
ALLEGATO 2 

Descrizione sintetica delle attività programmate e relativo cronogramma per 

l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi 

di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie (articolo 1, comma 510, 

Legge 30 dicembre 2018, n 145) 
 

Di seguito si descrive lo scenario attuale (AS IS) e quello previsto a seguito degli interventi programmati 
(TO BE) per il raggiungimento dei seguenti obiettivi nella Regione CAMPANIA : 

! Obiettivo 1: Implementazione o ammodernamento del sistema CUP interaziendale o regionale 

! Obiettivo 2: Collegamento al sistema CUP interaziendale o regionale di tutti gli erogatori 

(pubblici/privati accreditati) 

! Obiettivo 3: Inserimento nel sistema CUP interaziendale o regionale di tutte le agende pubbliche/private 

! Obiettivo 4: Attivazione di canali di accesso digitalizzati al sistema CUP interaziendale o regionale 

AS IS 

SITUAZIONE NORMATIVA e ATTUATIVA 
La Campania è una regione sottoposta al “Piano di Rientro” ed è quindi affidato al Commissario ad Acta l’incarico 
prioritario di attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio 
regionale, l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
 
La Regione Campania, dopo aver conseguito strutturalmente condizioni di equilibrio economico-finanziario, si è 
riappropriata della funzione di governo delle dinamiche del SSR e delle dinamiche evolutive dello stesso. 
 
Nell’ambito dei servizi essenziali, LEA e delle liste d’attesa, il Commissario ad acta, con decreto n. 34 del 
08/08/2017 ha fissato gli obiettivi per gli anni 2016-2018 e ha disposto che ogni Azienda Sanitaria e Azienda 
Ospedaliera si doti di referenti aziendali per le liste d’attesa e di un Piano di Attuazione Aziendale (PAA). 
 
Ad oggi tutta la normativa, i decreti, e gli esiti del monitoraggio delle liste d’attesa sono pubblicati sul sito 

http://regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/servizi-erogati/liste-di-
attesa-qgfo 
 
Sul sito Web è possibile accedere ai siti aziendali specifici di ogni ASL e AO. 
 
Con successivo Decreto Commissariale  n. 52 del 4.7.2019 la Regione Campania ha recepito il Piano Nazionale per 
il Governo delle Liste di Attesa 2019/2021.  
 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione e i servizi ai cittadini, la situazione delle liste d’attesa in Campania è 
molto migliorata e, mediamente, tutti i servizi essenziali sono erogati nei limiti legislativi. Tuttavia, il sistema 
soffre di una forte decentralizzazione dovuta anche dall’assenza di un CUP regionale. Alcune Aziende hanno 
adottato sistemi avanzati di recall e pubblicato con cadenza mensile l’esito del monitoraggio delle liste d’attesa. 
Altre ASL e AO sono coinvolte in una riorganizzazione interna dei processi produttivi. 
 
L’obiettivo della Regione Campania è quello di diffondere e disseminare le best practices delle aziende e 
accompagnare queste ultime verso un percorso di uniformazione e omogeneizzazione dei processi produttivi per 
poter arrivare all’eccellenza su tutto il territorio regionale e ad una sempre migliore ed efficiente risposta ai bisogni 
dei pazienti. 
 
Da tale consapevolezza ne è derivata la necessità di formulare un Programma regionale di investimenti in Sanità 
Digitale che è stato concepito come un corpo organico di una pluralità di iniziative che nel loro insieme 
consentiranno di recuperare il gap tecnologico rispetto ai target richiesti dal Piano Nazionale di Sanità Digitale e 
rispetto al livello di organizzazione dei SSR più evoluti. 
 
