
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE ICT ANNI 2021 – 2023 - APPROVAZIONE

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria redatta, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 5.1.) del “Regolamento dei Provvedimenti” - previa 
acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, 
in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.



PROPOSTA ISTRUTTORIA

Premesso che:

l’informatica nella pubblica amministrazione si pone quale strumento cardine per accrescere la 
trasparenza amministrativa che, costituendo principio fondamentale del diritto amministrativo, 
trasversalmente interessa tutti gli ambiti strategici dell’Amministrazione nell’ottica di una maggiore 
efficienza, efficacia ed economicità;

il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005 e s.m.i.) ha tracciato il quadro 
normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Le successive 
modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo verso una PA 
moderna, digitale e sburocratizzata;

l’art. 14.bis c. 2 del CAD “Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)”, prevede che AgID ogni anno 
emani il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, da approvarsi entro il 30 
settembre di ogni anno dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, contenente 
la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei 
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni;

l’art. 12 comma 1 del CAD “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni nell’azione amministrativa” prevede che le PA sono tenute, nel rispetto della loro 
autonomia, a porre in essere azioni in conformità con gli obiettivi indicati nel Piano nazionale 
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

il Piano Triennale per l’informatica (Piano Triennale o Piano) costituisce strumento essenziale per 
promuovere la trasformazione digitale dell’Ente. Il piano triennale rappresenta la naturale 
evoluzione di quanto descritto nei precedenti piani e di tutte le attività che l’A.O.U. ha posto in 
essere in termini di informatizzazione e digitalizzazione. Il piano è redatto in conformità a quanto 
indicato dal Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale e, specificatamente, con quanto indicato all’art. 9 “Indicazioni per le pubbliche 
amministrazioni”;

il Piano deve porsi quale l’obiettivo di declinare la visione strategica ed i modelli che guideranno 
l’evoluzione dell’ICT dell’A.O.U. nel prossimo triennio;

coerentemente con gli obiettivi definiti per il Legislatore dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il Piano 
vuole dare una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di 
digitalizzazione sia semplificando le relazioni con cittadini e imprese attraverso l’uso competitivo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sia attraverso la ricerca di un 
miglioramento continuo dei processi interni dell’Ente;

il Piano rappresenta quindi la sintesi di un percorso nel quale le risorse aziendali convergono per 
conseguire l’obiettivo di ridurre la burocrazia, migliorare la qualità dei servizi offerti, semplificare il 
rapporto con i propri utenti e realizzare infrastrutture e piattaforme abilitanti ad una visione 
organizzata e sistemica dell’azienda. 



Dato atto che con Deliberazione n. 1078 del 19/11/2019 il Direttore Generale dell’A.O.U. nominava 
quale Responsabile della Transizione Digitale - ai sensi dell’Art. 17 del CAD – la dottoressa 
Simona CAPRA in qualità di Direttore della S.C. Sistemi Informativi.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Piano Triennale ICT 2021- 2023, 
dando altresì atto che dall’adozione del presente provvedimento non discende direttamente alcun 
onere di spesa e che i singoli interventi che lo compongono, saranno oggetto di specifici 
provvedimenti in cui saranno individuati i relativi oneri finanziari.

Stante l’urgenza di provvedere in merito, si propone di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto di condividere la proposta

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte nelle premesse, il Piano Triennale ICT 2021 - 2023 
dell’A.O.U. allegato al presente atto che, identificato quale AL01, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2. di demandare a successivi atti amministrativi lo sviluppo delle attività gestionali di dettaglio, 
volte alla realizzazione di ogni singolo intervento pianificato facente parte dei Piano sopra 
citato, assumendone i relativi impegni di spesa;

3. di dare mandato al Responsabile della Transizione Digitale affinché al Piano Triennale ICT 
2021 – 2023 dell’A.O.U. sia data idonea pubblicità anche mediante pubblicazione all’interno 
del sito dell’Azienda e nel portale della Trasparenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni diretti di spesa;

5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SOGGETTO PROPONENTE
IL DIRETTORE S.C. SISTEMI INFORMATIVI

    Dr.ssa Simona Capra



IL DIRETTORE GENERALE

RICEVUTA LA SOPRAESTESA PROPOSTA ISTRUTTORIA

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario che vengono acclusi al 
presente provvedimento;

Richiamato l’articolo 7 comma 1 secondo capoverso del Regolamento dei 
Provvedimenti;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ASSUMENDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021
Dott. Gianfranco Zulian

       

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa


