
 

Decreto Dirigenziale n. 131 del 20/06/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FESR 2014/2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - AZIONE 2.2.1 -

INTERVENTI DI SANITA' DIGITALE RIVOLTI AI CITTADINI DELLA REGIONE CAMPANIA

ED ALLA ATTUAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) DELLA

REGIONE CAMPANIA - PROGETTO SINFONIA - SISTEMA INFORMATIVO SANITA'

CAMPANIA - CUP G29E18000100006 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre

2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  Sviluppo  Regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” che abroga il Regolamento (CE)
1080/2006;

b) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi SIE
[fondi  strutturali  e  di  investimento  europei]  sono  attuati  mediante  programmi  conformemente
all’accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2020”;

d) a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)
8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei;

e) la Commissione Europea,  con Decisione n. C(2015)8578 del  1° dicembre 2015,  ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) il cui Piano
finanziario complessivo è pari ad euro 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota
Stato ed il 7,5% in quota Regione;

f) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata
Decisione della Commissione Europea;

g) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e ivi compresi quelli relativi alla
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

h) la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  del  2  febbraio  2016,  n.  39,  ha  istituito  il  Comitato  di
Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;

i) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 18 maggio 2016, n. 228, ha, tra l’altro:
 definito  il  quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/Risultato Atteso del

POR Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del  POR approvato
dalla Commissione Europea;

 demandato  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  la  definizione  del
Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte
dell’Autorità di Audit;

 demandato  ai  Dirigenti  preposti  all’attuazione,  all’atto  della  proposta  di  deliberazione  di
programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR CAMPANIA FESR 2014-2020,
sentita l’Autorità di Gestione, l’istituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per l’avvio delle
operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse;

j) che, in particolare, con la sopracitata DGR 228/2016 la dotazione finanziaria dell’Obiettivo Specifico
2.2  “Digitalizzazione  dei  processi  amministrativi  e  diffusione  di  servizi  digitali  pienamente
interoperabili” è stata definita in €. 142.217.000,00 di cui €. 8.000.000,00 destinati nell’ambito dell’
Azione 2.2.1 – “Soluzioni per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la
giustizia  (informatizzazione del processo civile),  la sanità, il  turismo, le attività e i  beni culturali,  i
servizi alle imprese,” agli Interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della regione Campania;

k) con i  D.P.G.R. n. 141 del 15/6/2016 e n. 273 del  30/12/2016 sono stati  designati  e individuati  i
Responsabili di Obiettivo Specifico – POR FESR Campania 2014-2020;

l) con successivi D.P.G.R. n. 227 del 14/6/2017 e DPGR n. 61 del 20/04/2018 sono state apportate
modifiche  al  D.P.G.R.  273/2016  ed  è  stato  nominato  Responsabile  dell’Obiettivo  Specifico  2.2
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“Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”
Azione 2.2.1 – “Soluzioni per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la
giustizia (informatizzazione del processo civile),  la sanità, il  turismo, le attività e i beni culturali,  i
servizi alle imprese,” il Direttore generale protempore della “Direzione Generale per la Tutela della
Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale”;

m) il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017, ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;

n) la  Giunta  Regionale,  con Deliberazione n.  11 del  16 gennaio 2018,  ha approvato  il  Documento
Tecnico di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione finanziario  per  il  triennio  2018-2020 e il
Bilancio Gestionale 2018-2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui
e della cassa;

RILEVATO che
a) la Giunta Regionale con delibera n. 25 del 23.01.2018 ha programmato Interventi di Sanità Digitale

rivolti  ai  cittadini  della  Regione  Campania  ed  alla  attuazione  del  Fascicolo  Sanitario  Elettronico
Regionale nell’ambito del POR FESR 2014-2010, per un importo di 8.000.000,00 a valere sull’Asse 2
– Obiettivo Specifico 2.2 – Azione 2.2.1, avviando una profonda innovazione dei sistemi informativi
regionali applicati alla Sanità con l’obiettivo di supportare il processo di crescita del Sistema sanitario
regionale verso più elevati standard qualitativi, nonché promuovere l’adozione di più efficienti modelli
organizzativi e favorire l’innovazione di processo e non di prodotto;

b) con il medesimo provvedimento è stata individuata la So.Re.Sa. Spa quale interlocutore unico per la
realizzazione di interventi di sviluppo, integrazione e acquisizione in ambito IT al fine di consentire il
raggiungimento dell’obiettivo di governance unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione
e pianificazione delle infrastrutture telematiche, dei servizi ed ecosistemi digitali,  delle piattaforme
abilitanti e della sicurezza informatica;

c) la Giunta Regionale con delibera n. 344 del 5 giugno 2018, ai sensi dell'art. 51, co. 2 del D.lgs 23
giugno  2011,  n.  118  ha  iscritto  al  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  2018/2020  la  somma
complessiva di euro 8.0000.000,00, nella competenza dei rispettivi esercizi 2018-2020, sui capitoli
1512, 1514, con contestuale stanziamento sui correlati capitoli di spesa POR e con l'allocazione ai
fini gestionali sui capitoli di entrata su indicati;

