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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

 
il Direttore generale 

 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di “codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’articolo 11 che stabilisce che le Amministrazioni 
aggiudicatici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

PRESO ATTO che in data 22 maggio 2014 è stato stipulato il Contratto per 
l’affidamento dei servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie a supporto del Sistema 
nazionale di verifica e controllo dell’assistenza sanitaria (SiVeAS); 

RISCONTRATO che esso è stato stipulato a seguito dell’aggiudicazione di 
un’apposita procedura concorsuale, bandita in conformità alla normativa di settore (decreto 
legislativo n. 163/2006, cd. “Codice dei contratti pubblici”) e che ha per oggetto, 
nell’ambito del NSIS, le attività di supporto strategico per l’evoluzione del NSIS, di 
supporto alle analisi di qualità e completezza del patrimonio informativo e allo sviluppo di 
metodologie in ambito NSIS, la redazione degli studi di fattibilità NSIS, il supporto nel 
governo del programma di attuazione del NSIS, nonché, nell’ambito del SiVeAS, lo 
sviluppo ed applicazione di metodologie per l’analisi dei fenomeni sanitari a supporto e il 
monitoraggio dei Piani di Rientro; 

RITENUTO che il contratto costituisce lo strumento attraverso il quale 
l’Amministrazione assicura la necessaria continuità al percorso di evoluzione del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS), previsto dall’articolo 87 della Legge 23 dicembre 
2000 n. 388 ed attuato attraverso l’Accordo Quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, in coerenza con gli obiettivi 
stabiliti dalla Cabina di Regia del NSIS istituita con il DM 14 giugno 2002 e nel rispetto di 
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quanto sancito dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nella quale si conviene che, 
con riferimento a quanto previsto all’art. 1, comma 173, sub c), della legge n. 311/2004, 
per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del SSN ci si avvalga del NSIS; 

CONSIDERATO che tale percorso risponde anche a quanto disposto dall’articolo 
27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sul federalismo fiscale, il quale dispone 
che si faccia riferimento agli elementi informativi presenti nel NSIS per la determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard regionali, nonché per la corrispondente definizione del 
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale; 

CONSIDERATO che l’articolo 15, comma 8, lettera d) del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive 
modificazioni, individua specificamente il NSIS come sistema di riferimento per il 
monitoraggio della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica ospedaliera e per 
l’assistenza farmaceutica fornita mediante la distribuzione diretta e per conto, e che 
l’art.49, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla 
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha individuato il flusso della tracciabilità del farmaco, istituito 
con decreto del Ministro della sanità 15 luglio 2004, quale riferimento per il monitoraggio 
dei tetti di spesa a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica ospedaliera; 

CONSIDERATO che il ruolo cardine del NSIS per il perseguimento degli obiettivi 
di qualità del SSN viene ribadito nell’Intesa Stato Regioni del 5 ottobre 2006, concernente 
il “Patto per la Salute 2006”, nell’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il 
“Patto per la Salute 2010-2012”, e da ultimo, nell’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014, 
concernente il “Patto per la Salute 2014-2016”, che, in particolare, dispone: 

• all’articolo 5, la realizzazione, nell’ambito del NSIS, del sistema informativo per il 
monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito delle cure primarie, del sistema 
informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dei Presidi 
Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità, del sistema informativo per 
il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, 
comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, 
all’articolo 24, del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la 
dispositivo-vigilanza; 

• all’articolo 10, che il Comitato per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza “si 

avvalga degli strumenti e degli esiti delle attività del NSIS”; 
• all’articolo 15, la predisposizione e il periodico aggiornamento del Piano di Evoluzione 

dei Flussi NSIS, in qualità di “strumento di programmazione degli interventi sui 

sistemi informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio dei LEA e dei 

relativi costi, in coerenza con il percorso evolutivo del NSIS condiviso tra le 

Amministrazioni centrali e regionali”; 

CONSIDERATO l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che, ai sensi delle 
disposizioni dell’articolo 16 del citato Patto per la salute 2014, adegua i compiti della 
Cabina di Regia del NSIS: 

• riconfermando le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’evoluzione del 
NSIS, 
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• assegnandole la responsabilità di predisposizione ed aggiornamento del Piano di 
Evoluzione dei flussi, anche con riferimento alle iniziative di sanità in rete al fine di 
assicurare un sistema unitario e condiviso di interventi, 

• attribuendole le funzioni di cui al tavolo di Sanità Elettronica e del Tavolo 
Interistituzionale sul Fascicolo Sanitario Elettronico,  

• assegnandole funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo per l’attuazione del Patto 
per la Sanità Digitale, di cui all’articolo 15 del predetto Patto per la salute 2014; 

CONSIDERATO che il NSIS attua le disposizioni di interconnessione a livello 
nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale, di cui alle disposizioni del comma 
25-bis dell’articolo 15, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che ha posto in capo al 
Ministero della salute la facoltà di modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del 
Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, 
per il perseguimento delle finalità istituzionali di monitoraggio dei LEA, valutazione degli 
esiti e ricerca per scopi di statistica sanitaria, attraverso le procedure definite con il decreto 
del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2017, n. 
32; 

