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- . - . - 

RICHIAMATO quanto attestato nell’istruttoria tecnica, allegato n. 1 alla presente determinazione, ovvero che: 

  - la legge n. 122 del 30 luglio 2010, all'art. 11, comma 16, ultimo periodo, prevede che la ricetta 
medica cartacea attualmente in uso per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
sia sostituita a tutti gli effetti dall’invio telematico dei dati delle ricette medesime nell’ambito di un 
processo di progressiva dematerializzazione della ricetta medica, come disciplinata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 2 novembre 2011 “Dematerializzazione della 
ricetta medica cartacea”.  

  - che rispetto alla ricetta elettronica definita dal D.P.C.M. 26 marzo 2008, che disponeva la sola 
trasmissione telematica dei dati della prescrizione medica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze da parte del prescrittore, nel D.M. 2 novembre 2011 è previsto un collegamento in 
tempo reale al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  finalizzato al rilascio del NRE univoco, la progressiva sostituzione del ricettario 
cartaceo stampato dal Poligrafico della Zecca di Stato con il ricettario elettronico ed un 
collegamento telematico non soltanto dei prescrittori ma anche dei soggetti erogatori (farmacie, 
ambulatori, etc.) al fine di verificare i dati sul sistema al momento dell’esibizione del promemoria, 
parlandosi, in questo caso, di ricetta elettronica dematerializzata o più semplicemente 
dematerializzata.  

  - Il Decreto ciato prevede inoltre che le Regioni e le Province Autonome che abbiano già 
realizzato una rete telematica di collegamento con i medici prescrittori possano avvalersi di un 
proprio Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) connesso con il SAC, ricordando, a tal 
proposito, che nell’ambito del sistema regionale MEDIR “Medici in Rete” è già stato realizzato ed 
accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il SAR della Regione Sardegna per il 
progetto della ricetta elettronica, con il decreto del 21 luglio 2011 “Trasmissione telematica delle 
ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica 
(Progetto Tessera Sanitaria) Avvio a regime del Sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, 
Sardegna e la Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. 183 – 8 agosto 2011). 
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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

 

 N. 02 DEL 10.01.2014  

      

Oggetto:  E-HEALTH-SARDEGNA  

Art. 57 D.lgs. 163/06 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei 
servizi per la sperimentazione della de materializzazione del processo di prescrizione farmaceutica con 
CGM Italia S.p.A. 

Importo a base d’asta € 82.000,00 IVA esclusa  

Importo massimo contrattuale € 88.500,00 IVA esclusa 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

L’Amministratore Unico   
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale  N. 20/26 del 22.5.2013 in cui viene approvato il progetto 
preliminare di “Attuazione interventi per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e 
specialistiche”; 

 

CONSIDERATO  che la deliberazione della Giunta Regionale  N. 20/26 del 22.5.2013 ha dato mandato 
all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ed alla società in house Sardegna IT 
di porre in essere ogni provvedimento conseguente alla presente deliberazione, perfezionando 
la progettazione esecutiva in concertazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dimensionando la copertura finanziaria necessaria per l’attuazione del suddetto progetto, che 
sarà assicurata mediante appropriata rimodulazione ed estensione degli affidamenti in house 
alla società Sardegna IT s.r.l. “EVO MEDIR – Evoluzione del progetto MEDIR” e “E-HEALTH-
SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità 
elettronica in Sardegna” a valere sulle risorse assegnate per l’informatizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale nel Bilancio regionale 2013, nonché tramite eventuale riprogrammazione 
degli altri interventi in materia ICT finanziati con fondi POR FESR 2007-2013, Linee di Attività 
1.2.1.a e 1.2.1.c, di competenza della Direzione generale della Sanità.  

 

PRECISATO che il progetto preliminare alla deliberazione della GR N. 20/26 del 22.5.2013 prevede una fase 
di sperimentazione in quanto che il processo di dematerializzazione è assai complesso e 
articolato e comporta esso stesso spese ingenti ed è quindi opportuno che, prima dell’avvio 
generalizzato, sia avviata una fase di sperimentazione al fine di accertare la fattibilità 
dell’intervento su grande scala attraverso una attività limitata nella complessità e nelle spese ma 
efficace nel rendere una risposta in merito alla opportunità o meno di procedere con l’intervento 
generale;     

 