d) la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale
ha avviato, in coordinamento con la DG Ricerca e Innovazione, con il supporto tecnico-operativo
della Centrale di Committenza regionale di SO.RE.SA. S.p.A., un programma di consolidamento e
razionalizzazione  dell’ICT  regionale  in  ambito  sanitario,  al  fine  di  porre  rimedio  alla  significativa
frammentazione  dei  Data  center  delle  Aziende  Sanitarie  pubbliche,  coerentemente  con  il  Piano
Nazionale triennale di razionalizzazione e consolidamento dei CED della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che
a) la  So.Re.Sa.  S.p.a.  con  nota  prot.  13912  del  2.5.2018  ha  trasmesso,  quale  soggetto  attuatore

individuato con la DGR 25/2018, il progetto "Sanità Digitale - Realizzazione delle Anagrafi Sanitarie
Regionali  e  dell'integrazione  dei  flussi  informativi  sanitari  nell'ambito  del  Sistema  INFOrmativo
SaNità CampaNIA - SINFONIA", che ha come obiettivo lo sviluppo e la realizzazione del nuovo
sistema delle anagrafi, di gestione dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta
(PLS), nonché della gestione dei flussi di comunicazione e del monitoraggio della mobilità sanitaria
della Regione Campania;

b) il progetto è inserito nel quadro degli interventi di "Digital Trasformation" avviati in Regione Campania
per  accompagnare  un  progressivo  superamento  della  frammentazione  di  una  serie  di  sistemi
informativi di rilevanza regionale

c) il  progetto  verrà  realizzato  attivando  i  servizi  previsti  dal  Contratto  Quadro  "Sistemi  Gestionali
Integrati  SGI - Lotto 5",  nonché, in linea con le indicazioni contenute nel Piano triennale Agid,  il
progetto  prevede la  configurazione,  l'installazione  e  l'utilizzo  del  sistema Cloud,  avvalendosi  dei
servizi disponibili con il "Contratto quadro SPC Coud - Lotto 1";

d) il  progetto,  inoltre,  risulta  coerente  con  la  programmazione  del  PO-FESR 2014/2020  -  Obiettivo
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tematico 2 - Obiettivo Specifico 2.2, Azione 2.2.1 “Soluzioni per la digitalizzazione e l’innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di
connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo,
le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese”;

CONSIDERATO che
a) l'Asse 2 -  ICT e Agenda Digitale del  POR-FESR 2014/2020,  è volto ad assicurare soluzioni

tecnologiche  per  la  digitalizzazione l'innovazione  dei  processi  dei  vari  ambiti   della  Pubblica
Amministrazione;

b) fra le azioni da sostenere è prevista la diffusione dell'innovazione digitale nei processi sanitari
così come intesa nel documento Strategia Nazionale per la Crescita Digitale 2014-2020;

c) il progetto ammesso a finanziamento con il presente decreto rappresenta il primo segmento, in
linea con quanto programmato con la DGR 25/2018, che prevede, in particolare, la realizzazione
della piattaforma informatica a copertura dei seguenti domini applicativi:
 anagrafi regionali di rilevanza sanitaria (anagrafe assistiti/assistibili, anagrafe delle strutture,

anagrafe degli operatori SSN);
 gestione dei MMG/PLS, in stretta correlazione alla gestione dell'Anagrafe degli assistiti;
 gestione delle graduatorie regionali dei MMG/PLS;
 mobilità sanitaria;
 gestione dei flussi informativi.

RITENUTO 
a) di dover ammettere a finanziamento il progetto di "Sanità Digitale - Realizzazione delle Anagrafi

Sanitarie  Regionali  e  dell'integrazione  dei  flussi  informativi  sanitari  nell'ambito  del  Sistema
INFOrmativo SaNità CampaNIA – SINFONIA -  CUP G29E18000100006  ", prevedendo quale
costo dell'intervento risorse pari ad euro  3.044.451,00 a valere sui fondi POR-FESR Campania
2014-2020 - Asse 2 - Obiettivo specifico 2.2 - Azione 2.2.1  “Soluzioni per la digitalizzazione e
l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo
civile),  la  sanità,  il  turismo, le  attività  e i  beni  culturali,  i  servizi  alle  imprese”, presentato da
So.Re.Sa. S.p.A., quale soggetto attuatore individuato con la citata DGR 25/2018, con nota prot.
13912/2018, unito al presente atto (Allegato A);

b) di dover approvare il seguente Quadro Economico del progetto trasmesso da So.Re.Sa. S.p.a.:

