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Premesso che: 

- l'articolo 8, comma 6 della Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15, recante “Misure finanziarie 
multisettoriali”, il quale prevede che per valorizzare l’innovazione e la formazione nell’ambito del sistema 
sanitario e sociosanitario e perseguire il benessere e la salute della popolazione, l’amministrazione 
regionale è autorizzata a realizzare, anche per il tramite dell’Azienda regionale di coordinamento per la 
salute e di Insiel S.p.A., un programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi 
processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di 
prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all’ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse dedicate; 

- il medesimo articolo prevede, al comma 7, che con deliberazione della Giunta regionale viene definito il 
Programma della attività, che individua, fra l’altro, le aree di intervento, in coerenza con la pianificazione 
regionale vigente; 

- l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda regionale di coordinamento per la 
salute le risorse necessarie per la realizzazione del Programma di cui al comma 6 della norma in 
argomento, inerente a interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e 
modelli operativi e a interventi per la formazione, così come ad Insiel S.p.A. per la realizzazione di 
interventi per l’innovazione tecnologica e dei sistemi informativi e per la formazione; 

- ai sensi del comma 8 della norma suddetta l’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
nell’ambito del Programma in argomento provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti 
da presentare alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla gestione amministrativa del 
finanziamento trasferito e alla rendicontatone dei progetti approvati; 

- ai sensi del comma 9 della predetta norma Insiel S.p.A. provvede alla presentazione di progetti alla 
Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione 
dei progetti approvati 

Considerato che il Programma di interventi, in conformità alla predetta norma, deve contemplare azioni che 
possano condurre alla riformulazione dei processi nel senso dell’efficienza e dell’efficacia ma anche a realizzare 
nuovi modelli operativi, snelli e co-progettati, che consentano di superare le disuguaglianze in termini di equità di 
accesso tenendo in considerazione la centralità della persona, e che altresì rendano, con adeguate attività 
formative, il personale del Servizio sanitario e sociosanitario regionale più resiliente; 

Visto l’allegato “Programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli 
operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e 
della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dedicate”, come predisposto dagli Uffici, ed in 
Allegato A alla presente deliberazione; 

Dato atto che gli interventi inclusi in tale Programma di cui alla lettera A)” Iniziative di Medicina di popolazione 
(Population Health)” e B) “Modalità innovative di gestione dei flussi di pazienti oncologici” sono di pertinenza 
dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, mentre l’intervento di cui alla lettera C) “Adozione di 
processi e modelli operativi innovativi per la sicurezza delle informazioni” è di pertinenza di Insiel S.p.A.; 

Ritenuto: 

- di approvare, a seguito della sua disamina, il sopra citato Programma, tenuto conto che, come previsto 
dall'articolo 8, commi 8 e 9, della Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15, la definizione di dettaglio dei 
requisiti dei progetti da presentare e la realizzazione degli interventi è demandata all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute e ad Insiel S.p.A.; 

- disporre che, entro il 31 gennaio 2023 l’Azienda regionale di coordinamento per la salute provveda alla 
definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti di afferenza da presentare alla Direzione centrale 
competente in materia di salute e che Insiel S.p.A. provveda alla presentazione dei progetti di pertinenza 
alla Direzione centrale competente in materia di salute, che saranno poi sottoposti all’approvazione della 
Giunta regionale; 

- autorizzare il Direttore del Servizio sistemi informativi e privacy a includere nel Piano operativo SIIR 
Sanità per il triennio 2022-2024 l’intervento posto a carico di Insiel e di cui alla lettera C) dell’allegato 
Programma; 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. Per i motivi in premessa specificati di approvare il “Programma di interventi per la sperimentazione e successiva 
adozione di nuovi processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle 
attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle 
risorse dedicate” in Allegato A parte integrante della presente deliberazione. 

2. Entro il 31 gennaio 2023 l’Azienda regionale di coordinamento per la salute provvede alla definizione di 
dettaglio dei requisiti dei progetti di afferenza da presentare alla Direzione centrale competente in materia di 
salute e Insiel S.p.A. provvede alla presentazione dei progetti di pertinenza alla Direzione centrale 
competente in materia di salute, che saranno poi sottoposti all’approvazione della Giunta regionale. 

3. Di autorizzare il Direttore del Servizio sistemi informativi e privacy a includere nel Piano operativo SIIR Sanità 
per il triennio 2022-2024 l’intervento posto a carico di Insiel e di cui alla lettera C) dell’allegato Programma. 

4. Di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a provvedere, oltre all’ordinaria gestione 
dei progetti che saranno approvati dalla Giunta regionale, al monitoraggio in itinere del Programma sub. 1, 
nonché, al termine delle relative attività, alla valutazione dei risultati del medesimo Programma, da 
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.  

5. Gli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui alla presente deliberazione fanno carico alla Missione 
13 – Tutela della salute – Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria, del Bilancio regionale di 
previsione per l’esercizio in corso. 

 

        IL VICEPRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE  

 


