio nel 

proseguo delle attività ospedaliere. In particolare: 

- gli utenti lamentano un’eccessiva quantità di operazioni da effettuare al pc 

(compilazioni per ogni singola operazione), ovvero la impegnativa tempistica dei carichi e 

soprattutto degli scarichi; 

- il mancato interfacciamento dei sistemi preesistenti con la procedura SISaR; 

- la necessità conseguente di disporre di strumenti che agevolino l’operatore (lettori 

ottici; prescrizione digitale del medico e successiva operazione di carico-scarico; 

braccialetto elettronico a paziente per ridurre i problemi legati all’anagrafica generale, 

…); 

- i coordinatori infermieristici lamentano la lungaggine della procedura e l’ulteriore 

carico di lavoro a fronte della mancanza di tempo (che verrebbe sottratto all’assistenza 

                                           
122 I dati per il 2013 non sono sempre disponibili. 
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dei pazienti) e la carenza del personale di supporto; segnalano che spesso lo scarico non 

può essere fatto durante il turno di servizio; 

- la difficoltà di tracciare le operazioni in caso di prestito di farmaci tra reparti o in casi 

di provvisoria sistemazione dei pazienti in altri reparti. 

 

 In data 20 gennaio 2014 il Servizio Sistemi Informativi dell’Assessorato regionale ha 

trasmesso all’Ufficio di controllo della Corte dei conti anche una Relazione “Armadietti di 

Reparto 2013” elaborata da SardegnaIT riepilogativa delle principali attività di supporto 

svolte nel 2013 dal Team di Supporto Operativo della Società nelle Aziende.  

La tabella che segue riassume l’attività di assistenza effettuata dal Team di Supporto 

Operativo di SardegnaIT nel periodo da gennaio 2012 alla fine di luglio 2013 presso i Reparti 

dei Presidi Ospedalieri delle Aziende sanitarie della Sardegna per venire incontro alle 

difficoltà operative segnalate dalle Aziende e al fine di favorire l’effettiva utilizzazione e il 

corretto funzionamento dell’applicativo “Armadietto di Reparto” del SISaR. 

 

Tabella n. 2 – Assistenza da parte di SardegnaIT 

 

Giornate di 
assistenza erogate 

dal TSO di 
SardegnaIT 

(1°gennaio 2012/31 
luglio 2013) 

Reparti supportati dal 
TSO di SardegnaIT 

(1°gennaio 2012/31 
luglio 2013) 

Reparti esistenti % 

ASL1 Sassari 50 59 112 52,68% 

ASL2 Olbia 33 47 51 92,16% 

ASL3 Nuoro 3 4 109 3,67% 

ASL4 Lanusei 15 11 17 64,71% 

ASL5 Oristano 15 47 81 58,02% 

ASL6 Sanluri 29 16 18 88,89% 

ASL7 Carbonia 2 2 58 3,45% 

ASL8 Cagliari 21 25 112 22,32% 

AO Brotzu 138 97 97 100,00% 

AOU Sassari 8 8 15 53,33% 

AOU Cagliari 71 35 35 100,00% 

TOTALE 385 351 705 49,79% 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione Controllo Sardegna su dati SardegnaIT. 

 

 In data 20 gennaio 2014 il Servizio Sistemi Informativi dell’Assessorato regionale ha 

trasmesso all’Ufficio di controllo un’ulteriore Relazione illustrativa di SardegnaIT sulle nuove 

attività di supporto poste in essere a settembre 2013 presso le Aziende Sanitarie di Sassari, 

Olbia, Nuoro, Oristano, Carbonia, presso le AOU di Cagliari e Sassari e a ottobre 2013 presso 

le Aziende Sanitarie di Lanusei, di Oristano, di Cagliari e presso le AOU di Cagliari e Sassari, 

per un totale di 131 giornate. 
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 In generale SardegnaIT evidenzia che lo scarico a paziente è utilizzato non di frequente 

mentre è utilizzato abbastanza diffusamente lo scarico massivo. Per questo motivo si ritiene 

utile erogare su tutte le aziende, attività di assistenza e formazione per consentire di 

pervenire allo scarico a paziente. Inoltre si sottolinea che ancora non si è avviata la 

funzionalità su poliambulatori, RSA ed in generale nelle sedi presenti nel territorio. 