Voce
di

cost
o

Piano Finanziario su schema manuale FESR Importo Progetto
Fondi POR-FESR

Campania 2014-2020
O.T. 2 - Asse 2
DG 50.04.00

a) Personale adibito ad attività di consulenza 306.688,00
b) Trasferte e missioni per il personale ed i consulenti 3.950,00
c) Costi  di  organizzazione  e/o  partecipazione  a

convegni
10.000,00

e) Materiale  per  lo  svolgimento  delle  attività  ed
attrezzature

2.180.000,00

l) Spese  per  la  preparazione  e  la  gestione
dell'operazione

25.000,00

m) IVA, oneri e altre imposte e tasse 518.903,00
TOTALE GENERALE 3.044.514,00

c) di  dover  approvare  il  cronoprogramma procedurale dell'operazione  unito  al  presente  decreto
(Allegato B);

d) di dover dare atto che le spese graveranno sul capitolo 6160  “POR FESR 2014/2020 a valere
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sull’Asse 2 del POR FESR 2014/2020;
e) di dover approvare lo schema, allegato al presente decreto, della convenzione da stipulare con il

Beneficiario (allegato C);
f) di  dover  subordinare  alla  stipula  della  convenzione  di  cui  all’Allegato  “C”  l’assunzione

dell'impegno contabile nel bilancio regionale;
VISTI

 il D. Lgs. n. 118/2011;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il DPGRC n. 205 del 15/05/2017 (Individuazione Responsabile Transizione Digitale);
 la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione
2017);
 il Manuale Attuazione Ver. 2.0 approvato con D.D. n. 47 del 01.08.2017;
 la L.R. n. 38 del 29/12/2017 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2018- 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018);
 la L.R. n. 39 del 29/12/2017 (Bilancio di previsione finanziario per il  triennio 2018-2020 della
Regione Campania);
 la  D.G.R.  n.  11  del  16/01/2018  (Approvazione  documento  tecnico  di  accompagnamento  al
Bilancio di  previsione finanziario  2018-2020 e del  Bilancio gestionale per gli  anni 2018,  2019 e
2020);
 la DGR n. 344 del 5/06/2018;
 il D.D. n. 165 del 6/06/2018 della Direzione Generale 50.03.00 di accertamento delle entrate per
gli esercizi finanziari 2018 – 2020.

DECRETA

a) di  ammettere  a  finanziamento  il  progetto  di  "Sanità  Digitale  -  Realizzazione  delle  Anagrafi
Sanitarie  Regionali  e  dell'integrazione  dei  flussi  informativi  sanitari  nell'ambito  del  Sistema
INFOrmativo  SaNità  CampaNIA –  SINFONIA –  CUP G29E18000100006",  prevedendo quale
costo dell'intervento risorse pari ad euro  3.044.451,00 a valere sui fondi POR-FESR Campania
2014-2020 - Asse 2 - Obiettivo specifico 2.2 - Azione 2.2.1 “Soluzioni per la digitalizzazione e
l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo
civile),  la  sanità,  il  turismo,  le  attività  e i  beni  culturali,  i  servizi  alle imprese”,  presentato da
So.Re.Sa. S.p.A., quale soggetto attuatore individuato con la citata DGR 25/2018, con nota prot.
13912/2018, unito al presente atto (Allegato A);

b) di approvare il seguente Quadro Economico del progetto trasmesso da So.Re.Sa. S.p.a.:

Voce
di

cost
o

Piano Finanziario su schema manuale FESR Importo Progetto
Fondi POR-FESR

Campania 2014-2020
O.T. 2 - Asse 2
DG 50.04.00

a) Personale adibito ad attività di consulenza 306.688,00
b) Trasferte e missioni per il personale ed i consulenti 3.950,00
c) Costi  di  organizzazione  e/o  partecipazione  a

convegni
10.000,00

e) Materiale  per  lo  svolgimento  delle  attività  ed
attrezzature

2.180.000,00

l) Spese  per  la  preparazione  e  la  gestione
dell'operazione

25.000,00

m) IVA, oneri e altre imposte e tasse 518.903,00
TOTALE GENERALE 3.044.514,00
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c) di approvare il cronoprogramma procedurale dell'operazione unito al presente decreto (Allegato
B);

d) di dare atto che le spese graveranno sul capitolo 6160  “POR FESR 2014/2020 a valere sull’Asse
2 del POR FESR 2014/2020;

e) di  approvare  lo  schema,  allegato  al  presente  decreto,  della  convenzione  da  stipulare  con  il
Beneficiario (allegato C);

f) di  subordinare alla  stipula  della  convenzione di  cui  all’Allegato “C”  l’assunzione dell'impegno
contabile nel bilancio regionale;

g) di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza:
- Direzione Generale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (DG

50.03);
- Autorità di Certificazione POR-FESR 2014-2020 (DG 50.13);
- Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale (DG 50.04);
- Direzione Generale Risorse Finanziarie (DG 50.13);
- Direzione Generale di So.Re.Sa. Spa;
- Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale

della Regione Campania;
- B.U.R.C. ai fini della pubblicazione;

h) di inviare il presente provvedimento per conoscenza:
- Al Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro della Regione Campania;
- Ufficio  Coordinamento  dei  processi  di  attuazione  della  Programmazione  Unitaria

(40.01.07);
i) di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione

del disposto degli artt.. 23, 26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

POSTIGLIONE
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