La prima fase degli investimenti, in corso di realizzazione sulla base della Delibera programmatica di Giunta 
Regionale n. 25/2018, ha avviato la realizzazione di due componenti alla base di un unico Sistema Informativo 
Regionale volto a perseguire le logiche di omogeneizzazione di cui sopra, e specificatamente: 
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1. Il Sistema informativo centrale per il governo delle aree sanitarie SINFONIA  (Sistema Informativo saNità 
CampanIA) con la prima fase della centralizzazione delle Anagrafi Regionali e dei flussi informativi 

2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale 
 
L’attuazione delle politiche di digitalizzazione della Sanità campana passano dunque attraverso tale operazione di 
centralizzazione mediante il sistema SINFONIA e il FSE che rappresentano dunque una scelta strategica delle 
Regione nella quale dovranno confluire tutte le ulteriori iniziative di centralizzazione e omogeneizzazione fra cui 
anche il superamento dei CUP locali verso un unico CUP regionale campano. 
 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/sinfonia-11102018.pdf 
 
SITUAZIONE TECNOLOGICA 
 
Come si è avuto modo di verificare, oggi la situazione regionale sui CUP è molto frammentata con livelli di 
attuazione tecnologica disomogenea. La Regione Campania ha avviato dapprima nel 2017 e nel 2019 con il 
supporto tecnico-operativo dell’advisor tecnologico So.Re.Sa. S.p.A. un assessment completo dei sistemi aziendali 
al fine di individuare la situazione “AS IS” propedeutica alla implementazione e ammodernamento delle 
infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie e i cui 
risultati si riportano in forma sintetica nel presente report. 
 
Sono stati effettuati incontri con i responsabili dei sistemi CUP e dei Sistemi Informativi delle 7 Aziende Sanitarie 
Locali e delle 10 Aziende Ospedaliere, alle quali è stato somministrato un questionario di sel-assessment di 126 
domande volte a individuare il livello a) organizzativo e b) tecnologico di ogni azienda.  
Le domande “organizzative” erano volte a verificare: lo stato di implementazione del ciclo di vita di una 
prestazione (diagnosi, prescrizione, prenotazione, accettazione, erogazione, refertazione); lo stato di 
coinvolgimento delle figure professionali che possono utilizzare il sistema di prenotazione fra cui farmacisti e 
medici di medicina generale e il grado di coinvolgimento delle private accreditate nella gestione della prenotazione 
e delle agende e soprattutto nella gestione dell’erogato. 
Le domande di tipo “tecnologico” erano volte a verificare la capacità dell’Azienda di utilizzare standard di 
integrazione nazionali e internazionali (HL7) per il collegamento con i sistemi dipartimentali e di diagnostica; la 
presenza di canali diversi di prenotazione; lo stato dei sistemi infrastrutturali e dei client tutto quanto per 
determinare la capacità di adattamento alle politiche di centralizzazione a sistemi informativi centrali attuate dalla 
Regione. 
 
Ne emerge un quadro di notevole interesse, dove è possibile evidenziare come vi siano presenti nella maggior parte 
delle Aziende, quelle più grandi soprattutto, delle best practices legate al miglioramento delle liste di attesa come 
l’utilizzo del metodo del recall (13 aziende su 17), un Responsabile Aziendale del Servizio CUP (17 aziende su 17). 
Tecnologicamente l’uso del HL7 è praticamente nullo fra i sistemi CUP, mentre 9 aziende su 17 hanno canali 
prenotativi Web o app. La metà delle aziende hanno diffuso i sistemi Web di prenotazione presso le farmacie 
(8aziende su 17) e oltre la metà verso i MMG (5 ASL su 7), mentre risulta scarsamente integrato il sistema delle 
private accreditate che agisce mediante scarsa programmazione sulle liste d’attesa e assenza di un forte controllo 
della spesa e dei budget delle stesse. E’quindi questo il vero vulnus oggi del sistema campano sul quale un sistema 
CUP centralizzato deve agire oltre che ovviamente, rendere diffuse le migliori pratiche delle aziende più virtuose. 
 
