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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 641/ASURDG DEL 09/08/2013  
      

Oggetto: Progetto “Dossier Sanitario Elettronico Os pedaliero di supporto al 
Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale” – ACCETT AZIONE contributo liberale 
Fondazione Cariverona. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal 
quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
  
 
1. di accettare il contributo di € 280.000,00 (duecentottantamila/00) accordato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno (Cariverona), quale co-finanziamento per l’84,64%, per la 
realizzazione del progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di supporto al Fascicolo Sanitario 
Elettronico Regionale”, ammesso al finanziamento dalla stessa Fondazione per un importo di  € 330.800,00; 

 
2. di garantire la copertura finanziaria di compartecipazione ASUR al richiamato progetto, pari al 15,36% e 

corrispondente ad €50.800,00, così come previsto dalla Determina n. 191/ASURDG DEL 13/03/2012 e dalla 
successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1345 del 24/09/2012; 

 
3. di dare avvio all’attuazione del progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di supporto al Fascicolo 

Sanitario Elettronico Regionale”, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Ancona e Belluno; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8 della Legge n. 

412/1991 e dell’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 
34/1998; 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 
n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
6. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento; 
 
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 
               (Dott. Alberto Carelli)              
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 
 
- D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- Linee guida in tema di referti on-line del Ministero della Salute – 25/06/2009; 
- Il Fascicolo Sanitario Elettronico, Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute – 11/11/2010; 
- Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 17: Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: 
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 
17; 

- Deliberazione n. 38 dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche, Piano Socio Sanitario Regionale 
2012/2014, Parte II “Governance e Appropriatezza Organizzativa”paragrafo II.4.1.”La rete dell’ICT”; 

- DGRM n.1154 del 01/08/2011: Sistema Informativo del Servizio Sanitario Regionale – “Piano Regionale per 
gli Interventi Informatici della Sanità 2012/2014” ed attività concernenti la documentazione di ammissibilità 
al finanziamento previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto fra Regione Marche e Ministero della 
Salute – 110.110000.G002 realizzazione di un’infrastruttura ICT a supporto dell’integrazione del Sistema 
Informatico Sanitario Regionale e della connessione con NSIS; 

- DGRM n. 1783 del 22/12/2011 avente ad oggetto: “Determina n. 1029 del 14 novembre 2011 adottata dal 
Direttore Generale concernente Appalto Servizio  di Attivazione dell’Anagrafe Regionale Centralizzata 
Assistiti (ARCA) – Approvazione; 

- Decreto n. 73/DSS del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali dell’11/11/2011 avente 
ad oggetto: Accordo di Programma – Approvazione del quadro economico e della progettazione definitiva – 
capitolato prestazionale dell’intervento ICT (DGR 1154/11); 

- Determina n. 47/ASURDG del 24/01/2012 avente ad oggetto: “Determina a contrarre, mediante procedura 
ristretta, per appalto servizio di attivazione dell’Anagrafe Regionale Centralizzata degli Assistiti (ARCA)”; 

- Determina n. 191/ASURDG del 13/03/2012 avente ad oggetto: “Progetto inerente la “Salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa” da proporre alla fondazione Cariverona per il finanziamento – 
Approvazione”; 

- DGRM n. 1345 del 24/09/2012 avente ad oggetto: “Approvazione progetto informatico dell’azienda ASUR – 
Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di supporto al Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale”. 

