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DELIBERAZIONE N. 30/7 DEL 29.7.2014 

————— 

Oggetto: Assegnazione all’Azienda ASL n. 8 di Caglia ri dell’espletamento della procedura 

per l’affidamento del servizio di realizzazione del  sistema informatico per la 

gestione dell’accreditamento dei provider e degli e venti formativi e del 

monitoraggio della formazione continua in sanità (EC M). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 22/12 del 17.6.2014 concernente “Società in house SardegnaIT S.r.l.. 

Direttive generali per l’implementazione del modello organizzativo del sistema in house. 

Determinazioni sul Budget e sul Piano degli obiettivi per il 2014”, sono state impartite disposizioni 

in merito alle modalità di erogazione dei servizi da parte della Società in house, prevedendo in 

particolare che le strutture regionali potranno affidare a Sardegna IT la fornitura di beni e/o servizi 

in materia ICT e che la società dovrà essere in grado di fornire tali servizi in regime di 

autoproduzione, senza dover acquisire nel libero mercato fattori rilevanti della produzione ed, in 

particolare, risorse umane. La deliberazione prevede inoltre che la Società, d’intesa con le strutture 

regionali affidanti, adotta i necessari provvedimenti per la definizione degli affidamenti già 

completati, ma che, da un punto di vista procedurale e/o finanziario, non risultano ancora conclusi. 

Con la successiva Delib.G.R. n. 23/16 del 25.6.2014 è previsto espressamente che per le attività 

già in essere nelle ipotesi residuali previste nel punto 5 delle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 22/12 

del 17.6.2014, le strutture regionali, per evitare interruzioni nell’erogazione dei servizi, possono 

annoverare tra le soluzioni praticabili per concludere gli incarichi la possibilità che SardegnaIT 

ricorra a fornitori operanti sul mercato ICT. 

Ciò premesso, l’Assessore ricorda che il decreto legislativo n. 229/1999, modificativo ed integrativo 

del decreto legislativo n. 502/1992, ha introdotto l’obbligo dell’Educazione continua in sanità 

(ECM). Con l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 sono state impartite disposizioni in 

merito a: modalità di accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, 

valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, 

obblighi ECM per i libero-professionisti. Infine, l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 ha dato 
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avvio alle procedure per l’elaborazione del Manuale di accreditamento dei provider (Regolamento) 

e del Manuale per la gestione del sistema qualità per la formazione continua. 

In armonia con tali disposizioni, la Giunta regionale ha provveduto all’adozione dei provvedimenti di 

seguito riportati al fine di allineare l’assetto organizzativo alle disposizioni normative nazionali 

vigenti: 

− deliberazione n. 52/94 del 23 dicembre 2011, in cui sono state approvate le procedure di 

accreditamento dei soggetti pubblici e privati ed i relativi requisiti minimi e standard di 

riferimento; 

− deliberazioni n. 32/74 e n. 32/79 del 24 luglio 2012, con cui sono stati approvati il manuale di 

accreditamento dei provider e le linee guida per la redazione del manuale di qualità, nonché  

linee guida per l’organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del 

Servizio Sanitario Regionale; 

− deliberazione n. 32/80 del 24 luglio 2012, concernente l’adozione del regolamento relativo a 

pubblicità, sponsorizzazioni e conflitto d’interessi in ECM; 

− deliberazione n. 4/14 del 5 febbraio 2014, concernente l’approvazione del manuale di 

accreditamento dei provider regionali ECM, adeguato alle ultime disposizioni della 

Commissione Nazionale ECM. 

L’Assessore ricorda inoltre che: 

a) l’Amministrazione regionale ha provveduto, a partire dall’anno 2008, ad affidare a Sardegna IT 

l’incarico di realizzazione del progetto per la realizzazione del sistema informativo per 

l’educazione continua in medicina della Regione Sardegna, SAR ECM, sistema che consente 

di gestire ai Provider accreditati le diverse attività di formazione continua in sanità, rendendo 

disponibile ai provider pubblici una serie di informazioni tracciate relative alle attività di 

progettazione, esecuzione e controllo degli eventi e dei programmi formativi; 

b) successivamente, nell’anno 2011, è stata stipulata una convenzione tra Regione ed 

AGE.Na.S. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), tuttora vigente, con lo scopo di 

implementare il sistema regionale ECM ed elaborare programmi informatici e gestionali per 

l’erogazione della formazione continua; con l’occasione è stata messa a disposizione da parte 

di Agenas una piattaforma software, personalizzata per la Regione Sardegna, consentendo 

così la trasmissione tracciata di informazioni di natura giuridico-amministrativa e la 

documentazione necessaria per l’accreditamento dei provider e degli eventi e programmi 

formativi (sistema di registrazione tra Provider - Regione - Agenas); 
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c) nell’anno in corso, a seguito di interlocuzioni con le Aziende Sanitarie, è emersa l’esigenza di 

fruire di un sistema integrato, lineare e solidale tra il livello nazionale e regionale basato su 

regole comuni e condivise che assicuri una omogeneità su tutto il territorio regionale sia a 

livello di gestione che con riferimento al controllo del flusso di dati informatici tra i provider 

pubblici e l’ente di accreditamento regionale. Il sistema informatizzato deve essere conforme 

alla normativa vigente in materia di formazione continua in sanità ed in grado di mettere in rete 

tutte le esigenze dei provider. 