RITENUTO  che una sperimentazione nel senso sopra descritto possa essere condotta abilitando un Medico 
di Medicina Generale alla produzione di una versione informatica della ricetta farmaceutica, in 
modo da poterla inviare al sistema di accoglienza centrale (SAC), eventualmente attraverso il 
sistema Medir e\o il sistema di accoglienza regionale (SAR) e alla stampa del cosiddetto 
“promemoria” da consegnare al paziente, il quale, attraverso la presentazione di tale 
promemoria, si reca nella farmacia che partecipa alla sperimentazione per acquistare\ritirare il 
farmaco così prescritto e la farmacia dovrà inviare l’erogato farmaceutico al SAC; 

 

CONSIDERATO       che, perché la sperimentazione descritta sia efficace, è necessario circoscrivere attentamente il 
campo di analisi, individuando uno o più medici sperimentatori e una o più farmacie che 
insistano in un territorio ben definito e delimitato in modo che il paziente al quale verrà 
consegnato il promemoria, ritiri il farmaco nella farmacia sperimentatrice; 

 

VISTO                       il contratto sottoscritto il 15/04/2006 fra la Regione Autonoma della Sardegna e il RTI composto 
da T-SYSTEMS SPA (fusa in Engineering.MO), FIMED SRL (divenuta CGM ITALIA SPA, da 
ora “CGM”) e Metso SRL (il cui ramo d’azienda interessato al contratto è stato ceduto ed 
appartiene ora a AICOF SRL) avente ad oggetto avente ad oggetto l’analisi, progettazione e 
realizzazione, deployment del sistema Medir - Rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) e 
Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'importo di euro 
5.075.000,00 € Iva esclusa e dal complementare contratto sottoscritto in data 07/07/2011 rep. 
Contratti Sardegna IT n. 9-2011 fra Sardegna IT e il RTI composto da T-Systems, AICOF, CGM 
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avente ad oggetto la “Sperimentazione prescrizioni; 

 

CONSIDERATO          che CGM, nell’ambito del RTI che ha realizzato il sistema Medir Rete dei MMG/PLS e Fascicolo 
Sanitario Elettronico per conto della Regione Sardegna, ha avuto la responsabilità della 
progettazione del sistema sw; 

 

VISTA  la procedura negoziata a 18 lotti denominata “Progetto EVO MEDIR - Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara per la certificazione dell’integrazione dei software 
per la gestione delle cartelle cliniche dei Medici di Medicina Generale (MMG) e pediatri di Libera 
Scelta (PLS) in uso nella Regione Autonoma della Sardegna con il Fascicolo Sanitario 
Elettronico del sistema Medir e l’installazione del modulo di integrazione presso i MMG e PLS 
già fruitori del software, da esperirsi ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006, 
nell’ambito del progetto EVO MEDIR” ed i contratti a valle di tale procedura; 

 

CONSIDERATO           che CGM è titolare di 6 degli 11 software di cartella clinica attualmente in uso presso gli 
ambulatori Medici ed è il produttore sw che ha il maggior numero di licenze installate presso gli 
ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in Sardegna, come risulta 
dall’assessment in base al quale fu bandita la procedura negoziata di cui al precedente punto e 
dalla concreta situazione di gestione di 6 contratti a valle di detta procedura, essendo altresì 
proprietaria di 1 fra i 4 principali software di gestione di farmacia in uso presso la Regione 
Sardegna;  

 

DATO ATTO  quindi che la sola CGM appare poter garantire la capillarità e diffusione a livello regionale dei 
propri sw necessaria alla riuscita della sperimentazione, apparendo infatti l’unica impresa del 
settore del sw di cartella clinica a diffusione regionale nei confronti della quale possa individuarsi 
il citato ambito territoriale determinato e definito in cui coincida l’impresa produttrice del sw di 
cartella clinica in uso ai medici che emettono le ricette con l’impresa che gestisce anche il sw di 
farmacia in uso alla farmacia che eroga il farmaco nell’ambito della sperimentazione, essendo 
questa concentrazione  ad una unica impresa produttrice di entrambi e tutti i sw coinvolti nella 
sperimentazione, necessaria a garantire la attendibilità della sperimentazione stessa, epurando 
l’analisi da incoerenze di risultati dovuti alla difficile comparazione tra diversi sw interessati e/o 
gestiti da imprese differenti che potrebbero non comunicare – interoperare come si necessita 
per il buon esito della sperimentazione;  

 

CONSIDERATO  che la situazione sopra descritta evidenzia la presenza di ragioni tecniche e la presenza di diritti 
esclusivi per le quali la CGM appare l’unica impresa che può eseguire il contratto servizi per la 
sperimentazione della de materializzazione del processo di prescrizione farmaceutica ex art. 57, 
comma 2, lettera b), del D.lgs. 163/2006; 

 