 
 
 
 
PREMESSO che: 
 
 
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno (Cariverona) ha pubblicato 

nell’anno 2012 un Bando contenente le linee programmatiche di intervento (Documento programmatico 
previsionale per il 2012) nell’Ambito salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa,  dal titolo: 
“Progettualità dai territori – Sostegno all’informatizzazione organica delle strutture che consentano la dovuta 
interfaccia informativa ed operativa dei processi nei confronti del paziente, ai fini di renderne più efficace e 
tempestiva la gestione sanitaria e con lo scopo di giungere alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico 
e dell’anagrafe sanitaria unica regionale”; 

- con nota prot. n. 5591 del 13/03/2012, il Direttore Generale dell’ASUR ha presentato alla Fondazione 
Ca.Ri.Verona la scheda relativa al Progetto: “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di Supporto al 
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Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale”, che prevedeva una compartecipazione economica da parte 
dell’ASUR al 10%: 

 

Titolo progetto 
Importo totale 

progetto 
Co-finanziamento 

ASUR - € 
Co-finanziamento 

CARIVE -€ 
“Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di 
supporto al Fascicolo Sanitario Elettronico 
Regionale” 

508.200,00 50.820,00 457.380,00 

  
- con Determina del Direttore Generale ASUR  n.191/ASURDG del 13/03/2012 “Progetto inerente la Salute 

Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa da proporre alla Fondazione Cariverona per il finanziamento - 
Approvazione” è stato approvato il progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di Supporto al 
Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale”, per un importo di € 508.200,00 (IVA compresa). Tale progetto 
prevedeva la richiesta di finanziamento per il 90% alla Fondazione, mentre la quota restante a carico 
dell’Azienda, la quale avuta comunicazione dell’approvazione del progetto e del conseguente finanziamento, 
provvede ad adottare i necessari provvedimenti attuativi anche inerenti l’individuazione della specifica fonte 
di copertura economica della parte di autofinanziamento;   

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1345 del 24/09/2012: “Approvazione progetto informatico dell’azienda 
ASUR – Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di supporto al Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale”  
è stato approvato  il richiamato progetto; 

- con nota prot. n. 11862 del 04/06/2013, la Fondazione Cariverona ha comunicato l’accettazione del progetto 
triennale per la realizzazione del Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero nei seguenti termini: 

 

Titolo progetto 
Importo progetto 

ammesso al 
finanziamento 

Co-
finanziamento 

ASUR - € 

Co-
finanziamento 

CARIVE -€ 

Quota 
CARIVE 

Tempi di 
attuazione 

 
“Dossier Sanitario Elettronico 
Ospedaliero di supporto al Fascicolo 
Sanitario Elettronico Regionale” 

330.800,00 50.800,00 280.000,00 84,64% 

 
 

36 mesi 
dalla data 

del presente 
atto 

 
 
Stante quanto in premessa, ritenuto necessario procedere: 
 
- all’accettazione del contributo di € 280.000,00, accordato dalla Fondazione Cariverona, finalizzato alla 

realizzazione del progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di Supporto al Fascicolo Sanitario 
Elettronico Regionale”; 

- all’attuazione del progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di Supporto al Fascicolo Sanitario 
Elettronico Regionale”; 

 
si propone al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di accettare il contributo di € 280.000,00 (duecentottantamila/00) accordato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno (Cariverona), quale co-finanziamento per l’84,64%, per 
la realizzazione del progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di supporto al Fascicolo Sanitario 
Elettronico Regionale”, ammesso al finanziamento dalla stessa Fondazione per un importo di  € 
330.800,00; 
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2. di garantire la copertura finanziaria di compartecipazione ASUR al richiamato progetto, pari al 15,36% e 
corrispondente ad €50.800,00, così come previsto dalla Determina n. 191/ASURDG DEL 13/03/2012 e 
dalla successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1345 del 24/09/2012; 

 
3. di dare avvio all’attuazione del progetto “Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero di supporto al 

Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale”, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza, Ancona e Belluno; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8 della Legge 

n. 412/1991 e dell’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
n. 34/1998; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 

DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI ASUR 
                                    Dott.ssa Cristiana Sisti 

 
 
 
 

AREA BILANCIO:  
 
Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria di compartecipazione ASUR al richiamato progetto, pari al 15,36% e 
corrispondente ad €50.800,00.  
 

 
 
DIRIGENTE AREA BILANCIO ASUR 

Dott. Alessandro Maccioni 
 
               

 
- ALLEGATI - 

 
Nessuno 


