PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2187

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Programma TrentinoSalute4.0 per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione del Servizio Sanitario
Provinciale e della sanità digitale. Approvazione dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma per la
XV legislatura tra PAT e FBK, parziale modifica della cabina di regia definita con delibera 2412/2016
e impegno della spesa per il triennio 2017-2019.

Il giorno 14 Dicembre 2017 ad ore 08:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2412 di data 20 dicembre 2016, è stata approvata la
Costituzione del Programma TrentinoSalute4.0 per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione del
Servizio Sanitario Provinciale e della sanità digitale, affidandone responsabilità amministrativa alla
Fondazione Bruno Kessler.
Con la citata deliberazione, la Giunta Provinciale ha dato atto che le spese necessarie al
funzionamento di TrentinoSalute4.0, relativamente al triennio 2017-2019, ammontano a complessivi
euro 1.350.000,00. La Giunta Provinciale ha autorizzato l’utilizzo di euro 450.000,00 già impegnati
sul capitolo 444200 e riaccertate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1109/2016,
nell’esercizio finanziario 2016 con gli impegni n. 127620 e 127621, rinviando a successivo
provvedimento l’autorizzazione e l’impegno dei restanti euro 900.000,00, nonché l’approvazione di
specifico Atto aggiuntivo all’Accordo di programma tra PAT e FBK in cui definire gli aspetti di
dettaglio e gli adempimenti connessi al trasferimento della predetta somma.
La citata deliberazione affida la Governance del Centro di competenza TrentinoSalute4.0 a due
organismi, composti da rappresentanti di ciascuno dei tre enti che formano il Centro: la Cabina di
Regia e il Comitato Esecutivo.
La Cabina di Regia ha il compito di definire e proporre le strategie di alto livello (indirizzi), di
presidiarne l’attuazione e di valutare i risultati raggiunti, ed è composta da:
• il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale;
• il Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
• il Segretario Generale della Fondazione Bruno Kessler.
Per mero errore materiale non era stato inserito nel provvedimento e nel documento allegato il
riferimento al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza, quale componente effettivo
della Cabina di Regia.
Il Comitato Esecutivo definisce i programmi, pianifica le attività e garantisce il monitoraggio dei
risultati raggiunti.
In tale contesto, in data 10 ottobre 2017, si è tenuta la prima riunione della Cabina di Regia che ha
approvato i documenti elaborati dal Comitato esecutivo relativi al Modello di funzionamento e
organizzazione di TrentinoSalute4.0, al Piano di attività per il triennio 2017-2019 e al rendiconto dei
risultati conseguiti nel 2017.
Si ritiene quindi di procedere ora a quanto previsto dalla suddetta Deliberazione n. 2412/2016,
autorizzando la spesa dei restanti 900.000,00 euro per la realizzazione delle attività del Centro di
competenza TrentinoSalute4.0, ivi compresa l’eventuale partecipazione a programmi di rete
nazionali sulle tematiche specifiche proprie di TrentinoSalute4.0, da trasferirsi a FBK secondo
quanto definito nell’Atto aggiuntivo allegato e parte integrante del presente provvedimento, e
mettendo a disposizione l’importo finanziario complessivo di euro 900.000,00 sul capitolo 444200
sugli esercizi finanziari 2017-2019 al Servizio Istruzione e formazione secondo grado, università e
ricerca.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
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-

udita la relazione;
visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, alla FBK la somma di euro 900.000,00
euro per la prosecuzione delle attività del Centro di competenza TrentinoSalute4.0, di cui alla
deliberazione n. 2412 di data 20 dicembre 2016, ivi compresa l’eventuale partecipazione a
programmi di rete nazionali sulle tematiche specifiche proprie di TrentinoSalute4.0;
2. di approvare l’atto aggiuntivo all'accordo di programma per la XV legislatura tra PAT e FBK,
quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento per la somma totale di euro
900.000,00, ai sensi dell’articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, nel rispetto dell’esigibilità della spesa, impegnando la stessa nel seguente modo:
o euro 79.650,00, sul capitolo 444200 dell’esercizio finanziario 2017;
o
euro 336.000,00, sul capitolo 444200 dell'esercizio finanziario 2018 - FPV 2017;
o euro 74.000,00 sul capitolo 444200 dell’esercizio finanziario 2018;
o euro 410.350,00 sul capitolo 444200 dell’esercizio finanziario 2019;
4. di mettere a disposizione l’importo finanziario di cui al punto 3) al Servizio Istruzione e
formazione secondo grado, università e ricerca, per l’assegnazione vincolata delle risorse a
FBK;
5. di integrare la composizione della Cabina di Regia di Trentino Salute 4.0 con il Dirigente
Generale del Dipartimento della Conoscenza;
6. di confermare quanto altro disposto con la deliberazione n. 2412 del 20 dicembre 2016.
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Adunanza chiusa ad ore 09:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Accordo aggiuntivo

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Allegato parte integrante
Allegato - Atto aggiuntivo
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA XV LEGISLATURA
tra
Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia), con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale
n. 00337460224, rappresentata dal Presidente, Ugo Rossi, nato a xxx il xx xxxxx xxxx, in forza di quanto
disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. XXXXXXX di data
XXXXXXXXXXXXXXX
e
Fondazione Bruno Kessler (di seguito denominato FBK), con sede legale in Trento, via Santa Croce, 77,
Codice Fiscale e partita IVA 02003000227, rappresentata per la carica dal prof. Francesco Profumo, nato a
xxxx il giorno xx xxxxxx xxxx, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e
legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione;
Premesso che:
• la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler hanno sottoscritto in data 14
gennaio 2016-6 febbraio 2016 l’Accordo di Programma 2015-2018 (di seguito Accordo), approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 di data 18 dicembre 2015;
•

la Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2412 di data 20 dicembre 2016, ha
approvato la Costituzione del Programma TrentinoSalute 4.0 per la promozione e lo sviluppo
dell'innovazione del Servizio Sanitario Provinciale e della sanità digitale, affidandone responsabilità
amministrativa alla Fondazione Bruno Kessler;

