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1 Premessa 

In data 15 marzo 2017 l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Strategico e Piano Economico Finanziario 

2016-2018 di CUP2000 aggiornato con gli esiti 2016. Si è scelto di non prolungare la pianificazione al 2019 

in ragione del percorso di riordino delle società partecipate promosso da Regione Emilia Romagna.  

Come per l’anno precedente, il budgeting 2017 - quale percorso metodologicamente fondato di 

programmazione operativa/anno di risorse, obiettivi e traguardi, segmentati appropriatamente per 

strutture - è stato condotto in coerenza con quanto previsto dalla programmazione strategica, assegnando 

/ negoziando con le strutture quanto si deve realizzare nel presente esercizio. 

Il presente documento di budget riporta in sintesi la metodologia adottata ovvero strumenti e percorso di 

negoziazione, le caratteristiche del sistema premiante, le caratteristiche di assetto organizzativo, ove si 

precisano alcune modifiche riguardanti responsabilità relative alle Business Unit risultanti dalla evoluzione 

di fatto delle attività svolte.  

Dal Piano Strategico e Piano Economico Finanziario 2016-2018 di CUP2000 sono tratti gli obiettivi strategici 

del triennio, le azioni conseguenti e la traduzione operazionale per l’esercizio corrente, con indicazione 

delle strutture/direzioni/équipe coinvolte nel conseguimento dei target 2017.  

 

2 Budgeting 2017: metodo, fasi, tempi 

 

Il processo di programmazione e budget annuale, parte integrante del ciclo di gestione della performance, 

si sviluppa sulla base degli indirizzi strategici formulati dai Soci/Organi (Assemblea/CdA) poi, per ciascuna 

area di missione, declinati dalla Direzione Generale. 

 

Per il 2017 - così come anticipato in premessa - i Soci/Organi CUP2000 hanno determinato gli indirizzi 

strategici triennali e la conseguente programmazione per il presente esercizio, con l’approvazione del Piano 

Strategico e Piano Economico Finanziario 2016-2018. 

La Direzione Generale - con il supporto del Controllo di Gestione - ha individuato gli obiettivi 2017 di ogni 

SBU e ogni SF, secondo tre macro aggregazioni di “peso” analogo per le stesse strutture: 

 obiettivi direzionali e di gestione, comuni a tutte le strutture (peso dell’area 10%); 

 obiettivi per il pieno conseguimento del piano di attività 2017 delle strutture, distinti in base 

all’essere SBU di progetto - con capacità di attrazione di nuove commesse, oltre al pianificato - BU 

di servizio - con forte mandato sul rispetto degli standard quali / quantitativi definiti con la 

committenza - SF di budget trasversale - con forte vincolo al rispetto di attività e tempi negoziati 

con i “clienti” interni - e SF di amministrazione, logistica, comunicazione (peso dell’area compreso 

tra il 15% ed il 25%); 

 obiettivi strategici 2017 tradotti in termini operazionali, la cui illustrazione e imputazione è descritta 

nei seguenti paragrafi 6.2 e 6.3 (peso dell’area compreso tra il 65% ed il 75%). 

 

L’operatività degli indirizzi strategici è realizzata dalle Direzioni, con declinazione in obiettivi operativi, 

progettualità, indicatori e target, secondo una struttura ad albero che declina gli obiettivi della Società 

secondo il sistema delle responsabilità definito nell’Assetto Organizzativo. 

Il Controllo di Gestione predispone gli strumenti (Schede di Attività, Risorse, Obiettivi) per la negoziazione 

delle Strutture Funzioni e BU. 

 



 
 

 

 CUP 2000 S.p.A.  Pag. 4/26 

 

Le Direzioni/Strutture coinvolte nel budgeting 2017 sono: SF Sviluppo e Tecnologie; SF Analisi e 

Progettazione; SF Comunicazione; SF Amministrazione, Controllo e RU; SF Affari Generali, Legale, Contratti; 

SBU Servizi Regionali; SBU Progetti Regionali; SBU Sistemi Aziendali per l’Accesso; SBU Progetti aziendali 

AVEC; SBU Progetti aziendali AVEN e Romagna.  

Il 1 febbraio 2017 in ufficio di direzione si è svolta la discussione in merito alla individuazione degli obiettivi 

di budget 2017 ed i dirigenti sono stati sollecitati a proporre una prima versione delle schede di budget alla 

direzione aziendale avendo come riferimento il piano strategico aziendale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 24 novembre 2016. 

