DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIVISIONE INFORMATICA
E TELEMATICA

N. DIT/078 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina per l’acquisizione di un corso di e-Learning HL7 Italia volto ad
approfondire la conoscenza dello standard HL7 FHIR - CIG Z2537A4CFE - CUP
B31E20000110009

Il giorno 6 del mese di settembre 2022, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa, sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore ad interim della Divisione Informatica e Telematica
Visti:
• il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
• la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
• il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
• la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
• la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
• la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
• la legge regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in

attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, ha
designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua
qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e
di centrale di acquisto territoriale;
• la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia S.p.A.

per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto-legge n.
66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
• Il Progetto d’Acquisto ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs n.50/2016 sottoscritto dal Direttore DIT ad interim,

Ing. Francesco Surico, dalla Responsabile Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative, Dott.ssa Alessandra
Pepe e dal Responsabile Progetto, Dott. Antonio Caccavo, che evidenzia la necessità di effettuare
l’iscrizione ad un corso avanzato, erogato dall’associazione HL7 Italia, al fine di approfondire la
conoscenza dello standard HL7 FHIR dai contenuti in linea ai temi legati all’evoluzione del Fascicolo
Sanitario Elettronico;
• Visto l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2022, verbale n. 32, in cui il

CdA ha preso atto dell’informativa ricevuta delegando e autorizzando l’Ing. Francesco Surico, in qualità
di Direttore ad Interim della divisione IT, a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento:
Premesso che:
• Le nuove linee guida per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico prevedono l’adozione dello

standard HL7 FHIR per la fruizione dei dati clinici;
• si è reso necessario approfondire la conoscenza di tale standard attraverso un corso avanzato di

formazione erogato dall’Associazione HL7 Italia, unica organizzazione italiana che cura la
localizzazione dello standard HL7 FHIR e che eroga il corso di formazione ai propri iscritti fra i quali è
presente InnovaPuglia S.p.A. in qualità di socio.
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Vista la dichiarazione di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò visto e considerato
DETERMINA

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, sono
conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 e
s.m.i. e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo pari ad €
3.200,00 oltre IVA, in favore dell’Associazione HL7 Italia, Via del Fontanile Anagnino 89/B 00118
Roma - Codice Fiscale 94108690366 e Partita Iva 03076840366;
3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante le risorse del Piano Operativo
“Ecosistema integrato regionale di sanità digitale - Nuove realizzazioni e evoluzioni” e in particolare
dell’Obiettivo Realizzativo “Evoluzione del Sistema Informativo Sanitario Territoriale e del Fascicolo
Sanitario Elettronico (SIST-FSE)” (DIT1910_OR2) - CUP B31E20000110009, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 179 del 08/09/2020 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie della Regione Puglia;
4. di dare atto che, con comunicazione del 01/09/2022, è stata nominato RUP il Dott. Antonio Caccavo
in subentro della Dott.ssa Alessandra Pepe, il cui incarico assegnato con mod. 28 del 29/04/2022 è stato
revocato contestualmente alla nuova nomina;
5. di dare atto che è stato nominato DEC - Direttore dell’Esecuzione del Contratto – il Dott. Antonio
Caccavo, con mod. 28 del 29/04/2022;
6. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione ai sensi dell’Art. 29, comma 1 e 2 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP e all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 2 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e
la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. nei termini di legge.
Il Direttore ad Interim della Divisione IT
Ing. Francesco Surico
Francesco Surico
06.09.2022
06:18:34
GMT+00:00
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