TO BE 

 
Nell’ambito della più ampia iniziativa di centralizzazione dei Sistemi informativi aziendali, tra le condizioni 
abilitanti dei percorsi di potenziamento dei servizi sanitari, vi è anche la tecnologia e la ICT che deve favorire il 
governo dell’offerta nella strutturazione di servizi sempre più innovativi e vicini alle esigenze dei pazienti. 
In tal senso, con ulteriore Delibera programmatoria n. 123/2019, la Giunta Regionale ha, tra gli altri, fissato 
l’obiettivo di avviare un programma di evoluzione di un unico sistema CUP regionale che, mettendo al centro del 
progetto il cittadino, permetta di conseguire un miglioramento in termini di efficienza, efficacia dei risultati 
(riduzione dei tempi di attesa, miglior rapporto domanda-offerta, customer satisfaction) ed economicità della 
gestione. A seguito del provvedimento giuntale si è aderito all’Accordo quadro CONSIP denominato “SGI, Sistemi 
Gestionali Integrati”. Il contratto è esecutivo dal 01/08/2019 e fra i diversi interventi di ammodernamento vi sono 
quelli legati alla centralizzazione del CUP verso un unico CUP regionale unificato.  
 
Il progetto ha visto una decisa partenza delle attività ed è coerente ed in linea con il “piano nazionale di governo 
delle liste di attesa per il 2019-2012” 
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Gli obiettivi del progetto di centralizzazione del CUP prevedono la seguente situazione “TO BE”: 
 

1. Il consolidamento e la razionalizzazione su un sistema infrastruttura centralizzata sia dei processi 
organizzativi del CUP, sia delle soluzioni tecnologiche 

2. La maggiore vicinanza a tutti i cittadini campani, sia in termini di prossimità di nuovi canali, sia in termini 
di omogeneità dell’esperienza di ingaggio su tutto il territorio.  

o Un primo sotto-obiettivo, fra gli altri, è quello di rendere disponibile il CUP a tutte le farmacie e a 
tutti i MMG della Campania entro il 2020. 

o Un secondo sotto-obiettivo è quello di rendere disponibile un canale Web regionale, un canale 
App regionale per il CUP e una serie di servizi di integrazione in modalità SOAP Web Services, 
per l’integrazione con ulteriori e futuri canali di utilizzo come ad esempio chioschi, chatbot 
intelligenti, ecc. 

3. La capacità di integrare nativamente gli altri asset principali del nuovo ecosistema dei servizi digitali del 
SSR fra cui l’uso della anagrafe degli assistiti centralizzata della Campania e delle strutture sanitarie. 

4. L’abilitazione nativa di un superiore livello di controllo e monitoraggio di tutti i parametri legati ai 
processi CUP (a livello aziendale ma anche a livello regionale fra cui un sistema centralizzato di 
monitoraggio delle liste d’attesa) 

5. La capacità di integrare strutturalmente il privato accreditato. Anche qui l’obiettivo è quello di rendere 
disponibile un unico sistema CUP per tutte le strutture private accreditate campane entro il 2020. 

 
Di seguito si specificano in dettaglio alcune componenti tecnologiche/funzionali della situazione “TO BE” 
 

La gestione dei medici ALPI 

Il progetto del nuovo CUP regionale campano, prevede la gestione completamente centralizzata e trasparente di 
tutte le agende relative alle Attività Libero-Professionali Intramurarie. Invero, la selezione della soluzione CUP 
regionale, mediante valutazione comparativa ex-art 68 CAD, recepisce interamente quanto definito nel PNGLA: 
<<…la totale visibilità da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali delle Agende di prenotazione, sia per il 
primo accesso che per gli accessi successivi includendo sia l’attività erogata a carico del SSR sia in regime ALPI 
come previsto dalle linee guida nazionali>>. 
Con il Decreto commissariale  n. 56 del 05/07/2019, la Regione Campania al fine di disciplinare in modo più 
completo ed omogeneo l’attività libero professionale intramuraria su tutto il territorio regionale e di codificare in 
maniera puntuale le attività di controllo e monitoraggio della libera professione, ha integrato e approvato le “Linee 
Guida Regionali per l’adozione dei Regolamenti Aziendali in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria 
per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria 
non Medica (Area contrattuale III) del S.S.N”. 
 
Le citate Linee guida, tra l’altro, prevedono un’attività di monitoraggio interno dell’Azienda Sanitaria che sia in 
grado di paragonare prestazioni e/o l’orario di istituto con prestazioni e/o orario in intramoenia, prevedendo anche 
una sospensione automatica dell’attività intramuraria in caso di superamento di quest’ultima rispetto a quella 
istituzionale, fino al pareggiamento richiesto. 
 

La gestione dei Percorsi di Tutela 

Con il recepimento e adozione del PNGLA da parte della Regione (DCA n. 52 del 4/7/2019) le Aziende Sanitarie 
devono mettere in atto azioni più incisive per garantire sia il pieno governo delle liste di attesa, che l’equità di 
accesso ai cittadini su tutto il territorio regionale. Nei Programmi Attuativi Aziendali per il governo delle liste di 
attesa, tramite l’adozione di specifici piani delle prestazioni, le Aziende Sanitarie devono attivare PERCORSI DI 
TUTELA, per le prestazioni critiche, prevedendo accordi contrattuali aggiuntivi con gli erogatori privati accreditati 
in regola con la completa prenotabilità delle prestazioni da privato accreditato nell’ambito del CUP Regionale in 
coerenza con la programmazione aziendale. 
Il progetto del nuovo CUP regionale, essendo un CUP unificato con la gestione centralizzata delle agende di tutte le 
Aziende Sanitarie Pubbliche e Private Accreditate, prevede la gestione completa e integrata dell’offerta sanitaria 
quindi non solo relativa alle strutture private accreditate ma anche e soprattutto fra le stesse Aziende Sanitarie 
Pubbliche. Di conseguenza, quando saranno integrate completamente le agende di prenotazione di tutte le Aziende 
Sanitarie Pubbliche e Private Accreditate della Regione Campania, secondo il cronoprogramma presentato, sarà 
garantita la piena disponibilità dei percorsi di tutela non solo mediante l’accesso all’offerta di tutte le private 
accreditate ma anche delle Aziende Sanitarie Pubbliche.  
Dal lato del sistema CUP, il percorso di tutela può essere attuato esclusivamente per le richieste di prime 
prestazioni che presentano espressamente sia la Classe di priorità che il quesito diagnostico così come previsto 



ALLEGATO 2 

dalla normativa vigente. Una volta effettuata la prenotazione, il paziente può visionarla sullo smartphone tramite 
apposita App o stamparla, eventualmente, dal computer, con indicazione della struttura, data e orario della 
prestazione. Le prestazioni per le quali sarà possibile stabilire i percorsi di tutela devono essere individuate dalle 
Direzioni Sanitarie,  in primis, sulla base delle criticità emerse dai flussi informativi prodotti dal Cup Regionale e 
devono essere preventivamente comunicate per il nulla osta al servizio competente Aziendale. Tali prestazioni, al 
fine di consentire un corretto monitoraggio regionale, devono essere fatturate separatamente dagli erogatori privati, 
pertanto nel Sistema Cup sono predisposte agende definite ad hoc. Le Direzioni Aziendali, nell’ambito delle risorse 
economiche proprie o in casi eccezionali specificatamente destinata a tal fine dalla Regione, sono autorizzate a 
sottoscrivere contratti aggiuntivi con gli erogatori privati, in regola con le disposizioni contrattuali previste relative 
alla prenotabilità dell’offerta specialistica afferente ai privati accreditati attraverso il gestionale CUP Regionale.  
È previsto che qualora l’assistito scelga liberamente di prenotare la prestazione presso una specifica struttura, 
rinunciando alla prima disponibilità offerta all’interno della ASL di residenza, decade dalla garanzia del rispetto dei 
tempi massimi. 
È prevista, tra l’altro, la possibilità di assicurare ordinariamente le prestazioni di assistenza  specialistica  
ambulatoriale,  per l’utenza esterna attraverso l’apertura delle strutture anche nelle ore serali e durante il fine 
settimana sia nell’ambito dell’attività istituzionale che attraverso le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 55 
comma 2 del CCNL 08/06/2000  dell’area  della  dirigenza  medica,  veterinaria  e  dell’area  della dirigenza 
sanitaria;  l’aggiornamento degli ambiti territoriali di garanzia per le prestazioni di primo accesso nel rispetto del 
principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire di quantificare l'offerta necessaria a garantire i tempi 
massimi di attesa. Qualora la prestazione non venga erogata (es. non presente per l'alta specializzazione nell'ambito 
territoriale di garanzia), viene messo in atto un percorso di garanzia con l’azienda più vicina o eventualmente con 
un erogatore privato al fine di garantire l’accesso a tutela del cittadino nel rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
Gestione della presa in carico / accesso successivo con prenotazione effettuata direttamente dal medico 