Si consideri inoltre che il piano strategico aziendale è stato poi approvato dai soci nel corso del mese di 

marzo, le convenzioni con i singoli soci non sono state a tutt’oggi sottoscritte, il percorso di riordino delle 

società partecipate promosso da regione è oggi nella fase di studio delegata all’” advisor” che ha rilasciato 

un primo documento in bozza trasmesso alla Direzione Aziendale in data 18 aprile 2017.  

Nel contesto dato si è preferito dare priorità ed attenzione alle attività previste a piano ancorché non ancora 

tutte pianificate con i soci mantenendo ferma l’attenzione verso gli obiettivi effettivamente prioritari per i 

soci. Le negoziazioni di budget, quindi, si sono svolte tutte nella prima metà del mese di aprile 2017. 

 

Restano confermati gli strumenti metodologici e di percorso utilizzati nel 2016:  i) le evoluzioni degli 

strumenti (la matrice di attività è stata revisionata dal Controllo di Gestione, ricomprendendo la 

componente insourcing e imputandola sulle singole attività, così come le risorse umane di struttura, e 

uniformando la codifica delle fasi dei processi gestionali di progetto/servizio); ii) i criteri generali (tra cui 

l’imputazione dell’obiettivo, l’assegnazione delle risorse da impiegare, e l’indicazione dello specifico 

provento, alla struttura/e impegnata/e nel target di specie, e non alla struttura che formalmente lo 

rendiconta); iii) i tempi. 

 

I Direttori di Struttura, con l’ausilio del Controllo di Gestione, completano le proprie schede 

essenzialmente con la individuazione/proposta dei KPI e dei target di attività, servizio, progetto e la 

proposta di risorse strutturali (dotazione professionale) e variabili (insourcing ed esternalizzazioni) da 

riconoscere collegate agli obiettivi. La Direzione Generale pre-visiona le istruttorie ed elabora le decisioni 

sugli elementi oggetto di negoziazione (obiettivi/target, compresi i valori franchigia e i “pesi”, ai fini del 

collegamento con il sistema premiante). 

 

La Direzione Generale negozia con le Strutture rappresentate dai Direttori. Il budget della Struttura è 

sottoscritto dalle parti, al termine della negoziazione. 

 

I Budget di Struttura sono monitorati dal Controllo di Gestione, con invio mensile, bimensile, trimestrale 

di report, da definire in base alla significanza temporale del dato. 

 

La Revisione ordinaria di budget può essere richiesta da DG e/o Responsabili a 6 mesi e a 9 mesi. La 

revisione di budget avviene in qualsiasi momento emerga nell’esercizio una nuova 

commessa/progettualità (non prevista, ovvero prevista solo nei termini di implementazione di 

attività/progetti per specifici, Soci/Aziende di SSR). 

 

Le possibili richieste di revisione budget “periodiche” sono state calendarizzate a luglio e ottobre 2017 

(rispettivamente dopo i report a 6 e 9 mesi). 
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Gantt del Percorso di budget 2017 

Attività  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Adozione Piano Strategico e Piano 

Economico Finanziario                          

Discussione in Ufficio di Direzione                         

Proposta obiettivi, KPI e risorse a cura di 

Direttori di Struttura                         

Revisione schede (Direzione Generale)                         

Negoziazione                          

Monitoraggio dei Budget                          

Revisione ordinaria di budget                         

 

Per ogni attività implementativa dei Piani di produzione 2017, il Direttore interessato (di norma, una delle 

3 SBU di progetto) richiede un incontro con il Direttore Generale, per negoziare le risorse necessarie, cui 

partecipano i Direttori di budget trasversale (SF Analisi e Progettazione; SF Sviluppo e Tecnologia). 

