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DELIBERAZIONE n° 40 del 15.01.2013 

 

OGGETTO:  Acquisto sistema informatico gestionale della radioterapia  finalizzato  

all’abbattimento delle liste di attesa  del p.o. San Francesco  di Nuoro  - 
Aggiudicazione Ditta OPENGRAPH srl ROMA -  cod. CIG. 4816805939 

 
 

DIRETTORE GENERALE   

Dr. ANTONIO MARIA SORU  

 
 

VISTO            il “Piano regionale  di Governo delle liste d'attesa per il triennio 2010-2012 e 

pianificazione strategica delle attività di controllo, sostituzione della Delibera G.R. 

n. 30/62 del 12-7-2011 Approvazione definitiva.” ratificato  con Deliberazione 

della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/57 del 23-9-2011 contenente 

l’indicazione dei tempi d’attesa massimi stabiliti; 

 
VISTA  la Deliberazione della Regione Sardegna n. 46/44 del 27-12-2010 avente per 

oggetto “Interventi di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo 
prescrizione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie di 
specialistica ambulatoriale per il governo delle liste di attesa. Assegnazione delle 
risorse disponibili per l’anno 2010 (Bilancio regionale 2010, UPB S05.03.007 – 
capitolo SC05.0670); 

 
PRESO  ATTO  -  che con deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 29.02.2012, l’ Azienda 

sanitaria di Nuoro  ha: 
  recepito le linee guida della R.A.S.; 
  approvato il piano attuativo Aziendale di contenimento dei tempi di attesa;  
  approvato il  piano finanziario  di previsione della spesa ; 

 
- che con  deliberazione n. 1445 del 26/11/2012  nel rispetto del piano 

finanziario di cui alla deliberazione succitata ,  è stato approvato in via 
definitiva il piano di spesa dettagliato, suddiviso per interventi,  onde consentire 
l’immediata attivazione delle procedure di gara per l’utilizzo delle risorse 
assegnate  ; 

 

ACCERTATO       che il piano di utilizzo su citato prevede l’acquisto  di un sistema informatico  
         per l’ u.o. di Radioterapia del p.o. San Francesco di Nuoro;   

 
VISTA                 la deliberazione n. 602 del 19.05.2011 con la quale è stata sottoscritta una 

collaborazione  con la Struttura di Radioterapia del Policlinico Universitario A. 
Gemelli di Roma e la struttura di Radio-Oncologia del p.o. San Francesco di 
Nuoro, ed è stato approvato il regolamento attuativo delle attività, finalizzato  a  
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migliorare la qualità dei servizi offerti  per le attività assistenziali, di ricerca, di 
didattica e di formazione del personale, nonché per la condivisione di linee 
guida e protocolli clinici per la prescrizione dei trattamenti con l’utilizzo delle 
diverse tecnologie,  con lo scopo di implementare l’eccellenza nelle  
radioterapie oncologiche integrate ;  

 
DATO ATTO       che,  per rendere operativa tale  convenzione , si rende necessario avvalersi di 

una piattaforma condivisa di raccolta dati, attraverso opportuni programmi di 

trasferimento automatico degli stessi per la elaborazione dei report clinici, 

epidemiologici e scientifici; 

VISTA             la richiesta del 3.12.2012  pervenuta dal Responsabile del Servizio di 

Radioterapia del p.o. San Francesco di Nuoro , intesa ad ottenere, con urgenza, 

l’acquisto di n. 1 sistema informatico gestionale della radioterapia denominato 

“spider”, unico presente sul mercato ideato e realizzato per le esigenze della 

Radioterapia   utilizzato presso il Policlinico Gemelli di Roma,  finalizzato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 attivare il monitoraggio dei parametri di controllo qualità mediante la 
tracciabilità informatizzata delle richieste,  prestazioni, esiti e trattamenti ecc. 
 attingere informazioni necessarie alla ricerca e al miglioramento continuo  
dei processi terapeutici con l’interconnessione con i centri universitari di 
eccellenza; 
 programmare gli schemi-terapeutici 
 pianificare le prestazioni ambulatoriali, di day hospital e radioterapia in base 
alle risorse presenti, oltre a stabilire eventuali vincoli di propedeuticità tra le 
attività, gestire il sistema di ceck-in e di chiamata elettronica per l’identificazione 
e regolamentazione del flusso dei pazienti ai servizi erogati, assicurare la 
gestione “intelligente” delle code in sala d’attesa; 
 realizzare le liste di servizio, accettazioni, rimandi per coordinare le fasi del  
       percorso diagnostico –terapeutico;  
 creare la cartella clinica  oncologica differenziata per ciascuna patologia 
       tumorale; 
 creare in modo automatico una completa rendicontazione economica delle 

attività di radio-oncologia   ; 
 
