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n. 31 del 14 Maggio 2012

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. che con Deliberazione n. 809 del 30 dicembre 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 2 del 9 gennaio 2012, è stato costituito il Gruppo Tecnico di Lavoro per la Sanità
Elettronica 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;
b. che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 30 gennaio 2012, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 6 febbraio 2012, sono stati nominati i componenti
del Gruppo Tecnico di Lavoro per la Sanità Elettronica;
RILEVATO che la materia in argomento, per la sua multidisciplinarietà, richiede l’apporto di conoscenze
e di competenze di diverse componenti dall’amministrazione regionale;
VISTI
a. l’art. 6, comma 13-bis della L.R. n. 28/2003, come integrato, da ultimo, dall’art. 1, comma
2, lett. b) della L.R. n. 3 del 27 gennaio 2012 che affida alla Società Regionale per la
Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. il compito di assistere e supportare le ASL e le AO in materia di
controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico –
gestionale;
b. il medesimo art. 6 della L.R. n.28/2003 e ss.mm.ii. che, al comma 14-ter, demanda alla predetta
Società il compito di provvedere alla creazione di una banca dati unificata di tutti i fornitori delle
ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria;
RITENUTO, pertanto, di dover integrare la composizione del Gruppo di Lavoro per la Sanità Elettronica con
un componente designato della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A;
Propongono e la Giunta all’unanimità
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:
1. di integrare il Gruppo di Lavoro per la Sanità Elettronica, istituito con deliberazione n. 809 del 30.12.2011,
con un componente designato della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.;
2. di confermare in ogni altra parte la D.G.R. n. 809 del 30.12.2011;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle AA.GG.CC. “Gabinetto della Presidenza”,
“Ricerca Scientifica”, “Piano Sanitario Regionale” ed “Assistenza Sanitaria”, per quanto di rispettiva
competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.
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