 

3 Sistema Premiante 

   
CUP2000 intende sviluppare al massimo grado tutti gli strumenti finalizzati a orientare gli sforzi dei 

professionisti verso il perseguimento degli obiettivi dati. Pertanto, la retribuzione di risultato e il più ampio 

sistema premiante - compresi incarichi e progressioni verticali - devono massimizzare la loro “correttezza 

strategica” (non formale) definita come attitudine effettiva e concreta a orientare le persone verso la buona 

performance. La retribuzione di risultato è integralmente dipendente dalla percentuale di raggiungimento 

degli obiettivi. Deve essere garantita, così come in tutti i processi valutativi, la partecipazione del valutato 

e la possibilità di accedere al contraddittorio e a una valutazione di seconda istanza. Per lo svolgimento 

della verifica e della valutazione di prima istanza. CUP 2000 ha istituito il Nucleo di Valutazione, composto 

dal Direttore Generale. Direttore Amministrativo e da un membro esterno. 

Gli elementi salienti riguardanti la incentivazione per l’esercizio 2017 sono: 

 retribuzione complessiva prevista da bilancio di previsione pari a € 347.150; 

 definizione importi individuali in continuità con il 2016, ovvero secondo un sistema a fasce definito 

nel 2015, in base all’inquadramento del professionista che accede alla retribuzione di risultato, e in 

considerazione del ”peso” dell’obiettivo assegnato (di norma per il comparto); 

 corresponsione del 40% delle quote individuali il 15 ottobre 2017 (busta paga di settembre), al 

100%, anziché decurtata in misura pari all’esito della verifica di budget a 6 mesi; 

 corresponsione del 60% delle quote individuali ad aprile 2018 (busta paga di marzo), al 100%, 

anziché decurtata in misura pari all’esito della verifica e delle valutazioni finali, sia di prima sia di 

seconda istanza. 

 

3.1 Esiti 2016 

La valutazione 2016 si è conclusa nel mese di marzo 2017, complessivamente si è misurato un 

raggiungimento degli obiettivi definiti pari al 93%, la parte restante dell’incentivo stanziato a bilancio è stata 

utilizzata, previo parere del Presidente, per riconoscere un premio di produttività a fronte di progetti di 

particolare impegno e che hanno incontrato una grande disponibilità e determinazione al raggiungimento 

degli obiettivi da parte dei colleghi. Le persone destinatarie di incentivazione sono state 73 di cui 10 

dirigenti. 
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4 Assetto Organizzativo 

 

Funzioni (struttura verticale) 

Assetto organizzativo 2015/2016 Assetto Organizzativo 2017 

La struttura verticale è suddivisa in 5 funzioni che corrispondono 

alle funzioni aziendali amministrative trasversali ed alle funzioni 

che gestiscono le risorse per la realizzazione dei progetti. 

Come precedente 

 

 

Sviluppo e Tecnologie  

Responsabile Federico Calò 

La Funzione eroga i servizi di: sviluppo software, servizi 

sistemistici, datacenter e tecnologie di contact center, business 

intelligence, sistema informativo aziendale; 

Si costituisce per l’anno 2017 un 

gruppo di lavoro operativo 

denominato Think Tank i cui 

componenti appartengono alla 

funzione Sviluppo e Tecnologie e alla 

funzione Analisi e progettazione con 

lo scopo di progettare e sviluppare 

prototipi innovativi nell’ambito dei 

progetti regionali, nazionali ed 

europei assegnati. Tale gruppo ha 

quale coordinatore per l’anno 2017 

l’analista Stefano Micocci. 

Analisi e Progettazione 

Responsabile Cesare Osti 

La Funzione eroga i servizi di: analisi e progettazione, 

progettazione di portali, test e collaudo, formazione, progetti 

europei, Internazionali e di ricerca e di riuso 

Funzione Comunicazione 

Responsabile Giulia Angeli 

La Funzione eroga i servizi di Comunicazione aziendale e di 

progetto, fornisce le funzioni di supporto per quanto riguarda: 

Presidenza, Direzione Generale, Comitato scientifico 

La funzione assicura le funzioni di Segreteria e Accoglienza. 

Come precedente 

 

Amministrazione, Controllo e Risorse Umane  

Responsabile Lorenzo Fabbricatore 

La Funzione eroga i servizi di amministrazione, contabilità, 

tesoreria, controllo di gestione, risorse umane, rapporti sindacali, 

paghe, qualità e miglioramento processi. 

Come precedente 

 

 

Affari Generali, Legale, Contratti 

Responsabile Manuela Gallo 

La Funzione eroga i servizi legali, affari generali, segreteria e staff 

al Consiglio di Amministrazione, Contratti passivi, Logistica, 

Sicurezza sul Lavoro, Privacy. Il responsabile della funzione viene 

individuato come responsabile aziendale della trasparenza e 

anticorruzione. 

