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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione N. 514 - Area Generale di 
Coordinamento N. 6 Ricerca Scientifica e N. 20 Assistenza Sanitaria - Informatizzazione dei Ser.T (con 
allegato).

omissis 
PREMESSO 

che la Regione Campania, così come indicato nel Piano Sanitario Regionale 2002-2004, pone attenzione 
all’emergente necessità dì realizzare un sistema informativo, in ambito sanitario, finalizzato 
all’incremento dell’efficacia ed al miglioramento delle capacità di pianificazione e di controllo delle 
iniziative e delle attività; 

che tale capacità organizzativa e di controllo, in grado di perfezionare i metodi, le procedure e gli 
strumenti necessari per gestire l’informazione è esigenza ancor più sentita nel campo delle “dipendenze”; 

che è ormai necessario realizzare una rete di collegamento tra il Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo 
del Settore “Interventi a favore di fasce socio sanitarie particolarmente deboli”, i Ser.T della Regione 
Campania, il Ministero della Salute, nonché l’Osservatorio Europeo di Lisbona, per la trasmissione dei 
flussi informativi; 

VISTO il Progetto Ministeriale “Sesit”, finanziato con il Fondo Lotta alla Droga annualità 1997/99, 
(“Potenziamento delle dotazioni informatiche del Ser.T e implementazione di un sistema dì monitoraggio 
dell’utenza e dei servizi basato sull’utilizzo di standard europei”), cui la Regione Campania ha aderito, 
con nota a firma dell’Assessore alla Sanità n. 1311/SP del 10/03/2003 e con D.G.R. n.3464 del 
28/11/2003, che prevede la realizzazione di sistemi informativi standardizzati in ogni singola regione, al 
fine di predisporre un sistema di monitoraggio nazionale sulle tossicodipendenze, coerente con gli 
standard europei del’OEDT anche in seguito all’emanazione di linee guida da parte dell’Osservatorio 
Europeo sulle Droghe e le tossicodipendenze di Lisbona e in relazione alle mutate esigenze di livello 
nazionale. 

il progetto di massima, relativo alla realizzazione di un sistema informativo per le dipendenze (S.I.D.), 
elaborato dal Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo che si allega alla presente delibera e che prevede 
la dotazione organica di tutti i Ser.T delle necessarie attrezzature informatiche che, mediante l’utilizzo di 
un applicativo già sperimentato dalla Regione Toscana, da personalizzare secondo le esigenze del Servizio 
Tossicodipendenze, dovranno interagire con il sistema informativo regionale che l’A.G.C. Ricerca 
Scientifica sta mettendo a punto insieme all’Assessorato alla Sanità; 

CONSIDERATO 

che per tutto quanto richiede l’acquisizione delle attrezzature hardware previste dal progetto SID, è 
opportuno avvalersi dell’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, con il coinvolgimento del 
Settore di competenza; 

VISTO

che in data 27/10/2003 è giunta comunicazione dell’erogazione da parte del Ministero della Salute di C. 
66.754,53 quale primo acconto del finanziamento previsto dal Progetto Sesit (complessive L. 
323.137.000), a seguito della presentazione di specifico progetto regionale con il quale veniva privilegiata 
la scelta dell’utilizzo gratuito di un software, accreditato presso il Ministero della Salute, che per 
caratteristiche e possibilità di utilizzo ben si adatta all’uso presso le strutture Ser.T (D.D. 154/2004); 

RITENUTO

Che al fine di garantire una più concreta attuazione del progetto SID e viste le carenti risorse e 
economiche del Ser.T, ad integrazione della somma di E. 166.886,33 stanziata dal Ministero della Salute, 
l’Assessorato alla Sanità stabilisce di rendere disponibile la somma di E. 250.000,00 a valere sul Cap. 7162 
della U.P.B. 4.15.38 dell’esercizio finanziario 2005; 

Visto il Piano Sanitario Regionale 2002-2004; 

Vista la D.G.R. n.3464 del 28/11/2003 

Vista la nota Prot. DC 97.11.1572 del 18/7/2001 del Ministero della Salute; 

Vista la L.R. n. 1 del 18/01/2005; 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui s’intende riportato 

di approvare il progetto di massima relativo alla realizzazione di un Sistema informativo per le Dipendenze 
(S.I.D.) che sì allega alla presente deliberazione e della quale forma parte integrante, per un costo 
complessivo di E.416,886,33 =, così analiticamente suddivisi: 

• E. 250.000,00= da imputare al Cap. 7162 della U.P.B. 4.15.38 (I fase) 

• E. 166.886,33= da imputare al cap. 7242 della U.P.B. 4.15,38 (II fase), 

di disporre, data la complessità del sistema da implementare, l’utilizzo delle competenze ed esperienze 
che il Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo ritenesse necessarie nonché l’apporto dell’A.G.C. Ricerca 
Scientifica per il dovuto raccordo in atto in ambito sanitario regionale; 

di demandare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore “Interventi a favore di fasce 
socio-sanitarie particolarmente deboli”, sentita l’A.G.C Ricerca Scientifica, la predisposizione di tutti gli 
atti necessari per la realizza ione del suddetto progetto;  

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.C.; 

di inviare la presente deliberazione all’Assessore alla Sanità, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, all’A.G.C. 
Ricerca Scientifica ed al Settore “Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli” per 
gli adempimenti consequenziali. 

 Il Segretario Il Presidente 
  Brancati Bassolino 






























