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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente “Istituzione del Ministero della 

salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare l’articolo 

4;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “individuazione degli 

uffici dirigenziali di livello non generale”;  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 

concernente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020 – 2022 e in particolare, la Tabella riguardante lo stato di previsione della 

spesa del Ministero della salute; 

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal 

Ministro della salute il 28 febbraio 2020, che definisce le linee programmatiche, gli obiettivi 

strategici cd i risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2020, in coerenza 

con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie;  

VISTA la nota prot. 6812 del 9 marzo 2020 con la quale la Direzione generale del 

personale, organizzazione e bilancio ha trasmesso il decreto ministeriale 28 febbraio 2020 con 

il quale il Ministro della salute ha, tra l’latro, assegnato, ai dirigenti generali titolari dei centri 

di responsabilità amministrativa del Ministero della salute le risorse economico-finanziarie 

indicate nei rispettivi programmi di spesa e nelle relative azioni sottostanti dello stato di 

previsione di questo Ministero di cui alla citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in 

particolare sono state assegnate le risorse indicate in corrispondenza del Centro di 

responsabilità amministrativa 09 – Direzione generale della programmazione sanitaria al 

relativo titolare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria al Dott. Andrea 

Urbani per tre anni a decorrere dal 28 febbraio 2020; 
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VISTO il decreto direttoriale del 25 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti, al n. 

1073 il 2 maggio 2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola Francesca Benvenuto 

l’incarico di Direttore dell’Ufficio 1 DGPROGS;  

VISTO l’art. 1, commi 288-289, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede 

che presso il Ministero della Salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano 

effettivamente tradotti in servizi per i cittadini secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, 

sia realizzato un Sistema di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS);  

VISTO il decreto 17 giugno 2006 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, ha 

istituito il Sistema di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS), di cui al citato 

art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definendo le modalità di attuazione 

ed affidando il supporto tecnico alla Direzione generale della programmazione sanitaria;  

CONSIDERATO che nell’ambito del Siveas viene realizzato il monitoraggio 

dell’assistenza sanitaria teso alla verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 

condizione di efficienza, efficacia e di sicurezza delle cure;  

RITENUTO al fine di promuovere il miglioramento della qualità del SSN, anche 

attraverso un sistema di garanzie e di criteri di qualità quantificabili e documentati, di 

perseguire la strada intrapresa della promozione e valorizzazione, tramite il sistema 

informativo sanitario, del supporto alla programmazione sanitaria nazionale e regionale;  

CONSIDERATO che il decreto interministeriale "Nuovo Sistema di Garanzia per il 

monitoraggio dell'assistenza sanitaria" del 12 marzo 2019 (Registrato alla Corte dei Conti il 

14 maggio 2019 n. 1-1134) innova il sistema di garanzia dei Lea per il monitoraggio 

dell’'assistenza sanitaria, introducendo indicatori omogenei e misurabili, entrerà 

operativamente in vigore nel 2020;  

DATO ATTO che il Nuovo Sistema di Garanzia si configura come uno strumento di 

valutazione, di monitoraggio e di verifica dell’attività sanitaria erogata da soggetti pubblici e 

privati accreditati di tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano; 

CONSIDERATO che il tale Sistema ha la finalità prioritaria di mettere in relazione i 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal DPCM 12 gennaio 2017 e individuati in 

termini di prestazioni, attività e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto ad 

assicurare ai propri assistiti con efficienza e appropriatezza organizzativa, efficacia ed 

appropriatezza clinica e sicurezza delle cure;  

VISTO il vigente decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi” ed in particolare gli artt. 32, commi 1-2, 101, comma 6 -bis , e 111, 

comma 2, del codice, 

VISTO il  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, 

n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in 
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materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art. 6; 

VISTA la richiesta di acquisto dell’Ufficio 6 della Direzione generale della 

programmazione sanitaria, Id 335305692 del 28/05/2019, così come successivamente 

integrata Id. 353089485 del 03/10/2019 e nuovamente rettificata con id 354352472 del 

11/10/2019, concernente la realizzazione dell’analisi dell’infrastruttura tecnica informativa e 

lo sviluppo e l’implementazione di un modello sperimentale con gli indicatori core che 

caratterizzeranno la fase di avvio del monitoraggio dell’assistenza sanitaria con il Nuovo 

Sistema di Garanzia (NSG), prevista per il 2020; 

CONSIDERATO che la Direzione generale del Sistema informativo ha assicurato, in 

relazione all’acquisto di che trattasi, la necessaria assistenza tecnica; 

VISTO il proprio decreto a contrarre in data 25.10.2019 concernente l’avvio della 

procedura per l’adesione al Contratto quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 4 mediante stipula 

di un contratto esecutivo con l’RTI Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia 

