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GIUNTA: CONCLUSI I LAVORI
In una rapida riunione,la Giunta regionale, convocata in sessione straordinaria, ha approvato due
provvedimenti relativi alla sanità
I termini della procedura concorsuale per il Nuovo Sistema Informativo Regionale- Accesso al
sistema sanitario Regionale, dovranno essere riaperti. Lo ha deciso stasera la Giunta regionale,
riunita in seduta straordinaria, che ha così preso atto di quanto deliberato sull’argomento dal
Consiglio di Amministrazione della Società Tecnopolis Csata- Stazione Appaltante- e supportato
dal parere pro-veritate, formulato dall’avv. Vittorio Triggiani del Foro di Bari che indicavano la
necessità di apportare, alla procedure concorsuale, le integrazioni e le correzioni tecniche
formulate dal Tavolo per la Sanità Elettronica: da un lato l’ inclusione della clausola di protezione
sociale nell’ambito della gara per il Nuovo SISR e dall’altro la volontà della Regione di
considerare tali esigenze sia attraverso la conferma del modello organizzativo dei servizi di
assistenza tecnica e manutenzione del nuovo Sistema, sia di acquisizione e trattamento delle ricette
farmaceutiche.
Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha preso atto ed approvato il “ Progetto
Definitivo- Rete di Accesso al Sistema Sanitario Regionale- Nuovo Sistema Informativo Sanitario
Regionale” predisposto dalla soc. Tecnopolis Csata, Stazione appaltante.
A responsabilità diretta della Stazione Appaltante, inoltre, tutte le procedure amministrative e
tecniche di propria competenza dovranno essere espletate con caratteristiche di urgenza perché
siano comunque rispettati i termini posti dalla delibera 2041/2006 che prevedeva come termine
ultimo il 31 dicembre 2007
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Entro il corrente esercizio finanziario il Settore Programmazione e Gestione sanitaria erogherà in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale l’importo di € 207.359.563,00 ripartendo la
somma di € 130.759.628,00 tra gli stessi Enti proporzionalmente alle relative perdite rilevate dai
rispettivi bilanci di esercizio per l’anno 2006.
Lo ha deciso la Giunta regionale che potrà così usufruire della somma integrativa messa a
disposizione delle Regioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato- Ispettorato Generale per la Spesa Sociale- Ufficio IX, a titolo di integrazione
del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2006.
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