CONSIDERATO che l’Anagrafe nazionale degli Assistiti, istituita con l’articolo 
62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dovrà 
assicurare al NSIS “l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a 

garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, 

nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

CONSIDERATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 
settembre 2015, n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico” 
e, in particolare, l’articolo 20, che dispone che il Ministero della salute tratta i dati del 
Fascicolo Sanitario Elettronico per finalità di governo, nell’ambito delle attività di 
valutazione e monitoraggio dell’erogazione dei LEA, nonché delle attività di cui 
all’articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, avvalendosi del NSIS, in 
coerenza con le procedure di interconnessione di cui al citato decreto del 7 dicembre 2016; 

RITENUTO pertanto che la continua evoluzione del NSIS, con le necessarie azioni 
anche al fine di assicurarne la coerenza strategica rispetto al contesto complessivo delle 
iniziative di sanità in rete in essere, tra le quali il Fascicolo Sanitario Elettronico e 
l’Anagrafe nazionale Assistiti, e con la conseguente disponibilità di dati sempre più 
completi, tempestivi e corretti, nonché di strumenti a supporto della lettura, dell’analisi e 
della modellizzazione dei fenomeni sanitari, costituisce un imprescindibile prerequisito per 
la misura delle prestazioni erogate ai cittadini e il monitoraggio sistematico dei LEA, 
obiettivo primario del Ministero della salute, quale garante della tutela della salute sul 
territorio nazionale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, consapevole dell’importanza di garantire 
la continuità dei servizi in argomento con lo stesso livello qualitativo, intende avvalersi 
della facoltà di affidare all’aggiudicatario del contratto in oggetto la ripetizione di servizi 
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analoghi ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 e 
che tale istituto è in questo caso applicabile in quanto i servizi oggetto del nuovo contratto 
sono conformi al progetto di base previsto nel contratto in essere, aggiudicato secondo una 
procedura aperta, e ne è stata esplicitata la possibilità sia nel bando di gara che nel 
contratto originario stipulato tra le parti; 

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al predetto articolo 57, comma 5, lettera 
b) del decreto legislativo n.163/2006, sono applicabili a ciascuno dei due ambiti NSIS e 
SIVEAS, in quanto gli stessi, come specificato nel capitolato di gara, necessitano di 
separati ed autonomi servizi contrattuali e pertanto le predette disposizioni sono applicabili 
ai soli servizi NSIS; 

RITENUTO che la ripetizione del contratto, ai sensi della normativa richiamata, si 
evidenzia essere, per l'Amministrazione, la soluzione in grado di conciliare la massima 
efficienza dell'azione pubblica con la più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie, 
considerato che attraverso di essa si viene ad assicurare la continuità dei servizi allo stesso 
livello qualitativo previsto nel contratto stipulato nel 2014; 

CONSIDERATO inoltre che con note prot. n. 1039/2017 e prot. n. 1038/2017 del 
18 gennaio 2017 la CONSIP S.p.A. in qualità di centrale unica di acquisto per la PA, ha 
accolto la richiesta di questa Direzione di gestire, su specifica procura, le future procedure 
di gara per l’affidamento dei nuovi servizi complessivi nell’ambito dell’evoluzione NSIS 
(servizi professionali, sviluppo e gestione del sistema NSIS), con l’obiettivo di condurre ad 
unità una azione realizzativa che fino ad oggi è risultata suddivisa in distinte partite 
contrattuali, a tutto vantaggio dell’economicità e della efficienza dell’azione 
amministrativa; 

CONSIDERATO che la scadenza del contratto in essere rep. n. 3825 per i servizi di 
sviluppo e gestione del NSIS è il 14 novembre 2018 e che le predette future procedure di 
gara si concluderanno certamente entro il 31 dicembre 2018; 

RITENUTO pertanto opportuno prevedere per la ripetizione del contratto de quo il 
termine del 31 dicembre 2018, unitamente alla previsione di una apposita clausola di 
decadenza alla stipula del contratto con il nuovo fornitore, a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura concorsuale sopra richiamata, al fine di determinare il desiderato 
allineamento dell’affidamento dei servizi professionali rispetto ai servizi di sviluppo e 
gestione; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare l’approvvigionamento ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, comma 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 
2016), non essendo il servizio disponibile tramite convenzione di cui all’articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
(determinazione a contrarre) 
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1. È determinata, per le ragioni esposte in premessa, la ripetizione di servizi analoghi 
ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006, per il 
contratto rep. n. 3826 per l’affidamento dei servizi professionali a supporto dell’evoluzione 
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie a 
supporto del Sistema nazionale di verifica e controllo dell’assistenza sanitaria (SiVeAS), 
con specifico riferimento ai “servizi professionali e program management per la 
realizzazione del NSIS”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del contratto stesso. 

2. Il dott. Stefano Saccone è nominato RUP della procedura. 
 

Articolo 2 
(durata e importo) 

1. Ferma restando la previsione della clausola di decadenza citata in premessa, il 
contratto ripetuto avrà termine il 31 dicembre 2018. L’importo del predetto contratto è 
esposto nella seguente tabella (importi IVA inclusa): 

 

Esercizio 

finanziario\capitolo di 

bilancio 

2017 2018 

Cap. 2200-01 2.080.052,67 1.900.000,00 

 

Articolo 3 
(oneri) 

1. Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 

 
Roma, lì  

       
IL DIRETTORE GENERALE 
      dott. Massimo Casciello* 
 

* firma digitale 
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