In particolare, nella Relazione trasmessa all’Ufficio di controllo in data 15 luglio 2013 

SardegnaIT dichiara che “Nella fase di impianto, viste le numerose difficoltà organizzative 

che gli operatori incontravano, dovute soprattutto alla novità di gestione (si ricorda che in 

precedenza tutto ciò che la farmacia ospedaliera erogava veniva considerato consumato), 

era stato spiegato che gli scarichi si potevano fare in tre modalità (“scarico massivo”, 

“rettifiche di inventario” o “scarico a paziente”). La modalità scarico a paziente era però 

oltremodo difficoltosa e pertanto rimanevano le altre due modalità che da parte degli 

operatori sono state usate indifferentemente.  

Per ovviare a queste criticità si è operato su due fronti:  

- per agevolare la modalità “scarico a paziente” sono state realizzate stampe specifiche, 

compresa una stampa del modulo ADT che include il codice a barre del paziente;  

- sono state poste in essere azioni specifiche per spiegare più ampiamente agli 

operatori sanitari quando e come utilizzare la modalità “rettifiche di inventario”. 

L’attività di scarico a paziente è stata quindi migliorata ma continua comunque ad 

essere una modalità piuttosto lunga. Quindi si sta suggerendo alle aziende di 

acquistare gli emulatori di tastiera che leggendo i codici a barre evitano la digitazione 

del codice fiscale del paziente e il codice a barre del prodotto da scaricare. Un'altra 

azione che si sta valutando è quella di poter scegliere il paziente per il quale scaricare 

il farmaco solo fra quelli ricoverati e quindi presenti nel modulo ADT. Rimane ancora 

irrisolto il problema della rilevazione dei codici dei dispositivi sanitari. E’ allo studio 

una soluzione provvisoria che prevede la memorizzazione in anagrafe prodotti del 

codice prodotto del fornitore. Quest’ultimo è presente nelle scatole dei dispositivi 

sanitari (ma non in tutti i singoli pezzi).  

Le giacenze reali sono frequentemente disallineate rispetto a quelle contabili risultanti 

in procedura. Per far fronte a questa criticità si cerca di sensibilizzare gli operatori 

sanitari sulla necessità che le giacenza reali e contabili siano sempre allineate anche 

attraverso la formazione e l’assistenza specifica.” 

Nella Relazione aggiornata trasmessa alla Corte dei conti, SardegnaIT evidenzia, inoltre, 

che “… Le principali criticità rilevate, comuni a tutte le Aziende sono state: 

 Armadi fisici non chiusi a chiave.  

 Mancanza di un magazzino fisico unico di reparto, di conseguenza i farmaci sono 

dislocati in vari punti del reparto.  
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 Inserimento nella giacenza dell’armadio di reparto di materiale economale di consumo 

come cartucce, ferri chirurgici, etc …  

 Scarichi non puntuali.  

 Giacenze non allineate.  

 Non tutte le Strutture sono attive (vedi ambulatori e servizi territoriali).  

 Indisponibilità da parte del personale sanitario ad effettuare l’inventario nei termini e 

tempi richiesti.  

 Indisponibilità di completamento attività da parte del personale sanitario per 

concomitanti impegni di lavoro e assistenza ai pazienti”.  

 

 

LE RILEVAZIONI SULL’USO DEGLI ARMADIETTI DI REPARTO 

 

 Venendo, infine, alle rilevazioni sugli armadietti di reparto, a seguito dei controlli 

effettuati si può disporre di un quadro conoscitivo sufficientemente esaustivo (v. parte I, 

cap. II, paragrafi 3 e 5).  

Nel corso delle audizioni tenute con i Dirigenti regionali e i Responsabili di SardegnaIT 

presso la sede della Sezione del controllo e degli accessi effettuati nei Presidi Ospedalieri di 

Nuoro e Olbia è emerso che la Società in house SardegnaIT, da gennaio 2013, ha effettuato 

periodiche rilevazioni sull’utilizzo degli “armadietti di reparto” in tutti i Presidi Ospedalieri 

della Sardegna trasmettendo Report mensili al Servizio Sistemi Informativi dell’Assessorato 

regionale, nonché ai referenti e ai responsabili dei sistemi informativi di tutte le Aziende 

Sanitarie della Regione. 

