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Programmazione ICT distingue tra attività di:
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Servizio Strutture, Tecnologie e 
Sistemi informativi

• Servizio, che a loro volta sono divisi in:

1. Sanità On LinE

2. Servizio Anagrafe Regionale

3. Numero Verde Regionale

4. Manutenzioni ed Help Desk 

5. FSE-PAOSS-ER

• Progetto:

1. Nazionali (FSE, DEMA, SDO, NOTIER, ecc..)

2. Regionali (GRU, GAAC, ecc..)
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Sistema ICT Regionale

Programmazione triennale

Programmazione annuale

Comitato Tecnico ICT

Piani Esecutivi

REDAZIONE VALIDAZIONE
APPROVAZIONE

Società in house Gruppo ICT

Piani Operativi

Gruppo ICT e Sottogruppo ICT procedono rispettivamente alla validazione economica e tecnica dei documenti
di rendicontazione prodotti dalla società in House e approvati dal referente regionale
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Comitato Tecnico Allargato (CTA)

Comitato Tecnico Allargato (CTA)
Recepisce i bisogni indirizzati dal Comitato Tecnico ICT e definisce le strategie tecniche ed organizzative di attuazione.

Componenti:
✓composto da professionisti del ‘Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi’ della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare’ e da esperti professionisti ICT delle
Aziende Sanitarie
✓costituito con nota del ‘Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi’ (PG 523433 del
23 luglio 2015)Mission:

• attività di progettazione e coordinamento delle iniziative ICT strategiche e di preminente
interesse regionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di
servizi sanitari in rete a favore dei cittadini e dei professionisti;

• emanazione di pareri interpretativi, sulle disposizioni del Codice Amministrazione Digitale
(CAD) e sulle disposizioni in generale in materia di ICT;

• diffusione di iniziative di promozione e alfabetizzazione digitale per il settore sanità e dei
servizi sociali;

• promuovere l’omogeneizzazione dei linguaggi, delle procedure e degli standard ICT in
modo da assicurare la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici regionali e nazionali;

• emanazione di indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia
di tecnologie informatiche.
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Flussi integrati
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Integrazione degli applicativi

applicativo
A

applicativo
B

applicativo
C

applicativo
D

applicativo
E

Flusso SDO

Flusso SICHER

Flusso SSCL

applicativo
F
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Cooperazione e coordinamento 

Servizio Strutture e 
Tecnologie in Ambito 

Sanitario, Socio 
Sanitario e Sociale

Servizio Sistemi 
informativi

Comitato Tecnico 
Allargato

Condivisione delle specifiche a metà 2016, prima dell’approvazione del 

Decreto ministeriale (fine 2016)



Collaborazione
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Referente aziendale ICT

Referente aziendale di flusso

Referente regionale



Grazie