Come precedente 
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Business Unit (struttura orizzontale) 

Assetto organizzativo 2015/2016 Assetto Organizzativo 2017 

È composta di 5 Business Unit che realizzano progetti o erogano 

servizi per i soci e sono configurate secondo logica prevalente di 

aggregazione correlata alla omogeneità della committenza e/o dei 

servizi progetti gestiti. 

 

BU Servizi Regionali  

Responsabile Simona Rimondini 

rientrano nella BU i macro servizi regionali (SOLE; MHD; FSE) e la 

gestione dei servizi Numero Verde Regionale (NVR), il Call Center 

Città di Bologna, i servizi di Help Desk sia tecnico che cittadino, e 

le attività di assistenza tecnica on site. Inoltre, la BU seguirà le 

attività progettuali e di deployment di dematerializzazione, 

cartella clinica carceraria SISP compreso il riuso. Infine, la BU 

continuerà la realizzazione del progetto europeo Fi.STAR. 

 

rientrano nella BU i macro servizi 

regionali (SOLE; MHD; FSE) e la 

gestione dei servizi di Call Center ed 

help desk regionali per i cittadini, i 

servizi tecnici, e le attività di 

assistenza tecnica on site. Inoltre, la 

BU segue le attività progettuali e di 

deployment di dematerializzazione, 

cartella clinica carceraria SISP 

compreso il riuso e tutte le attività di 

deploy dei progetti regionali (es. 

Cartella SOLE). Ha la responsabilità 

dei progetti europei Fi.STAR e 

NCPeHealth. 

 

BU Progetti Regionali  

Responsabile Caterina Lena 

rientrano nella BU i progetti Regionali: Sviluppo per le Aziende 

(SPA); i nuovi progetti quali Risorse Umane (GRU), Sistema 

Contabilità (GAAC), il progetto Noti-er, Sistema Socio Sanitario 

SISS, e SSI Nuova Scheda Sanitaria Individuale. Inoltre la BU seguirà 

i progetti europei Motion e Oplon, i servizi e-Care per Bologna e 

Ferrara, lo sviluppo dei progetti con Lepida, le attività del progetto 

Travel planner. 

rientrano nella BU i progetti 

Regionali: Sviluppo per le Aziende 

(SPA); i nuovi progetti quali Risorse 

Umane (GRU), Sistema Contabilità 

(GAAC), il progetto Noti-er, Sistema 

Socio Sanitario SISS, e SSI Nuova 

Scheda Sanitaria Individuale. Inoltre 

la BU segue i progetti europei 

Activage e Oplon, i servizi e-Care per 

Bologna e Ferrara, lo sviluppo dei 

progetti con Lepida, le attività del 

progetto Travel planner. 

BU Sistemi Aziendali per l’Accesso  

Responsabile Licia Mignardi 

rientrano nella BU la realizzazione dei progetti di sviluppo 

organizzativo e tecnologico per l’accesso delle Aziende Sanitarie di 

Bologna, Imola, Ferrara e Modena e la gestione dei servizi di front 

office, back office e call center per l’accesso nell’ambito delle 

Aziende di Bologna, Imola e Ferrara, i sistemi di pagamento RUDI 

per AVEC e Modena, i servizi tecnologici e di deployment ICT per 

l’AOSP di Bologna. Inoltre, progetti di riuso in ambito CUP con 

riferimento alla Regione Puglia. 
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BU progetti aziendali AVEC  

Responsabile Giuseppe Sberlati 

rientrano nella BU il progetto Anagrafe Regionale (ARA) e il 

Servizio Regionale (SAR), i servizi di Digitalizzazione delle Cartelle 

Cliniche, Fascicolo del personale e documentazione 

amministrativa per Bologna, i servizi di Farmaceutica per le 

aziende AVEC, Servizi di deployment ICT per ASL di Bologna e 

progetto Scrivania Virtuale, i progetti di ICT per lo IOR, e il portale 

dei Musei. In continuità con le attività precedentemente svolte la 

BU seguirà la sperimentazione dei progetti avviati con la ASL di 

Parma. 

BU progetti aziendali AVEC  

Responsabile Giuseppe Sberlati 

rientrano nella BU le attività svolte 

nei confronti delle Aziende Sanitarie 

AVEC, il progetto Anagrafe 

Regionale (ARA) e il Servizio 

Regionale (SAR), la responsabilità 

gestionale dei servizi di 

Digitalizzazione delle Cartelle 

Cliniche, Fascicolo del personale e 

documentazione amministrativa 

per Bologna, e progetto Scrivania 

Virtuale, e il portale dei Musei. In 

continuità con le attività 

precedentemente svolte la BU 

seguirà la sperimentazione dei 

progetti avviati con la ASL di Parma. 

BU progetti aziendali AVEN e Romagna - responsabile Nicola 

Masi  

rientrano nella BU i le attività di supporto progettuale, 

deployment ICT e analisi per l’Asl Romagna, le manutenzioni del 

SISS sede Cesena, i progetti Rete unica di Incasso RUDI per l’Aosp 

Parma, lo sviluppo del progetto archiviazione sostitutiva Cartelle 

Cliniche e i servizi di digitalizzazione delle Cartelle Cliniche, 

Fascicolo del personale e documentazione amministrativa per (RE, 

MO, FE), i servizi di Farmaceutica per le aziende AVEN, Data Center 

Modena, Casa Salute Copparo Ospedale di Comunità. 

BU progetti aziendali AVEN e 

Romagna - responsabile Nicola 

Masi  

rientrano nella BU le attività svolte 

nei confronti delle Aziende Sanitarie 

AVEN e della AUSL Romagna, i 

progetti Rete unica di Incasso RUDI 

per l’Aosp Parma, lo sviluppo del 

progetto archiviazione sostitutiva 

Cartelle Cliniche, Fascicolo del 

personale e documentazione 

amministrativa per (RE, MO, FE), la 

responsabilità gestionale del 

Servizio di Farmaceutica. 
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4.1 Matrice Aziendale 
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5 Obiettivi strategici 2016-2018 - esiti 2016 e obiettivi operativi 2017 

 

 Gli obiettivi strategici 2016 – 2018 sono mantenuti. Gli obiettivi fissati dalla negoziazione dello scorso anno 

(2016) sono stati per la maggior parte conseguiti, così come verificato nella valutazione effettuata. Gli 

obiettivi strategici che nel 2017 e 2018 saranno tradotti in obiettivi operazionali restano quindi: 

 

1) Garantire il monitoraggio in tempo reale delle performance delle Aziende Sanitarie; 

2) Affermare l’FSE come archivio unico di riferimento, ovvero dematerializzare i dati e le informazioni 

clinico sanitarie, per l’alimentazione completa e strutturata del FSE; 

3) Raggiungere nel triennio almeno il 50% dei cittadini in qualità di utilizzatori dei servizi on line attivi 

(prenotazione, prescrizione, pagamenti e consegna referti) anche tramite FSE; 

4) Trasferire sulle piattaforme digitali le interazioni tra cittadini e SSR (monitoraggio parametri 

fisiologici, percorsi di follow up, screening, servizi sociosanitari e servizi e-Care); 

5) Realizzare l’omogeneizzazione e l’integrazione dei sistemi informativi gestionali delle Aziende 

Sanitarie. 

 

Di seguito quanto già contenuto nel piano 2016-2018 per quanto riguarda i risultati raggiunti nel 2016 e per 

quanto riguarda gli obiettivi 2017, sulla base dei quali sono stati definiti gli obiettivi delle singole business 

unit e funzioni. 

 

5.1.1 Privacy  

Nel 2016, prima fase dei lavori, sono stati predisposti l’Informativa al trattamento dei dati personali, in 

materia di fascicolo sanitario elettronico, con l’obiettivo di uniformare, in Regione, le modalità di 

acquisizione del consenso all’alimentazione e alla consultazione del fascicolo medesimo, in conformità al 

DPCM n. 178/2015, nonché alle Note interpretative alle Linee Guida del Garante Privacy per la corretta 

gestione del Dossier Sanitario Elettronico, attualmente al vaglio dell’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 

La Regione ha formalizzato di un Tavolo di lavoro permanente in materia di privacy - coordinato dalla stessa 

Regione e con la partecipazione anche di rappresentanti delle Aziende Sanitarie e di CUP2000 - con funzioni 

di supporto giuridico alle stesse Aziende, di predisposizione di atti interpretativi (linee guida o circolari) e di 

gestione delle relazioni con l’Autorità Garante. 