In data 15 luglio 2013 il Servizio Sistemi Informativi dell’Assessorato regionale ha 

trasmesso all’Ufficio di controllo i primi Report (relativi al periodo gennaio/maggio 2013) e 

da allora ha provveduto ad inviare periodicamente i vari aggiornamenti mensili.123 

I Report contabilizzano, per ciascun “armadietto” di Reparto di tutti i Presidi Ospedalieri 

della Regione, le settimane di attività nel mese, il numero di carichi e il numero di scarichi 

effettuati, le quantità rispettivamente caricate e scaricate, la frequenza dei carichi e degli 

scarichi, le quantità medie caricate e scaricate. Dall’esame dei dati è, pertanto, possibile 

capire non solo quanti “armadietti” siano stati impiantati in ciascun Presidio, ma, in 

dettaglio, quale sia l’effettivo grado di utilizzazione di ogni singolo “armadietto” nel periodo 

esaminato.  

In particolare è possibile vedere: 

 quali Reparti e Presidi non usano il sistema; 

                                           
123 Gli ultimi sono pervenuti a fine gennaio 2014. 
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 quali lo utilizzano esclusivamente o prevalentemente nella fase del carico dei prodotti 

ricevuti dalla Farmacia Ospedaliera;  

 quali effettuano, invece, anche lo scarico del prodotto dopo la somministrazione ai 

pazienti.  

La tipologia dei dati non consente, naturalmente, di ricavare informazioni in merito alla 

metodologia utilizzata per effettuare gli scarichi e all’incidenza e completezza dei medesimi 

rispetto al volume delle somministrazioni effettive, ma fornisce, in ogni caso informazioni di 

sicuro interesse. 

L’Ufficio di controllo ha ritenuto di porre a confronto i dati di gennaio 2013 con quelli di 

dicembre 2013 al fine di verificare il trend del grado di utilizzazione effettiva del sistema in 

un periodo di tempo ritenuto significativo. 

 

 Le tabelle che seguono (elaborate dalla Sezione di controllo sulla base dei dati analitici 

trasmessi) sintetizzano la situazione delle varie Aziende in particolare nei mesi di gennaio e 

di dicembre 2013 e nell’intero periodo gennaio/dicembre 2013 illustrando le variazioni 

intervenute.124  

Tabella n. 3 – Report SardegnaIT - Gennaio 2013 

 

n. 
Armadi 
attivati 

n. Carichi 
effettuati 

n. 
Scarichi 

effettuati 

n. Armadi 
che non 
hanno 

effettuato 
carichi 

n. Armadi 
che non 
hanno 

effettuato 
scarichi 

Incidenza 
armadi 

operativi 
solo nel 
carico 

Incidenza 

armadi 
effettivamente 
operativi nel 
carico e nello 

scarico 

Incidenza 
armadi 

non 
operativi 

ASL1 Sassari 122 21.000 35.011 14 31 88,52% 74,59% 11,48% 

ASL2 Olbia 62 7.427 2.679 10 33 83,87% 46,77% 16,13% 

ASL3 Nuoro 122 14.024 9.688 18 63 85,25% 48,36% 14,75% 

ASL4 Lanusei 19 2.201 3.410 2 11 89,47% 42,11% 10,53% 

ASL5 Oristano 98 7.557 1.105 38 80 61,22% 18,37% 38,78% 

ASL6 Sanluri 20 3.450 1 8 20 60,00% 0,00% 40,00% 

ASL7 Carbonia 58 8.014 13.326 4 7 93,10% 87,93% 6,90% 

ASL8 Cagliari 117 17.804 13.056 12 80 89,74% 31,62% 10,26% 

AO Brotzu 98 10.264 10.567 8 30 91,84% 69,39% 8,16% 

AOU Sassari 58 1.947 349 52 57 10,34% 1,72% 89,66% 

AOU Cagliari 65 8.028 12.072 36 37 44,62% 43,08% 55,38% 

SARDEGNA 839 101.716 101.264 202 449 75,92% 46,48% 24,08% 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione Controllo Sardegna su dati SardegnaIT. 

 

                                           
124 Il numero di armadi attivati risulta variabile nel periodo esaminato per motivi meramente organizzativi legati ad 
accorpamenti o soppressioni di reparti all'interno delle Aziende, secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate 
dalla Regione. A titolo di esempio la Regione dichiara che per la ASL 1 di Sassari quando è stato effettuato l'avvio 
del sistema i reparti Medicina Interna (suddiviso in Uomini-Donne) e il Servizio di Diabetologia risultavano ancora 
agganciati ai vecchi Centri di Costo (ES010501, ES010502, ES010503) e successivamente il Servizio 
Programmazione e Controllo ha reputato più corretto disattivare quei vecchi Centri e attivarne 3 nuovi, con nuove 
codifiche e descrizioni (HSIN0202, HSIN0203, HSIN0204), sui quali sono stati riagganciati gli Armadietti. E’ stato 
disattivato anche il centro ES010301 MEDICINA D'URGENZA SEZ.B, che è andato a confluire in ES010302 
MEDICINA D'URGENZA, eliminando la distinzione delle due Sezioni. 
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Nel mese di gennaio 2013 il numero di “armadietti” effettivamente utilizzato risultava 

essere molto basso rispetto al numero di armadietti attivati. In media in Sardegna risultava 

essere assolutamente non operativo circa un quarto del numero degli “armadietti” attivati 

nei Presidi Ospedalieri. Si tratta di armadietti che risultavano non avere effettuato nemmeno 

un carico e/o uno scarico nel periodo di riferimento. La situazione appariva particolarmente 

critica per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari con 52 “armadietti” mai utilizzati su 

58 impiantati, e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari. 

La maggior parte degli “armadietti” operativi risultava essere utilizzata quasi 

esclusivamente per le operazioni di carico dei prodotti distribuiti dalla Farmacia ai centri di 

costo, essendo molto più bassa l’incidenza degli “armadietti” che effettuavano anche lo 

scarico dei prodotti utilizzati dal Reparto e somministrati ai pazienti. Oltre la metà dei 

Reparti della Regione risultava non utilizzare il sistema in fase di scarico. La situazione 

appariva particolarmente critica per la ASL n. 6 di Sanluri, per l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari e per la ASL n. 5 di Oristano. Apparivano buone anche in relazione 

alle procedure di scarico, invece, le perfomance della ASL n. 1 di Sassari e della ASL n. 7 di 

Carbonia, e dei Presidi Ospedalieri “Marino” e “Binaghi” della ASL n. 8 di Cagliari, ovvero le 

Aziende e i Presidi che erano stati oggetto di precedenti indagini della Sezione e conseguenti 

verifiche di misure.125 

Tabella n. 4 – Report SardegnaIT - Dicembre 2013 

 

N 
ARMADI 

ATTIVATI 

N ARMADI 
CHE NON 
HANNO 

EFFETTUATO 
CARICHI 

N ARMADI 
CHE NON 
HANNO 

EFFETTUATO 
SCARICHI 

INCIDENZA 
ARMADI 

OPERATIVI 
SOLO NEL 
CARICO 

INCIDENZA 
ARMADI 

EFFETTIVAMENTE 
OPERATIVI NEL 
CARICO E NELLO 

SCARICO 

INCIDENZA 
ARMADI 

NON 
OPERATIVI 

ASL1 Sassari 122 9 13 92,62% 89,34% 7,38% 

ASL2 Olbia 71 6 19 91,55% 73,24% 8,45% 

ASL3 Nuoro 129 16 23 87,60% 82,17% 12,40% 

ASL4 Lanusei 28 5 5 82,14% 82,14% 17,86% 

ASL5 Oristano 91 16 22 82,42% 75,82% 17,58% 

ASL6 Sanluri 22 1 8 95,45% 63,64% 4,55% 

ASL7 Carbonia 59 3 3 94,92% 94,92% 5,08% 

ASL8 Cagliari 127 13 32 89,76% 74,80% 10,24% 

AO Brotzu 102 12 15 88,24% 85,29% 11,76% 

AOU Sassari 66 13 25 80,30% 62,12% 19,70% 

AOU Cagliari 72 7 16 90,28% 77,78% 9,72% 

SARDEGNA 889 101 181 88,64% 79,64% 11,36% 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione Controllo Sardegna su dati SardegnaIT 