specialista 

Il progetto del nuovo CUP regionale permette tecnicamente di attivare il completo percorso di prenotazione in 
“prima visita” e gestione degli accessi successivi integrando un modulo di prescrizione elettronica con la possibilità 
di prenotare la visita successiva da parte del medico specialista. Dal punto di vista organizzativo, la Regione 
Campania con il Piano Regionale Liste di attesa (DCA n.52/2019) ha dato mandato ai Direttori Generali delle 
Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere di fare in modo che le prestazioni successive al primo accesso siano 
prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al MMG/PLS per la 
prescrizione A tal fine, le Aziende su indicazione regionale adottano idonee modalità per far sì che le prestazioni 
successive al primo accesso siano prenotate, se non diversamente richiesto dal paziente, contestualmente alla 
produzione della prescrizione da parte del medico specialista. In tal senso, l’organizzazione aziendale garantisce 
l’effettiva “presa in carico” del cittadino paziente, pianificando la fruibilità delle prestazioni in modo tempestivo e 
congruo con il decorso della patologia. Quindi, per le attività legate alla presa in carico ed ai controlli e follow up, 
sono istituite apposite Agende, integrate nel sistema CUP e dedicate alle prestazioni intese come visite/esami 
successivi al primo accesso e programmati dallo specialista che già ha preso in carico il paziente. 
 
Il cronoprogramma prevede l’adozione completa del nuovo sistema CUP centralizzato entro il 2020 quindi in largo 
anticipo con quanto previsto dal Piano Nazionale. 
 

Nodo dei pagamenti PagoPA 

Con la delibera di Giunta Regionale n. 158 del 17 aprile 2019 è stato programmato l’intervento “Pagamenti digitali 
per i cittadini della Regione Campania” per mettere a disposizione degli Enti locali campani, delle Agenzie 
regionali, Aziende Sanitarie e altre pubbliche amministrazioni della Regione Campania il servizio My Pay 
comprensivo del modulo My Pivot, per facilitare e promuovere l’adesione al nodo dei pagamenti in attuazione del 
Codice dell’Amministrazione Digitale  
La Regione Campania utilizza la piattaforma MyPay per la gestione dei pagamenti tramite il nodo PagoPa. 
La piattaforma MyPay è composta da 2 elementi interrelati tra loro: 
- Un portale per i cittadini e per gli Enti 
- Un sistema di interconnessione a PagoPA 
È una soluzione che attiva i tre principali elementi richiesti per l’attivazione del servizio di pagamento elettronico 
PagoPA: 
- Il sistema di interconnessione e interoperabilità con il “Nodo dei pagamenti” predisposto da AgID; 
- Un portale di front office per l’accesso e l’utilizzo del servizio da parte dei soggetti privati (cittadini e 
imprese); 
- Strumenti applicativi di back office per la gestione delle fasi del processo di pagamento, anche attraverso 
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l’integrazione e l’interoperabilità con il sistema informatico dell’Ente per la gestione dei servizi attivati. 
 
Il nuovo Cup Regionale utilizzerà i servizi applicativi di back office per la generazione dello IUV e per l’invio 
delle richieste di pagamento al nodo PagoPa  nonché per la ricezione dei flussi di riconciliazione dei pagamenti 
effettuati rivenienti da PagoPa. 
 

Produzione periodica di Reportistica 

La Regione Campania ha istituito, con il Decreto n. 34 del 8/8/2017, il Comitato Tecnico Regionale per le Liste di 
attesa (CTRLa), al quale spetta il compito di individuare le modalità più idonee per effettuare il monitoraggio 
periodico degli indicatori di performance relativi alle liste di attesa. Il rispetto dei tempi massimi previsti per le liste 
di attesa risulta, inoltre, strettamente correlato con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 
L’efficacia nel governo delle liste di attesa richiede che le ASL siano in grado di monitorare i bisogni e le priorità 
assistenziali della propria utenza e le caratteristiche dell’offerta fornita, in modo da abilitare un modello di 
programmazione sanitaria integrato nell’ambito della singola ASL e su scala regionale. Conseguentemente, nel 
citato Decreto n.34 del 8/8/2017, viene sottolineato che “risulta necessario utilizzare strumenti di misurazione che 
consentano la rilevazione standardizzata del fenomeno delle liste d’attesa e l’agevole comparazione tra diversi 
erogatori e tra differenti realtà territoriali”. 
 
