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_ _ __
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Oggetto:

Estensione all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti
Marche Nord" del sistema informativo integrato Open
Act

Prot. Segr.
1472

Lunedì
11 novembre 2019, nella sede della Regione Marche. ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
s i è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza. assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ __ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ __ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11,__________________
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OGGETTO: Estensione ali' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" del sistema informativo
integrato Open Act.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F.
Informatica e Crescita Digitale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi t1portati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in meIito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali che contiene
il parere favorevole di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l
DELIBERA
l. di estendere all ' Azienda Ospedali era "Ospedali Riuniti Marche Nord" il sistema informativo Open

Act, istituito con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014 n. 1400, come sistema
informativo integrato rilevante ai fini dell ' art. 6 della legge regionale n. 7/2003 ;
2. di confermare che sul sito www.norme.marche.it essi continuano a essere visibili in versione
integrale a fini di trasparenza;
3. di stabilire che il sistema Open Act garantisce la visibilità in versione integrale di tali atti agli organi
della Regione e ai dirigenti della Giunta ai quali sono affidati i compiti di vigilanza di cui all ' art. 5
della L.R. n. 13/2004;
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4. di stabilire che gli ffetti del presente atto decorrono dal giorno l
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
Con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014 n. 1400, è stato istituito il sistema informativo
denominato "Open Act", che, nell'ottica del digital first permette la predisposizione e la firma dei
provvedimenti dei dirigenti regionali sotto forma di originali digitali.
A seguito della sperimentazione avviata con il suddetto atto, la Giunta regionale, con deliberazione del 6
giugno 2016 n. 573, ha adottato il sistema informativo Open Act come sistema informativo integrato regionale,
estendendone l'applicazione ai decreti adottati dal Segretario generale e dai dirigenti della Giunta.
Con la citata deliberazione, la posizione di funzione "Sistemi informativi e telematici"(oggi P.F. Informatica
e crescita digitale") è stata incaricata di fornire le attività di supporto e le infrastrutture tecnologiche necessarie
al funzionamento del sistema OPENACT e ad effettuare l'analisi propedeutica all'avvio del sistema stesso
anche presso le strutture del Consiglio regionale, delle aziende ospedaliere, dell'Istituto di recupero e cura a
carattere scientifico di Ancona (INRCA) , dell'azienda sanitaria unica regionale e delle sue articolazioni ai
sensi legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), e degli enti
dipendenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti
e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
Con DGR 12/11/2018, n. 1489, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione tipo tra Regione Marche ed
enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi e sistemi informatici regionali, tra i
quali il sistema informativo Open Act.
Si tratta di una misura che si inquadra nel contesto del più generale impegno della regione a promuovere sul
territorio la digitalizzazione dell'azione amministrativa, in un'ottica di semplificazione e per garantire servizi
più efficienti a cittadini e imprese.
L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" ha richiesto l'attivazione di specifici serVIZI
informatici, tra i quali anche OpenAct; è stata quindi portata a termine la fase dell'analisi del fabbisogno ed
effettuata la necessaria fase di test preliminare, che si è conclusa con esito positivo.
La convenzione tra Regione Marche e 1'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è stata
sottoscritta in data 06.08.2019 (rep.int.n. 642/2019) con durata fino al 31/12/2021.
Pertanto il sistema Open Act è il sistema informativo da utilizzarsi per gli atti da adottarsi da parte dei dirigenti
dell' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" con decorrenza dal 19.11.2019, .ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 della legge regionale 12/05/2003, n. 7.
Quanto al regime di conoscibilità degli atti adottati, con il sistema informativo Open Act, in coerenza con
quanto stabilito con la DGR n. 9 ottobre 2017, n. 1158, gli atti continueranno ad essere visibili sul sito
www.norme.marche.itin forma integrale a fini di trasparenza. Il sistema Open Act garantirà inoltre la visibilità
in versione integrale per gli organi della Regione e per i dirigenti della Giunta ai quali sono affidati i compiti
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di vigilanza di cui all' art. 5 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 recante " norme concernenti le agenzie,
gli enti dipendenti e le aziende operanti in materie di competenza regionale" .
Le attività formative necessarie per l'utilizzazione del sistema informativo Open Act sono garantite in
attuazione dell'articolo 3, conuna 6 della convenzione sottoscritta.
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
ESITO DELL ' ISTRUTTORlA
In base alle motivazioni sopra esposte si propone alla Giunta Regionale:
l. di estendere all ' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" il sistema informativo Open
Act, istituito con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014 n. 1400, come sistema
informativo integrato rilevante ai fini dell ' art. 6 della legge regionale n. 7/2003;
2. di confermare che sul sito www.norme.marche.it essi continuano a essere visibili in versione
integrale a fini di trasparenza;

3. di stabilire che il sistema Open Act garantisce la visibilità in versione integrale di tali atti agli organi
della Regione e ai dirigenti della Giunta ai quali sono affidati i compiti di vigilanza di cui all'art. 5
della L.R. n. 13/2004;
4. di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dal giorno 19.11.2019.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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ENTO

~~

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE , ORGANIZZATIVE E
STRUMENTALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nel!' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della
Regione Marche.
Infine, il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara, ai sensi dell'art . 47 DPR n. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n.
64/2014.
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