 

                                           
125 Cfr le Relazioni approvate con Deliberazioni n. 13, 14, 15 e 16 del 2012 e Deliberazioni n. 41, 42, 45 e 46 del 

2013. 
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La situazione appare in complessivo miglioramento nel mese di dicembre 2013. 

Diminuisce il numero e l’incidenza degli “armadietti” assolutamente non utilizzati (da 24% a 

11,4%) e si incrementa il numero degli applicativi utilizzati non solo per il carico ma anche 

per lo scarico dei consumi effettivi dei Reparti (da 46,5% a 79,6%). Resta critica la 

situazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e (in misura minore) delle ASL di 

Oristano e Lanusei.  

Il grado complessivo di utilizzazione degli applicativi in fase di scarico dei 

prodotti consumati risulta di quasi l’80%.  

Occorre considerare, tuttavia, che in molti casi il numero delle operazioni di scarico è 

limitato quindi ancora insufficiente rispetto alla riconosciuta necessità di 

monitorare e controllare i flussi dei consumi effettivi dei Reparti. 

Alcune Aziende (ASL n. 4 di Lanusei, ASL n. 8 di Cagliari, AO Brotzu) sembrano 

presentare un peggioramento nell’effettuazione degli scarichi. 

Come emerge dall’esame dei grafici che seguono, l’incidenza degli “armadietti” mai 

utilizzati né nel carico né nello scarico si riduce sensibilmente in quasi tutte le Aziende. 

Alla data del 31 dicembre 2013 negli oltre 530 reparti ospedalieri dei 28 Presidi delle 11 

Aziende della Sardegna risultano istallati 889 applicativi SISaR “armadietto di reparto” (a 

gennaio 2013 risultavano essere 839). Alla medesima data risultano ancora non operativi, 

ossia non aver effettuato nemmeno una operazione di carico o scarico, l’11% circa degli 

“armadietti” istallati, a fronte di una percentuale di inoperatività del 24% a gennaio 2013. 

L’incidenza degli “armadietti” operativi non solo nel carico ma anche nello scarico passa dal 

46,5% di gennaio 2013 al 79,6% di dicembre 2013.  

 

INCIDENZA ARMADIETTI NON OPERATIVI 

 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione Controllo Sardegna su dati SardegnaIT 
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Si incrementa, invece, in tutte le Aziende l’incidenza del numero degli “armadietti” 

effettivamente operativi sia in fase di carico (dalla Farmacia ai Reparti) che in fase di scarico 

(consumi del Reparto/Struttura). 

 

 
INCIDENZA ARMADIETTI EFFETTIVAMENTE OPERATIVI NEL CARICO E NELLO SCARICO 

 

 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione Controllo Sardegna su dati SardegnaIT 

 