RITENUTO  pertanto che si possa legittimamente esperire una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi per la sperimentazione della de 
materializzazione del processo di prescrizione farmaceutica con la CGM Italia S.p.A. a norma 
dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006; 
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PRECISATO         che la sperimentazione e la conseguente verifica del processo di de materializzazione dovranno 
essere realizzate, secondo quanto definito dal Decreto Legge riguardante il sistema TS 
Monitoraggio della spesa sanitaria; 

 

VISTO  il modello di lettera d’invito, allegato 2 alla presente determinazione, in cui, prendendo 
riferimento alla citata istruttoria tecnica, sono contenute e descritte tutte le condizioni e 
prescrizioni per l’esperimento della procedura e l’esecuzione del contratto, per la descrizione 
analitica delle quali a tale modello si rinvia;   

 

RITENUTO che la descrizione analitica dell’intervento di cui all’istruttoria tecnica ed al modello di lettera 
d’invito e il relativo dimensionamento economico complessivo ivi previsto in un massimo di euro 
88.500,00 + IVA comprese tutte le opzioni previste siano adeguati e congrui rispetto alla 
tipologia di sperimentazione che s’intende avviare, anche alla luce dell’importanza dell’intervento 
complessivo di dematerializzazione in vista del quale la sperimentazione si esperisce; 

 

VISTO   l’atto di affidamento in house stipulato in data 14.09.2012 (con appendice del 22.10.2012 e 
successivi atti integrativi del 15.10.2013 e 24.12.2013) tra la Direzione generale della Sanità, 
Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione 
del rischio dell’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS e Sardegna IT 
per la realizzazione del progetto” E-HEALTH Sardegna – Interventi per lo sviluppo dei sistemi di 
sanità elettronica in Sardegna” nell’ambito del quale è previsto un’attività specifica, “06-02 - 
Acquisizione di strumenti operativi per la fruizione del FSE e distribuzione presso le sedi 
deputate alla fruizione dei servizi sanitari“, che riguarda le azioni per lo sviluppo del progetto di 
de materializzazione dei processi sanitari; 

 

VERIFICATA la disponibilità della necessaria copertura finanziaria per esperire la procedura in oggetto e dar 
seguito all’esecuzione del relativo contratto a valle, pari a € 88.500,00 IVA esclusa a valere sul 
finanziamento per l’esecuzione dell’intervento “06.02 - Acquisizione di strumenti operativi per la 
fruizione del FSE e distribuzione presso le sedi deputate alla fruizione dei servizi sanitari” del 
progetto e-HEALTH-SARDEGNA; 

 

CONSIDERATO che si rende indispensabile nominare un responsabile per il procedimento di cui all’oggetto e 
che il Dott. Alessio Cusenza è in possesso della specifica professionalità necessaria per lo 
svolgimento dei relativi compiti, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 

 

RITENUTO per tutto quanto esposto in premessa di emanare la presente determinazione, 
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- DETERMINA – 

 

1. Le premesse e gli allegati alla presente determinazione, n. 1 l’istruttoria tecnica e n. 2 il modello di lettera d’invito, in 
cui sono contenute e descritte tutte le condizioni e prescrizioni per l’esperimento della procedura e l’esecuzione del 
contratto, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di indire di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, 
lettera b) del D.lgs. 163/2006 con CGM Italia S.p.A. per l’affidamento dei servizi per la sperimentazione della de 
materializzazione del processo di prescrizione farmaceutica, ponendo come importo a base d’appalto la somma di 
euro 82.000,00 (IVA esclusa) e prevedendo quale importo massimo del contratto, comprese tutte le opzioni, la 
somma di euro 88.500,00 (IVA esclusa),  da esperirsi con le modalità, termini e limiti previsti nell’allegato modello di 
lettera di invito, nominando quale responsabile del procedimento il Dott. Alessio Cusenza. 

3. Di invitare alla trattativa la sola CGM Italia S.p.A. nei confronti della quale, in base a quanto diffusamente descritto in 
premessa, vi è la presenza di ragioni tecniche e di diritti esclusivi in base ai quali appare l’unico operatore in grado di 
eseguire il contratto di servizi per la sperimentazione della de materializzazione del processo di prescrizione 
farmaceutica. 

4. Di utilizzare a copertura delle spese derivanti dal presente atto, pari complessivamente a euro 88.500,00 (IVA 
esclusa), sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, intervento 06.02.  

    L’Amministratore Unico 

(Dott. Marcello Barone) 

 

 

ALLEGATI: 

1. Istruttoria tecnica 

2. Modello di lettera di invito (contenente tutte le condizioni e prescrizioni per l’esperimento della procedura e 
l’esecuzione del contratto). 