 
A tal fine il nuovo CUP Regionale fornirà una serie di report sui tempi di attesa, a più livelli di aggregazione 
(Regionale, di Azienda Sanitaria, di Struttura Erogante ), in primis sulle prestazioni oggetto di monitoraggio per il 
Governo delle liste di attesa (PNGLA 2020-2021).  
La rilevazione dei tempi di attesa consentirà il monitoraggio nelle due modalità: 

• ex ante, per la rilevazione (prospettiva) ad un determinato giorno indice della differenza tra data di 
esecuzione prospettata e data della richiesta rivolta all’erogatore (rappresenta, in sostanza, il tempo 
d’attesa così come percepito dall’utente); 

• ex post, per la rilevazione (retrospettiva) della differenza tra la data effettiva di prenotazione della 
prestazione e quella della richiesta rivolta all’erogatore (rappresenta, in sostanza, il punto di vista 
dell’azienda); tale valutazione si ottiene dalla rilevazione dei tempi d’attesa per le prestazioni prenotate e 
non cancellate. 

Il nuovo Cup Regionale consentirà entrambi gli approcci valutando anche il raffronto con i termini temporali legati 
alle classi di priorità. Gli strumenti di analisi prodotti dal Cup regionale si riferiscono alla seguente reportistica: 

• Tempi d’attesa ex post per prestazione, includendo le Private Accreditate: 
o Riepilogo Tempi di attesa regionali  
o Riepilogo Tempi di attesa per Regione/ Azienda Sanitaria 
o Riepilogo Tempi di attesa per Regione / Azienda Sanitaria / Struttura erogatrice  
o Riepilogo Tempi di attesa per Regione / Azienda Sanitaria / Struttura erogatrice / Agenda 

• Tempi d’attesa ex ante per prestazione, includendo le Private Accreditate 
o Riepilogo Tempi di attesa regionali  
o Riepilogo Tempi di attesa per Regione/ Azienda Sanitaria 
o Riepilogo Tempi di attesa per Regione / Azienda Sanitaria / Struttura erogatrice  
o Riepilogo Tempi di attesa per Regione / Azienda Sanitaria / Struttura erogatrice / Agenda 

 
La Regione Campania si è già dotata di uno strumento per il monitoraggio delle liste di attesa attraverso 
l’applicativo “AsapBI”, cruscotto inizialmente sviluppato per monitorare le performance e le liste di attesa, secondo 
le linee guida regionali, di un’Azienda Sanitaria e successivamente esteso al monitoraggio delle liste di attesa a 
livello regionale. 
In tale contesto è in corso un progetto evolutivo di adeguamento di tale cruscotto in coerenza con l’evoluzione 
complessiva del modello di digitalizzazione della sanità campana, con l’obiettivo di: 

• Garantire la valorizzazione delle soluzioni già nelle disponibilità; 
• Indirizzare le evoluzioni di tale soluzione in considerazione ed in coerenza con l’evoluzione del modello 

CUP Regionale;   
• Completare i cruscotti di monitoraggio delle liste di attesa ed estenderli in termini di capacità di analisi, 

monitoraggio e reportistica e di servizi sanitari presidiati; 
• Dare pieno adeguamento alle linee guida nazionali e regionali e garantire la coerenza dei flussi informativi 

in ambito, anche nell’ottica complessiva degli interventi di digitalizzazione del SSR 
 