Tabella n. 5 – Report SardegnaIT  

Periodo Gennaio/Dicembre 2013 

 
N ARMADI 
ATTIVATI 

ARMADI CHE 
NON HANNO 
EFFETTUATO 

CARICHI 

ARMADI CHE 
NON HANNO 
EFFETTUATO 

SCARICHI 

INCIDENZA 
ARMADI 

OPERATIVI 
SOLO NEL 
CARICO 

INCIDENZA 
ARMADI 

EFFETTIVAMENTE 
OPERATIVI NEL 
CARICO E NELLO 

SCARICO 

INCIDENZA 
ARMADI NON 
OPERATIVI 

ASL1 Sassari 126 4 6 96,83% 95,24% 3,17% 

ASL2 Olbia 71 5 13 92,96% 81,69% 7,04% 

ASL3 Nuoro 129 4 16 96,90% 87,60% 3,10% 

ASL4 Lanusei 28 - 1 100,00% 96,43% 0,00% 

ASL5 Oristano 91 2 10 97,80% 89,01% 2,20% 

ASL6 Sanluri 22 1 1 95,45% 95,45% 4,55% 

ASL7 Carbonia 59 - - 100,00% 100,00% 0,00% 

ASL8 Cagliari 127 9 21 92,91% 83,46% 7,09% 

AO Brotzu 102 3 6 97,06% 94,12% 2,94% 

AOU Sassari 66 6 21 90,91% 68,18% 9,09% 

AOU Cagliari 72 3 12 95,83% 83,33% 4,17% 

SARDEGNAIT 893 37 107 95,86% 88,02% 4,14% 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione Controllo Sardegna su dati SardegnaIT 
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Dall’esame del prospetto riepilogativo del grado di utilizzazione degli “Armadietti di 

Reparto” in tutto il 2013 emerge una incidenza complessiva di Armadietti assolutamente non 

operativi (ovvero mai utilizzati nell’intero anno) pari al 4,14%; la percentuale di “armadietti” 

operativi nel carico è pari al 95,9%; la percentuale di “armadietti” operativi nel carico che 

abbiano effettuato anche almeno uno scarico è pari all’88% circa. Nel corso dell’esercizio 

2013 sono stati complessivamente effettuati 1.299.831 carichi (per una quantità di 

399.445.451 beni) e 1.532.276 scarichi (per una quantità di 395.996.106 beni).  

 

 SardegnaIT ha, inoltre, provveduto a calcolare una serie di indicatori rappresentativi di 

come e quanto la funzionalità in oggetto sia stata utilizzata dai reparti nel 2013. 

SardegnaIT dichiara che “l’analisi, svolta in collaborazione con le Aziende Sanitarie, ha 

evidenziato alcuni servizi ospedalieri in cui l’armadio di reparto non è stato attivato, con 

conseguente perdita di tracciabilità dei consumi. Sono state poste in essere azioni correttive 

anche in questo senso. In alcuni casi (es. ASL 5) si è provveduto, di concerto con il Controllo 

di Gestione, Bilancio, Servizio delle professioni Sanitarie e Direzione Sanitaria, alla chiusura 

di alcuni armadietti di reparto ridondanti.” 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 Dall’istruttoria effettuata nei confronti della Regione, della Società SardegnaIT e delle 

Aziende del SSR emerge che si sta progressivamente passando da una situazione di carenza 

di adeguate misure di custodia dei beni sanitari nelle Strutture/Reparti alla previsione di 

strumenti di sorveglianza e controllo; da una situazione di assoluta carenza di conoscenza in 

merito ai consumi dei Reparti (e in alcuni casi addirittura di incompleta conoscenza con 

riguardo al distribuito dalla Farmacia ai Reparti), di mancata registrazione delle giacenze (a 

inizio e fine esercizio) e di omessa tenuta di inventari, nella quale si partiva dal presupposto 

che tutti i beni distribuiti dalla Farmacia ai Reparti fossero consumati, ad una situazione nella 

quale è possibile conoscere – sia pure con approssimazioni, imprecisioni e ritardi temporali 

più o meno significativi (soprattutto nel caso di scarichi c.d. “massivi”) – non solo i dati del 

distribuito dalla Farmacia ai Reparti, ma anche i consumi dei Reparti, le giacenze, gli scaduti, 

i resi. 

 

 Si è passati, inoltre, da una situazione nella quale i Direttori dei Reparti ospedalieri 

dichiaravano che i compiti e le responsabilità connesse all’acquisizione, conservazione, 

custodia e distribuzione/somministrazione dei beni farmaceutici erano attribuite a tutti gli 

operatori (ovvero a nessuno), all’adozione di indirizzi e/o atti (in molti casi specifici 
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Regolamenti aziendali) che individuano compiti e responsabilità del Coordinatore 

infermieristico, del Direttore della Struttura, e del Farmacista ospedaliero. In merito la 

Sezione sottolinea che la puntuale configurazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità 

di tutti gli operatori coinvolti nel processo di distribuzione dei prodotti farmaceutici 

consentirà finalmente sul piano fattuale che il Responsabile della Farmacia sia in grado di 

conoscere e documentare non solo le movimentazioni dei beni dalla Farmacia ai Reparti, ma 

anche i percorsi interni ai Reparti fino all’utilizzo/somministrazione ai pazienti, indirizzando 

altresì la gestione verso canoni di correttezza, trasparenza e regolarità amministrativo-

contabile (si veda in merito il parere adottato dalla Sezione con deliberazione n. 

