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Struttura in staff alla Direzione Aziendale ha il  compito di garantire i flussi – dalle strutture 

di erogazione ai destinatari del debito informativo ovvero alle altre attività di staff – dei dati 

di tutte le attività e prestazioni sanitarie e amministrative aziendali realizzando l’interfaccia 

delle procedure automatizzate. 

 

 
Il SIA, dopo una breve fase di analisi e monitoraggio dell’esistente, diviene realmente 

operativo nel mese di agosto 2008, con il compito di integrare i diversi sistemi informativi 

preesistenti nelle due ex ASL di Reggio Calabria e Palmi inizialmente e Locri successivamente, 

operanti come delle “isole informative” in modo autonomo l’uno dall’altro, completamente 

disaggregati e indipendenti.  

 

Il SIA viene pensato e progettato in modo da supportare una visione unitaria 
ed integrata di tutti i servizi aziendali. 

 
L’Ufficio lavora a pieno regime ed ha finalmente un attribuzione di compiti e funzioni definitiva 

(delibera del 20 dicembre 2008). 

 
Il Sistema Informativo Aziendale è competente di norma per: 

 

1. l'assistenza tecnica ed amministrativa al Direttore generale, quale Responsabile dei sistemi 

informativi;  

2. il supporto tecnico per la conduzione dei Sistemi di elaborazione dati; 

3. la statistica e l'analisi della reportistica periodica finalizzata al supporto decisionale; 

4. fornire la ricaduta informativa  ai clienti  interni ( strutture di staff,amministrative,sanitarie e 

territoriali) che hanno titolo a farne richiesta secondo livelli definiti; 

5. fornire consulenza interna per l’uso corretto della modulistica e dei criteri di rilevazione; 

6. la pianificazione, lo sviluppo e il monitoraggio delle attività del sistema informativo. 

7. la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di tutti 



gli uffici dell’Azienda Sanitaria; 

8. l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi dell’Azienda Sanitaria nel rispetto 

degli standard definiti anche in armonia con le norme regionali, nazionali e comunitarie; 

9. l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni; 

10. la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione 

relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla 

conservazione dei documenti informatici; 

11. gestione della rete e dei servizi infrastrutturali del sistema informativo, 

12. la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia 

informatica e telematica; 

13. il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attività degli 

uffici della Azienda Sanitaria, secondo le indicazioni della Direzione Generale; 

14. rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, 

15. predisposizione delle linee di indirizzo in materia di sistemi informativi. 

16.  monitoraggio dei sistemi informativi. 

17. i pareri e le proposte alla Direzione Generale nel settore di competenza. 

18. raccolta e trasmissione dei dati che vengono prodotti dalle applicazioni gestionali, sia 

sanitarie che contabili, per ottemperare al debito informativo sia verso la Regione sia verso 

lo Stato (Ministero della Salute, ISTAT, Ministero Finanze); 

19. consulenza agli uffici dell'Azienda Sanitaria e rapporti con soggetti esterni per gli aspetti 

riguardanti i dati del sistema informativo 


