REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 15 DEL 15/04/10

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 23-13609
Adempimenti in ottemperanza ai Decreti Ministeriali del 17.12.2008: "Istituzione del sistema
informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare" e "Istituzione della banca dati
finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali".
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di affidare all’ ASL CN1, per consentire gli adempimenti di cui al D.M. 17.12.2008 “Istituzione
del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare” (SIAD) e al D.M.
17.12.2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e
semiresidenziali” (FAR), il coordinamento sovrazonale per la realizzazione degli adeguamenti, così
come sopra descritti in premessa, degli applicativi SAO ADI e LATTEA, della soluzione
informatica atta a consentire la raccolta e la validazione dei dati di competenza delle strutture socio
sanitarie e della realizzazione della nuova soluzione informatica che, nel reingegnerizzare SAO
ADI e LATTEA, dovrà assicurare sia la raccolta dei dati di interesse, sia la corretta alimentazione
dei flussi dell’NSIS, nel pieno rispetto delle previsioni del programma SIRSE di cui alla DGR n. 15
– 8626 del 21 aprile 2008;
- di prendere atto che la Fondazione CRT ha espresso parere favorevole all’utilizzo dello
stanziamento di 610.452,05= €, per l’attuazione del progetto denominato “Webanziani, che prevede
la realizzazione delle attività sopra descritte, in luogo del progetto “Teleanziani”. Tale
finanziamento verrà stanziato nel Bilancio Regionale su un apposito capitolo di nuova istituzione e
sarà trasferito con successivi atti amministrativi all’ASL CN 1;
- di assegnare all’ASL CN1 il finanziamento della Fondazione CRT di cui sopra per la
realizzazione del progetto “Webanziani”, per l’espletamento della funzione di coordinamento
sovrazonale e per la gestione per gli anni 2010 e 2011;
- di prevedere che per la gestione a regime, successiva allo sviluppo (aggiornamento, assistenza ed
integrazioni), la Direzione Sanità provvederà, a favore dell’ ASL CN1, all’accantonamento delle
somme necessarie sull’ UPB DB20091 del bilancio pluriennale 2012 e successivi pari a €.
250.000,00=.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto a dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito della Regione Piemonte.
(omissis)