SpA e PWC Advisory S.p.A concernente l’analisi dei requisiti dell’infrastruttura tecnica 

informativa del sistema di calcolo e del monitoraggio degli indicatori compresi nel Nuovo 

Sistema di Garanzia (NSG); 

CONSIDERATO che in data 29 novembre 2019 è divenuta efficace l’aggiudicazione 

definitiva del lotto 2 della Gara indetta da Consip per la stipula di un Accordo Quadro per 

l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario 

Nazionale per il Ministero della Salute e per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare 

l’Accordo Quadro (Gara ID SIGEF 1974); 

CONSIDERATO che il Lotto n. 2 della predetta gara ha ad oggetto i Servizi Applicativi e 

di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale; 

VISTO l’Accordo Quadro di durata pari a 48 mesi stipulato in data 10 gennaio 2020, 

approvato dal Direttore generale di sistema informativo il 28 gennaio 2020, avente ad oggetto 

i Servizi Applicativi e di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, di cui al 

Lotto n. 2 della gara ID SIGEF 1974 aggiudicata da Consip S.p.A. all’RTI Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A., Accenture S.p.A., Almaviva S.p.A., Accenture Technology 

Solutions S.r.l., Ecubit S.r.l. per un importo pari a € #22.800.000,00# (IVA esclusa), 

PRESO ATTO che al predetto Accordo quadro possono aderire le singole Direzioni del 

Ministero e che i servizi in esso contemplati sono maggiormente rispondenti alle esigenze 

connesse alla realizzazione del nuovo Sistema di garanzia; 

VISTO il Piano dei fabbisogni, predisposto dall’Amministrazione concernente le attività 

e i servizi necessari a realizzare un sistema informativo atto a produrre gli indicatori previsti 

dal Nuovo Sistema di Garanzia, formalmente trasmesso al RTI Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A., Accenture S.p.A., Almaviva S.p.A., Accenture Technology Solutions 

S.r.l., Ecubit S.r.l.; 

VISTO il Progetto dei Fabbisogni Nuovo Sistema di Garanzia (MdS-Progetto dei 

Fabbisogni-NSG_v 1.4) presentato dal medesimo RTI; 
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RITENUTO di approvare il su citato Progetto dei fabbisogni e di procedere alla stipula 

del relativo Contratto Esecutivo della durata di 16 mesi, contenente nel dettaglio le condizioni 

tecnico-economiche dei servizi oggetto di erogazione in aderenza al predetto Accordo 

Quadro; 

RITENUTO conseguentemente di non dar seguito a quanto previsto con proprio d.d. in 

data 25.10.2019 e di procedere alla sua revoca; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse per far fronte alla spesa complessiva 

derivante dal contratto sopra indicato pari a € #545000,00# IVA inclusa, sul relativo capitolo 

di bilancio n. 2411/1, secondo il dettaglio di seguito riportato: 

Oneri derivanti 

dal contratto 
Anno 2020 Anno 2021 Costo totale  

Corrispettivo  

previsto 237.704,92 € 209.295,04 € 446.999,96 € 

Iva 
52.295 € 46.045 € 98.340 € 

Totale 
290.000 € 255.340 € 545.340 € 

 

D E T E R M I N A 

Articolo 1 

(Determinazione a contrarre) 

1.  È determinata la conclusione del Contratto Esecutivo di cui all’Accordo Quadro citato in 

premessa con l’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Accenture S.p.A., Almaviva 

S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., Ecubit S.r.l. per le attività e i servizi necessari a 

realizzare un sistema informativo atto a produrre gli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di 

Garanzia, per un importo massimo pari a € #446.999,96 #, (IVA esclusa). 

2.  Conseguentemente il decreto a contrarre datato 25.10.2019 è revocato. 

Articolo 2 

(Importo) 

1. La spesa complessiva per la sottoscrizione del su citato Contratto Esecutivo, pari ad € 

#545.340#, IVA inclusa, conformemente al Progetto dei fabbisogni presentato dal fornitore, 

graverà sul capitolo 2411/1 per gli esercizi finanziari 2020-2021. 

 

Articolo 3 

(Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto e Direttore 

operativo) 

1.   È nominato responsabile unico del procedimento il Direttore pro-tempore dell’Ufficio 1 della 

scrivente Direzione generale, dott.ssa Paola Francesca Benvenuto. 
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2.   È nominato direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore pro-tempore dell’Ufficio 3 della 

Direzione della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, dott.ssa 

Serena Battilomo l.  

 

Articolo 4 

(Trasparenza e pubblicità) 

1.  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, nella 

sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Gara e contratti.  

2.  Le pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. avverranno sul 

sito MITal seguente link www.serviziontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno 

indicate dall’Anac e ai sensi dell’art. 29, comma 4-bis, del d.lgs. n, 50 del 2016. 

 

 

Roma, lì 22 settembre 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Andrea Urbani)* 

Firma digitale 

 

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.  

 