In considerazione di quanto premesso, si rende necessaria una complessiva rivisitazione 

dell'attuale processo di implementazione, manutenzione ed evoluzione del sistema informatico 

regionale, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità del sistema di gestione 

dell’accreditamento dei provider e degli eventi formativi nel sistema ECM.  

L’Assessore ravvisa conseguentemente la necessità di ottimizzare l’attività in relazione ai seguenti 

obiettivi gestionali: 

1. accreditamento e gestione delle attività formative proposte dai provider pubblici regionali 

accreditati, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia 

di ECM; 

2. omogeneizzazione delle procedure organizzative ed informatiche per l’accreditamento 

standard dei provider pubblici e degli eventi formativi erogati; 

3. razionalizzazione delle risorse ed implementazione dei livelli di monitoraggio  dei provider 

pubblici in ordine alla gestione e controllo delle attività formative e delle relative certificazioni 

documentali; 

4. snellimento ed allineamento delle procedure operative, per il trasferimento dei dati e delle 

informazioni agli organi competenti (Regione, Agenas, Cogeaps), da parte dei provider per i 

relativi adempimenti di legge come previsto dagli Accordi Stato e Regioni vigenti, così 

consentendo la trasmissione di idonei dati su traccia informatica. 

Ciò premesso, l’Assessore ravvisa l’opportunità di attribuire ad un’azienda del Servizio Sanitario 

Regionale, previa condivisione con la Regione Sardegna, l’avvio e la gestione di una procedimento 

di evidenza pubblica volta all’affidamento dei servizi relativi all’implementazione, gestione, 

manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica regionale del sistema ECM, la cui 

fornitura possa essere resa a partire dall’anno 2015. 

Tale sistema dovrà incorporare anche le funzionalità rese dal programma realizzato dall’Agenas, in 

considerazione della scadenza della convenzione di cui alla lettera b). 
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Nelle more dell’espletamento della procedura di gara e fino alla completa entrata a regime del 

nuovo sistema informatico, dovranno essere assicurate le funzionalità connesse alle disposizioni 

nazionali e regionali vigenti nel sistema ECM.  

Nell’anno in corso la Società Sardegna IT dovrà procedere alla gestione della manutenzione 

evolutiva del servizio, comprese le acquisizioni nel libero mercato delle funzionalità necessarie, e 

curare il passaggio dei flussi informativi della banca dati in essere all’Azienda interessata alla 

gestione della procedura di gara in modo che la stessa possa assicurare la transizione dei dati nel 

nuovo sistema da realizzare. 

Per le motivazioni sopra esposte, l’Assessore ritiene opportuno individuare la ASL n. 8 di Cagliari 

per la gestione della procedura di gara che dovrà essere portata a termine entro il mese di ottobre 

2014, in modo tale da consentire la progettazione e la realizzazione del nuovo sistema in tempi utili 

per l’applicazione delle direttive di cui in premessa. 

La procedura di gara dovrà essere finalizzata all’acquisizione di un sistema informatico che dovrà 

comprendere: software e relative licenze, servizi di installazione, formazione operatori, avvio ed 

hosting per la gestione informatizzata del sistema di accreditamento regionale dei provider e degli 

eventi formativi relativi al sistema di educazione continua in sanità. 

Alle attività descritte si farà fronte con le risorse sussistenti nella competenza e nei residui dell’UPB 

S02.04.010, per un importo non superiore ad euro 180.000. Al riguardo l’Assessore evidenzia che i 

corrispondenti capitoli del bilancio regionale sono alimentati dalle somme versate dai provider 

pubblici e da quota parte dei proventi dei privati; per tale ragione, nelle more dei versamenti delle 

risorse sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale, l’Azienda è autorizzata ad anticipare la 

spesa con i fondi del proprio bilancio. 

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità  

DELIBERA 

di assegnare all’Azienda alla ASL n. 8 di Cagliari l’espletamento di una gara per la fornitura di un 

sistema informatico ECM comprensivo di servizi di avviamento e collaudo, di hosting e connettività, 

di installazione e configurazione di tutto il software, di manutenzione, di aggiornamento e di 

evoluzione, secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione. 
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Alle attività descritte si farà fronte con le risorse sussistenti nella competenza e nei residui dell’UPB 

S02.04.010, per un importo non superiore ad euro 180.000. I corrispondenti capitoli del bilancio 

regionale sono alimentati dalle somme versate dai provider pubblici e da quota parte dei proventi 

dei privati; per tale ragione, nelle more dei versamenti delle risorse sui corrispondenti capitoli del 

bilancio regionale, l’Azienda è autorizzata ad anticipare la spesa con i fondi del proprio bilancio. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


