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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 44-13493 
S.I.R.S.E. (Sistema integrato regionale di sanita' elettronica). Avvio del programma e 
approvazione del disciplinare "Anagrafe regionale degli operatori sanitari (OPESSAN). 
Organizzazione e modalita' di gestione". 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare l’avvio del progetto Anagrafe regionale degli operatori sanitari (OPESSAN) dando 
atto che il programma di ingresso in operatività delle Aziende sanitarie regionali sarà realizzato 
secondo criteri di gradualità, in accordo con le Aziende stesse e sulla base di un cronoprogramma 
predisposto dalla Direzione regionale Sanità; 
- di approvare le specifiche funzionali  per l’organizzazione dell’anagrafe  quali riportate nel 
documento titolato: “Anagrafe regionale degli operatori sanitari (OPESSAN).  Organizzazione e 
modalità di gestione” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
- dare mandato alla Direzione regionale “Sanità” di individuare le modalità organizzative che 
consentano l’integrazione tra OPESSAN ed i sistemi di gestione dei dati relativi alla Convenzione 
unica nazionale attualmente utilizzati dalle Aziende sanitarie regionali; 
- di stabilire che laddove vengano adottati provvedimenti che incidono sull’operatività del sistema 
OPESSAN, le strutture regionali, ciascuna con riferimento ai propri ambiti di competenza, 
dovranno tempestivamente comunicare le variazioni al gestore del sistema, CSI - Piemonte, in 
modo che lo stesso possa effettuare le conseguenti attività manutentive; 
- di disporre la costituzione di un gruppo di monitoraggio, coordinato dalla Direzione sanità - 
Settore Assetto Istituzionale e organizzativo delle Aziende sanitari regionali e Sistemi informativi - 
composto da rappresentanti della Direzione innovazione ricerca e università, dell’Agenzia regionale 
per i servizi sanitari, dei settori regionali Assistenza sanitaria territoriale, Assistenza specialistica 
ospedaliera, Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa e Politiche delle risorse umane 
dipendenti e convenzionate con il SSR, cui si affiancheranno, via via, i referenti delle Aziende 
sanitarie coinvolte, con il compito di sovrintendere al processo di realizzazione dell’anagrafe, 
raccordando le esigenze delle diverse amministrazioni e proponendo, con la necessaria tempestività, 
gli eventuali interventi correttivi. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il temine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art: 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