5/2014/PAR). 

 

 Si prende atto, inoltre, del fatto che a seguito delle raccomandazioni di questa Sezione è 

stata svolta da parte del Team Operativo di SardegnaIT una puntuale attività di 

informazione/formazione a vantaggio degli operatori all’interno delle Strutture ospedaliere di 

tutte le Aziende del SSR. 

 

 E’ possibile, pertanto, riscontrare un apprezzabile livello di adeguamento da parte della 

Regione e degli Enti del SSR alle raccomandazioni formulate dalla Sezione della Corte dei 

conti con la Relazione allegata alla Deliberazione n. 25 del 2012, pur dovendosi tener conto 

del differente livello di utilizzazione delle procedure nelle varie Strutture dei Presidi e delle 

Aziende del SSR. 

La circostanza che lo “scarico a paziente” sia attualmente limitato ad alcuni Reparti di 

alcune Aziende e che, in molte Strutture sia effettuato solo lo “scarico massivo” – spesso con 

significativi ritardi – è indicativa di un inevitabile processo di graduale e progressivo 

adeguamento delle procedure, che dovrà essere proseguito e via via migliorato anche 

attraverso un maggiore coinvolgimento degli operatori “resistenti al cambiamento”. 

Indispensabile a tal fine appare il superamento delle difficoltà e criticità riscontrate dagli 

operatori nell’utilizzo in concreto del modulo “armadietto di Reparto” sul SISaR e 

l’implementazione all’interno di detto modulo di tutti i necessari correttivi e miglioramenti 

tecnologici a cura dell’Azienda fornitrice del Sistema, della Società in house SardegnaIT e 

dell’Amministrazione Regionale.  

 

 In merito, va osservato che il pieno ingresso generalizzato a regime di tali misure 

organizzative contribuirà a facilitare la realizzazione delle politiche di controllo e 

contenimento dei costi, perseguite dall’Amministrazione regionale e dettate alle Aziende. 

Infatti, sono evidenti i vantaggi che possono essere assicurati per effetto dell’utilizzo dell’ 

“armadietto di Reparto” nei Reparti/Unità Operative, nella direzione di disporre di adeguate 
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informazioni sui flussi di distribuzione e consumo che consentano non solo di monitorare 

l’evoluzione dei consumi nel tempo ma anche di effettuare le necessarie e opportune 

comparazioni (tra Reparti nel Presidio, tra Presidi nell’Azienda, e tra Aziende nella Regione). 

Per contenere e ridurre i costi dei beni sanitari è, infatti, fondamentale conoscere con la 

massima precisione possibile i consumi effettivi, poter distinguere tra distribuito e 

consumato, monitorare le giacenze, controllare il volume degli scaduti, in altre parole 

raggiungere un significativo grado di certezza in merito al fatto che tutto ciò che si acquista 

è somministrato ai pazienti, è utilizzato per i pazienti e non dimenticato in qualche 

magazzino fino ad inevitabile scadenza, gettato tra i rifiuti speciali o sottratto per utilità 

personali. E’ certamente importante che si pervenga ad una riduzione dei costi, ma è 

fondamentale innanzitutto essere certi che tutto ciò che si spende vada a beneficio dei 

pazienti.  

Dall’esito delle odierne verifiche sembrerebbe che – finalmente – sia stia cominciando ad 

andare in una direzione più adeguata alle esigenze di conoscenza, monitoraggio e controllo 

dei flussi di spesa da tempo segnalate da questa Sezione. 


	delibera_29_2014_ssr
	delibera_29_2014_ssr_allegato.pdf