Modalità di interfacciamento con il FSE 

La Regione Campania ha scelto di utilizzare in sussidiarietà l’infrastruttura Nazionale per L’interoperabilità del 
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Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale (INI) secondo le modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dal 
decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Fanno parte del FSE i dati sanitari dell’assistito, in particolare: il profilo sanitario sintetico, i referti di laboratorio 
delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e, progressivamente, dalle strutture private 
accreditate, i documenti del Sistema Tessera Sanitaria relativi a esenzioni per reddito, di cui al DM 11/12/2009, le 
prescrizioni specialistiche a carico del SSN, effettuate ai sensi del DM 2/11/2011, le prestazioni specialistiche a 
carico del SSN, comunicate ai sensi del DM 2/11/2011, con l’indicazione della prescrizione specialistica associata 
identificata dal Numero di Ricetta Elettronica (NRE); le prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, effettuate ai 
sensi del DM 2/11/2011, le prestazioni farmaceutiche a carico del SSN, comunicate ai sensi del DM 2/11/2011, con 
l’indicazione della prescrizione farmaceutica associata identificata dal NRE 
(http://regione.campania.it/assets/documents/informativa-dati-personali-fse.pdf). 
Come si evince dai dati comunicati al FSE, la comunicazione delle prestazione erogate sia di farmaceutica che di 
specialistica a carico del SSN è garantita dalla già prevista interoperabilità fra il Sistema Tessera Sanitaria e il FSE 
secondo quanto previsto dal Decreto  del 4/8/2017 (GU n.195 del 22-8-2017). 
Per tutti gli altri conferimenti al FSE-INI le integrazioni vengono garantite dai sistemi dipartimentali secondo le 
modalità previste dall’Allegato C del già citato Decreto del 4/8/2017. 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 

Di seguito il croprogramma progettuale: 
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* sono colorati in grigio i mesi in cui è previsto il calcolo degli indicatori stabiliti nel Decreto di riparto dei fondi 

 

 

 

Precisazioni 

 

Obiettivo 2 

A dimostrazione del lavoro svolto riportiamo di seguito una tabella indicante le due dimensioni (aderenza al progetto di 
centralizzazione e numero di strutture erogatrici private e pubbliche).  
 
Questo cronoprogramma intende mostrare come si raggiunge la percentuale di KPI per obiettivo.  
 
La percentuale assicurata dalla singola ASL e/o AASS viene ricavata dal numero di centri erogatori provati e pubblici disponibili 
da modello SRS11. 
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Per quanto riportato nella tabella che precedente possiamo ipotizzare il superamento dei KPI dell’obiettivo 2 secondo la tabella che segue 

 

Al 
31/03/2020 

Al 
30/06/2020 

Al 31/10/2020  
Al 
31/05/2021 

16,97%  37,22  61,40%  100% 
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Obiettivo 3 

Per la modalità di centralizzazione ipotizzata che prevede che il rollout completo delle funzionalità e delle agende del CUP su tutte le strutture pubbliche e 

private per singola ASL e AO, il KPI sarà sempre raggiunto al 100% in quanto al numeratore e al denominatore risulteranno disponibili sempre tutte le 

agende della singola struttura privata/pubblica.  

 

Questo obiettivo è inserito nel cronoprogramma di cui sopra 

 
Al 31/03/2020  Al 30/06/2020  Al 31/10/2020  Al 31/05/2021 
100%  100%  100%  100% 

 

 

Obiettivo 4 

La selezione dei CUP mediante riuso prevede sin da subito l’implementazione dei almeno tre canali 

 

•APP per smartphone 

•Farmacie 

•Sportello CUP in private convenzionate 
 

E successivamente 

•Via Web dall’utente mediante portale aziendale o apposito portale regionale 
 

Secondo la tabella che segue 
 

Al 31/03/2020  Al 30/06/2020  Al 31/10/2020  Al 31/05/2021 
Tre canali  Tre canali  Tre canali  Almeno Quattro canali 

 
 

Si faccia presente che l’introduzione dei nuovi canali sarà resa disponibile nativamente per Farmacie, Medici di Base e Private 

Convenzionate nativamente con l’implementazione del CUP regionale e che l’introduzione della App e del canale WEB richiedono un 
percorso di integrazione con il portale al cittadino della Regione Campania da realizzarsi nei tempi e modi concordati da cronoprogrammi di 

altre iniziative e che abbiamo riportato nel cronoprogramma precedente. 
 