PRESO ATTO     dell’offerta n. 12120005 del 13.12.2012  e della nota di integrazione  del 

28/12/2012,  presentate  dalla ditta Opengrafh S. e T. srl di Roma, a seguito della 
richiesta di preventivo prot. 58670 del 12.12.2012,  con la quale dichiara l’ 
esclusiva ideazione, progettazione e realizzazione del software gestionale 
denominato SPIDER , dettaglia inoltre tutte le attività e  servizi inerenti la 
fornitura, fra le quali: analisi, installazione, personalizzazione, configurazione, 
formazione e affiancamento al personale , integrazione con i sistemi informatici 
Aziendali e Regionali in uso,   fornitura di licenze d’uso per 40 postazioni di 
lavoro ad accesso contemporaneo, al costo complessivo di   €.90.000  iva 
compresa; 

 
   VISTA                      la relazione dell’ing. Clinico del 20.10.2012 N.17-12-12 con la quale  esprime 

la valutazione di congruità dell’offerta; 

 
DATO ATTO         che l’acquisto di che trattasi è stato disposto ai sensi dall’art. 57 comma 2 e  

lett. B) dell’art.125 del d.lgs 163/2010;  
 
PRESO ATTO         che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 

presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale; 
 



Prop 5/2013  

VISTO                 il D.Lgs. n.502/1992 e successive modifiche e integrazioni 

VISTO                il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994; 

VISTA         la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011; 
 
VISTO                 il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore    

                            Sanitario ,  resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale; 
 
 
 

DELIBERA 

 

 di aggiudicare, per le considerazioni sin’ ora esposte, la fornitura alla ditta 

Opengrafh S. e T. srl di Roma, il software gestionale denominato SPIDER al 

prezzo complessivo di €.  90.000 iva  compresa, alle condizioni descritte nel 

preventivo del  13/12/2012 n.12120005 e nella nota di integrazione  del 

28/12/2012, ,   che si allegano  alla presente sotto la lettera a) per farne parte 

integrante e sostanziale, occorrente per il Servizio di Radioterapia del p.o. San 

Francesco di Nuoro; 
 

 di imputare la spesa complessiva di  €. 90.000     compresa  iva 21%,  sul 
conto 012020701 a valere sui  fondi  di cui alla deliberazione n. 1445 del 
26/11/2012   citata in premessa ; 
 

  incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la parte di 
propria competenza i Servizio Provveditorato e Risorse materiali , Affari 
Generali, Segreteria del Project Financing, Bilancio del Dipartimento 
Amministrativo dell’Azienda USL n. 3; 

 
 

DIRETTORE GENERALE   

f.to Dr. ANTONIO MARIA SORU  
 

Direttore del Servizio Provveditorato  
  f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 
Il Dirigente Amministrativo  
    f.to  Dr. Antonello Podda  
 
  Funzionario referente  
       f.to  Antioca Serra  
 

 

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.n. 502/92 e successive modificazioni*  

          Favorevole                                                                                  Favorevole           
  Il Direttore Sanitario                                                                     Il Direttore Amm.vo 
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina                                f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 

*in caso contrario leggasi relazione allegata  
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal 15.01.2013 

 

                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                       AFFARI GENERALI 

f.to Dott.Francesco Pittalis 
 

 * 



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 
L.R. 10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 
____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott.Francesco Pittalis 

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Resp. Servizio AA.GG. C  

 Resp. Servizio Bilancio I  

 Resp. Provveditorato risorse materiali  R  

 Segreteria del Project  financing                                       I  

  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


