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OGGETTO: Adozione di misure organizzative relative al Laboratorio di Telematica Sanitaria.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DELIBERA
DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladieci
il giorno due del mese di MARZO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Franco ZIGRINO nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°048 del 6 marzo 2007.
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OGGETTO: Adozione di misure organizzative relative al Laboratorio di Telematica Sanitaria.
Premesso che, con provvedimento n. 490 dd. 27.12.2007, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste aveva deliberato di subentrare all’IRCCS Burlo
Garofolo nella gestione del Laboratorio di Telematica Sanitaria presso il Consorzio Area di
Ricerca Scientifica e Tecnologica “Area Science Park” di Trieste, assumendone in proprio la
gestione e le attività ad esso relative con l’intento di investirlo di contenuti innovativi e di
avanzare nuove proposte progettuali;
che con Del. 244 del 26/06/09 questa amministrazione ha deciso di non rinnovare il
contratto di locazione dei locali presso il Consorzio Area Science Park di Trieste
considerando che, essendosi già conclusa la fase sperimentale dell’attività svolta, si rendeva
necessario provvedere all’applicazione pratica dei modelli studiati;
atteso che per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria risulta più agevole e funzionale
realizzare tale fase attuativa in ambito aziendale, con conseguente razionalizzazione dei costi
e ricadute positive in termini economici, anche in considerazione del fatto che le attività di
ricerca vengono comunque proseguite all’interno delle strutture dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste;
preso atto dell’avvenuto trasferimento del Laboratorio di Telematica Sanitaria,
comprensivo delle attrezzature in esso contenute, presso la Struttura Complessa Informatica
e Telecomunicazioni, attualmente sita nel comprensorio dell’Ospedale Maggiore;
preso atto del forte interesse dell’Azienda di continuare ad occuparsi, per mezzo del
summenzionato Laboratorio, in particolare di formazione connessa all’utilizzo di procedure
informatiche in ambito sanitario per il supporto ad attività di formazione ed aggiornamento
continuo (ECM) del personale sanitario, della messa a punto di soluzioni avanzate e di
applicazioni tecnologiche per il miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza sanitaria e
per la formazione medica a distanza, da realizzarsi anche mediante l’utilizzo di mezzi
informatici e telematici avanzati (quali nuove applicazioni software e algoritmi specializzati,
ponti radio, sistemi satellitari, ecc.), dell’applicazione di procedure informatiche a metodiche
diagnostiche quali la tomografia assiale computerizzata (TAC), da utilizzarsi anche nel settore
scientifico-disciplinare della medicina legale ed affini e di studi ed applicazioni nel settore
della sicurezza informatica, dell’applicazione pratica della Privacy ai dati clinici e di studi di
metodiche di computer forensic, in particolare applicati anche a sistemi informatici contenenti
dati clinici;
rilevato che tale Laboratorio continuerà ad essere diretto e coordinato dal Direttore della
S.C. Informatica e Telecomunicazioni ing. Cinzia Spagno, il quale si avvarrà della
collaborazione di personale qualificato nelle discipline sopra menzionate;
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ritenuto che, nelle more della nomina del Responsabile dell’Unità di Ricerca e-learning,
detto incarico venga provvisoriamente assunto dal Direttore della S.C. Informatica e
telecomunicazioni ing. Cinzia Spagno;
visto il documento prot. n. 3760/8 D12 del 20/03/08, allegato ai documenti
d’insediamento della Struttura di ricerca presso il consorzio Area Science Park,
rappresentativo della struttura e dell’organigramma del Laboratorio di Telematica Sanitaria;
ritenuto di nominare il dott. Fabio Cavalli Responsabile dell’Unità di Ricerca in
Paleoradiologia e Scienze affini, di nominare il Responsabile dell’Ufficio Privacy e trattamento
dati sensibili Graziano de’ Petris Responsabile dell’Unità di Ricerca in Telemedicina e
dell’Unità di Ricerca in Sicurezza Informatica e Privacy, l’Amministratore di Sistema Marco
Krecic quale unità afferente all’Unità di Ricerca Sicurezza Informatica e Privacy;
ritenuto di assegnare le necessarie funzioni amministrative e di supporto all’attività del
Laboratorio di Telematica Sanitaria alla collaboratrice amministrativa della Struttura
Complessa Informatica e Telecomunicazioni Cinzia Torre;
ritenuto di denominare la struttura - Laboratorio di Telematica Sanitaria ”Franco Sasso” in memoria del Prof. Franco Sasso, in virtù dei suoi studi innovativi nel settore dell’informatica
medica applicata, della biostatistica e delle sue ricerche scientifico – cliniche che hanno
costituito la base di partenza del lavoro dell’Unità di Ricerca in Telemedicina;
preso atto che all’istruzione del presente provvedimento hanno collaborato, ciascuno
per gli ambiti di propria competenza, il Direttore della la S.C. Informatica e Telecomunicazioni,
il responsabile dell’Ufficio Privacy e gestione dei dati sensibili e il Direttore della S.C. Affari
Generali e Legali;
preso atto che con successivo e separato provvedimento verranno approvati i tariffari
per le prestazioni erogate a terzi;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Generale
delibera
1) di prendere atto dell’avvenuto trasferimento del Laboratorio di Telematica Sanitaria, già sito
nel Consorzio Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica “Science Park” di Trieste, presso la
Struttura Complessa Informatica e Telecomunicazioni, attualmente sita nel comprensorio
dell’Ospedale Maggiore;
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2) di nominare il Direttore della S.C. Informatica e telecomunicazioni ing. Cinzia Spagno
Direttore del Laboratorio di telematica Sanitaria e Responsabile dell’Unità di Ricerca elearning, nelle more dell’individuazione di un Responsabile di detta Unità di Ricerca;
3) di nominare il dott. Fabio Cavalli Responsabile dell’Unità di Ricerca in Paleoradiologia e
Scienze affini, di nominare il Responsabile dell’Ufficio Privacy e trattamento dati sensibili
Graziano de’ Petris Responsabile dell’Unità di Ricerca in Telemedicina e Responsabile
dell’Unità di Ricerca in Sicurezza Informatica e Privacy, l’Amministratore di Sistema Marco
Krecic quale unità afferente all’Unità di Ricerca Sicurezza Informatica e Privacy;
4) di assegnare le necessarie funzioni amministrative e di supporto all’attività del Laboratorio
di Telematica Sanitaria alla collaboratrice amministrativa della Struttura Complessa
Informatica e Telecomunicazioni Cinzia Torre;
5) di denominare la struttura - Laboratorio di Telematica Sanitaria ”Franco Sasso” -, in
memoria del Prof. Franco Sasso, in virtù dei suoi studi innovativi nel settore dell’informatica
medica applicata, della biostatistica e delle sue ricerche scientifico – cliniche che hanno
costituito la base di partenza del lavoro dell’Unità di Ricerca in Telemedicina;
6) di approvare i Regolamenti delle quattro Unità di Ricerca del Laboratorio di Telematica
Sanitaria, allegati e facenti parte integrante del presente provvedimento;
Con successivo e separato provvedimento verranno approvati i tariffari per le prestazioni
erogate a terzi.
Nessuna spesa consegue al presente provvedimento.
Il presente atto diviene esecutivo il giorno della sua esposizione all’Albo Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco Zigrino

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Marco Fachin

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Luca Lattuada