•

con la medesima deliberazione, la Giunta Provinciale ha dato atto che le spese necessarie al
funzionamento di Trentinosalute4.0, relativamente al triennio 2017-2019, ammontano a complessivi
euro 1.350.000,00. La Giunta Provinciale ha autorizzato l’utilizzo di euro 450.000,00 già impegnati
sul capitolo 444200 e riaccertate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1109/2016,
nell’esercizio finanziario 2016 con gli impegni n. 127620 e 127621, rinviando a successivo
provvedimento l’autorizzazione e l’impegno dei restanti euro 900.000,00;

•

le principali funzioni di TrentinoSalute4.0, descritte in dettaglio nel progetto allegato al presente Atto
Aggiuntivo quale sua parte integrante e sostanziale, sono di indirizzo, programmazione, sviluppo e
promozione della Sanità Digitale in provincia di Trento da un lato, attraverso l’analisi dei fabbisogni
e la definizione di modelli tecnico-organizzativi innovativi abilitati dalle tecnologie di sanità digitale
e dall’altro mediante la progettazione, lo sviluppo, la sperimentazione, la validazione e la messa a
servizio di applicazioni/soluzioni di e/mHealth e l’ingegnerizzazione dell’infrastruttura della
piattaforma TreC;

•

la deliberazione della Giunta provinciale n. XXX di data XXXXXXX ha approvato la stipulazione
del presente Atto Aggiuntivo;

•

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione
antimafia non è richiesta;
tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.
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Articolo 2 – Programma TrentinoSalute4.0
Come già previsto dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2412 di data 20 dicembre 2016, la Provincia
si avvale della Fondazione Bruno Kessler per la gestione tecnico-scientifica e amministrativa del Centro di
Competenza per la sanità digitale denominato “TrentinoSalute4.0”.
Il programma triennale 2017-2019 rappresenta le linee di indirizzo gestionale e le aree di lavoro di
TrentinoSalute4.0
Programma triennale

2017

2018

2019

Avvio del Centro di Competenze della Sanità Digitale – Trentino Salute 4.0
Avvio osservatorio
Avvio monitoraggio progetti
Supporto all’implementazione dei progetti
Funzionamento del Centro di Competenze della Sanità Digitale – Trentino
Salute 4.0
Supporto per la definizione obiettivi PAT annuali per la sanità digitale
Sviluppo ipotesi di strategia per una o più aree di interesse (es. Big data per
il 2017)
Definizione proposta di Strategia della sanità digitale Trentino 4.0 – Agenda
sanità digitale 2018-2025
Revisione proposta di Strategia della sanità digitale Trentino 4.0 – Agenda
sanità digitale 2018-2025
Revisione proposta di Strategia della sanità digitale Trentino 4.0 – Agenda
sanità digitale 2018-2025
In relazione agli aspetti inerenti la corrispondenza del progetto alle linee di indirizzo definite dalla Giunta
Provinciale, nonché agli aspetti di raccordo con le altre iniziative in ambito sanitario la struttura provinciale
di riferimento è il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale (referente dott. Diego Conforti); per gli aspetti
connessi alla gestione dell’accordo di programma tra Provincia e Fondazione Bruno Kessler la struttura
provinciale di riferimento è il Servizio Istruzione e Formazione di Secondo Grado, Università.
Il costo complessivo del programma è pari ad Euro 1.350.000,00. La Giunta Provinciale, con la citata
deliberazione n. 2412 di data 20 dicembre 2016 ha autorizzato l’utilizzo di euro 450.000,00 già impegnati
sul capitolo 444200 e riaccertate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1109/2016, nell’esercizio
finanziario 2016 con gli impegni n. 127620 e 127621, mentre i restanti euro 900.000,00 trovano copertura
sul capitolo del bilancio provinciale n. 444200.
Articolo 3 – Modalità di erogazione e di rendicontazione
Il finanziamento provinciale sarà erogato a favore di FBK, secondo le normali procedure previste
dall’Accordo, previa attestazione da parte del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale sulla regolare
esecuzione delle attività.
Con le tempistiche previste per la rendicontazione già definite dall’Accordo, FBK dovrà presentare una
sintetica relazione delle attività svolte (che potrà essere costituita anche dalla documentazione approvata
dalla Cabina di regia) ed una rendicontazione dei costi sostenuti ed eventuale entrate conseguite da altri
soggetti pubblici o privati diversi dalla Provincia.
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Si richiama, altresì, la deliberazione di G.P. n. 2412/2016 di approvazione del Programma TrentinoSalute4.0
in cui sono definite le modalità di rendicontazione delle attività e dei risultati da parte del Comitato esecutivo
alla Cabina di Regia.
Articolo 4 – Rinvii
Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell’Accordo in essere.
Articolo 5 – Disposizioni fiscali
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Atto Aggiuntivo è a carico della Fondazione Bruno
Kessler.
Agli effetti fiscali il presente atto aggiuntivo rientra tra gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la
registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.
Redatto in un originale ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
Trento, li, _____________________
Per la Fondazione Bruno Kessler

Trento, li, ________________________
Per la Provincia Autonoma di Trento
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