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Interrogazione a risposta immediata: Stato gestionale economico e funzionale dei sistemi
informatici adottati seguito dell'Accordo Integrativo Regionale 2017 per il trattamento dei dati
sensibili dei pazienti delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali). Intendimenti della
Giunta Regionale.

PREMESSO CHE

In data 24 luglio 2017 il Comitato Regionale dei medici di medicina generale, con la

partecipazione delle OO.SS., ha approvato il nuovo assetto organizzativo della medicina
territoriale prevedendo l'istituzione, da parte delle ASL Umbria 1 e Umbria 2, delle nuove
forme organizzative denominate AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali).

In data 27 luglio 2QÌ7, la direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione Risorse Umane,
insieme ai direttori' 'generali della ASL Umbria 1e Umbria 2, congiuntamente ai rappresentati
delle OO.SS. e delle relative sigle sindacali dei medici di medicina generale, hanno sottoscritto

un Accordo Integrativo Regionale 2017 (di seguito abbreviato in "AIR 2017") denominato
"Riorganizzazione della Medicina Generale e ContinuitàAssistenziale".
RICORDATO CHE

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 28 luglio 2017, la Giunta Regionale
dell'Umbria ha definitivamente approvato il verbale del Comitato Regionale medici medicina
generale del 24 luglio 2017 e l'AIR 2017 (Riorganizzazione della Medicina generale e
Continuità Assistenziale).
EVIDENZIATO CHE

Al punto 2.7. dell'AIR 2017 si specifica la necessità di mettere in comunicazione le Aziende e
la Regione con le AFT attraverso "un sistema informativo/informatico con collegamento in rete
connesso al sistema aziendale regionale compatibile con i software riconosciuti in uso ai
Medici di medicina generale, senza nessun onere aggiuntivo da parte degli stessi".
Inoltre viene evidenziato che "dovrà essere garantita la continuità dell'assistenza anche
mediante la ricetta dematerializzata e il continuo aggiornamento della scheda sanitaria
individuale dell'assistito, da trasmettere al fascicolo sanitario elettronico".
Preso atto che:

Tale gestione informatica, per quanto è dato sapere, non è stata presa in carico e sviluppata
dalla struttura in house preposta, ovvero "Umbria Digitale", bensì affidata alla società
denominata "Dedalus" che, senza nessuna gara di appalto con evidenza pubblica, fornisce la

piattaforma informatica operativa a un costo di euro 400,00 annui per ciascun mèdico di
medicina generale, che la regione provvede a rimborsare successivamente attraverso
l'erogazione di denaro pubblico.
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CONSIDERATO CHE

La ricetta elettronica dematerializzata prodotta dai medici di medicina generale dell'Umbria,
non viene inviata direttamente al Sistema di Accoglienza Centrale, quindi al Ministero di
Economia e Finanze come accade in altre regioni italiane, bensì, una volta prodotta, giunge al

Sistema di Accoglienza Regionale gestito dalla già citata società "Dedalus" che acquisisce dati
sensibili e sanitari dei cittadini da inviare al Sistema di Accoglienza Centrale del Ministero di
Economia e Finanze.

T\itto questo premesso e considerato:

Chiediamo alla Giunta Regionale di riferire perché la gestione informatica delle AFT non è

stata presa in carico dalla struttura regionale in house "Umbria Digitale; quale sia il costo
complessivo di gestione del sistema informativo delle AFT affidato alla società privata
"Dedalus" e perchè tale affidamento, in alternativa, non sia stato realizzato direttamente dalla
Regione ricorrendo a specifica gara di appalto con evidenza pubblica come contemplato dalla
legge vigente e se lasocietà "Dedalus" trattenga dati sensibili dei cittadini umbri per usi estemi
a quelli d'uopo.

Perugia, 5 dicembre 2018
Il Consigliere

Sergio De Vincenzi

