n. 38 del 18 Giugno 2012

Decreto Presidente Giunta n. 169 del 11/06/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale
Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:
INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA SANITA' ELETTRONICA.
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IL PRESIDENTE
PREMESSO
a) che la sanità elettronica sta assumendo un’importanza sempre più crescente, stante la necessità di
ponderare la qualità dell’assistenza sanitaria prestata con le risorse disponibili -esigenza più stringente
in una realtà, quale quella campana, in considerazione del commissariamento del Piano di Rientro dai
disavanzi del settore sanitario- favorendo l’accesso ai servizi sanitari e, nel contempo, migliorando la
continuità di cura ed i processi organizzativi e gestionali;
b) che la sanità elettronica, opportunamente governata, è funzionale al conseguimento di obiettivi di
adeguatezza, in quanto volta a rendere maggiormente efficiente ed appropriata l’erogazione dei servizi
sanitari rispetto al fabbisogno, nonché ad accrescere la qualità e la sicurezza delle cure prestate al
cittadino;
c) che il protocollo d’intesa sottoscritto in data 6.8.2010 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e il Presidente della Giunta Regionale per la realizzazione di un programma di innovazione
per l’azione amministrativa attribuisce particolare importanza agli interventi nel campo della sanità
elettronica, per la promozione dell’introduzione della ricetta digitale e la diffusione del fascicolo sanitario
elettronico, nonché per il sostegno al processo di integrazione del Centro Unico di Prenotazione (CUP)
regionale;
d) che la materia in argomento, per la sua multidisciplinarietà, richiede l’apporto di conoscenze e di
competenze di diverse componenti dall’amministrazione regionale;
e) che con DGR n. 809 del 30.12.2011 è stato costituito apposito gruppo di lavoro con l’obiettivo di
assicurare, sotto il coordinamento dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, la
costante integrazione funzionale dei settori che concorrono alla realizzazione delle azioni in materia di
sanità elettronica, ovvero in materia di ICT che impattano sulle tematiche della sanità, nonché per
supportare le scelte strategiche regionali in materia nel rispetto dei principi di sostenibilità in
ponderazione con le priorità attuali e prospettiche del Servizio Sanitario Regionale, per la messa a
sistema degli strumenti a supporto della programmazione sanitaria;
f) che, in base a quanto stabilito dalla Dgr n. 809/2011, il suindicato gruppo di lavoro è così composto:
- il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, che lo coordina;
- il Coordinatore dell’AGC 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”;
- il Coordinatore dell’AGC 19 “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL.”;
- il Coordinatore dell’AGC 20 “Assistenza Sanitaria”;
- un Dirigente esperto componente del Nucleo di Supporto in materia di ICT della Struttura del
Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro;
- un componente designato della società regionale Digit Campania s.c.a.r.l.;
- un Funzionario dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
g) che con DPGRC n. 39 del 30.1.2012 sono stati nominati i componenti del gruppo di lavoro di cui alla
DGRC n. 809/2011;
h) che con DGRC n. 142 del 28.3.2012 è stato deliberato di integrare il gruppo di lavoro nominato con il
suindicato DPGRC n. 39/2012 con un componente designato della Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. s.p.a.;
VISTA la designazione della SO.RE.SA. Sp.A., effettuata con nota acquisita al protocollo dell'AGC 01 n.
2012.0431544 del 05.6.2012;
RITENUTO di integrare, in attuazione della DGRC n. 142/2012, il Gruppo di Lavoro per la Sanità
Elettronica con il componente designato dalla SO.RE.SA. Sp.A, dott. Alberto Genovese;
VISTI
−
−
−

La deliberazione di Giunta regionale n. 809 del 30.12.2011;
il DPGRC n. 39 del 30.1.2012;
la DGRC n. 142 del 28.3.2012
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta e degli atti tutti richiamati nelle premesse
DECRETA
Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare, in attuazione della DGRC n. 142/2012, il Gruppo di Lavoro per la Sanità Elettronica con il
componente designato dalla SO.RE.SA. Sp.A, dott. Alberto Genovese;

2. di confermare per le restanti parti quanto disposto con il DPGR 39/2012;
3. di notificare il presente decreto all'interessato;
4. di trasmettere il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente, alle AA.GG.CC. “Ricerca
Scientifica”, “Piano Sanitario Regionale” ed “Assistenza Sanitaria”, per quanto di rispettiva competenza,
nonché al BURC per la pubblicazione.
Caldoro
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