La programmazione delle attività prevede per il 2017 la predisposizione di: i) Regolamento regionale per i 

registri di patologia; ii) Regolamento regionale su ARA (Anagrafe Regionale Assistiti - Legge regionale n. 13 

del 29 luglio 2016, articolo 14); iii) organizzazione di iniziative formative sul nuovo Regolamento (UE) 

2016/679, entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati 

dell'Unione Europea, a partire dal 25 maggio 2018. 

 

5.1.2  Comunicazione di progetto / prodotto  

Nel 2016 la funzione della comunicazione interna si è concentrata in particolar modo sulla riprogettazione 

grafica e architetturale della intranet, trasformandola da strumento informativo, in una comunicazione 

organizzativa polifunzionale maggiormente intuitiva. Nel 2017 si procederà alla riorganizzazione dei team 

site di progetto, per facilitare il processo produttivo. 
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In coerenza con quanto detto sopra, sarà migliorata l'efficacia comunicativa dei principali strumenti 

aziendali, quali la posta elettronica e il protocollo unico. Il sito aziendale, che assolve agli obblighi della 

comunicazione istituzionale, verrà integrato in una strategia complessiva, utilizzando anche i social media. 

Il blog verrà ampliato con aree tematiche e contenuti video. Proseguirà la pubblicazione di eNewsForYou, 

che sarà diffuso mensilmente anche tramite canali social, con sezioni di approfondimento sui temi e-Health.  

Sempre nel 2016 è già stato realizzato il nuovo sito istituzionale della Società, scegliendo e mettendo in 

opera la piattaforma tecnologica, realizzando l'impianto grafico, popolando di contenuti e testando il sito 

stesso, prima della messa in linea. Si è tenuta in particolare considerazione la fruibilità mobile. È stato 

progettato il ridisegno della intranet aziendale, seguendo un'immagine coordinata al nuovo sito per 

renderne più possibile familiare stili, colore e schema logico dei contenuti. Si è prodotta con cadenza 

mensile la newsletter aziendale, che ha alternato contenuti informativi, resoconti delle principali attività 

organizzate dalla Società e interviste a personaggi ed esperti del mondo dell’e-Health. Particolare 

attenzione è stata rivolta agli aspetti comunicativi legati ai principali eventi organizzati da CUP2000, quali il 

Workshop internazionale del 6-7 giugno e il Corso di Alta Formazione e-Health. 

Nel 2017 sono previsti due importanti eventi di comunicazione e formazione riferiti alle seconde edizioni 

del Corso Alta Formazione e-Health (febbraio) e del Workshop internazionale e-Health (giugno) 

compatibilmente con l’interesse da parte dei Soci, soprattutto per quanto riguarda il Corso di Alta 

Formazioni, e con la sostenibilità economica e organizzativa, per quanto riguarda il Workshop. 

 

5.1.3 Monitoraggio in tempo reale delle performance delle aziende sanitarie 

Nel 2016 è stato realizzato il sistema di monitoraggio delle performance aziendali della specialistica 

ambulatoriale, previsto dalla DGR n. 1065/2015 (cd. MAPS2). Il sistema di reporting, disponibile per le 

direzioni aziendali e regionale, consente il monitoraggio giornaliero del numero di appuntamenti e del 

tempo d’attesa per le visite e le prestazioni diagnostiche programmate e urgenti di tutte le Aziende 

Sanitarie, consultabile anche per prestazione e ambito distrettuale, e dell’indice di performance per le 

prestazioni “MAPS”, sia programmate sia urgenti. Sul sito www.tdaer.it è disponibile per i cittadini 

l’aggiornamento settimanale sui tempi d’attesa delle 42 visite ed esami diagnostici programmati (da 

erogare rispettivamente entro 30 e 60 giorni) oggetto di monitoraggio; 

Altri indicatori realizzati a partire dal datawarehouse regionale degli appuntamenti di visite e diagnostica 

ambulatoriale sono relativi alle disdette, con l’obiettivo di monitorare gli effetti previsti dalla DGR n. 

377/2016 (applicazione di sanzioni nei casi in cui l’utente non disdica entro il termine definito o non si 

presenti all’appuntamento). È stato inoltre realizzato il sistema di monitoraggio della libera professione - 

numero appuntamenti e tempi d’attesa - per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centro; 

Il datawarehouse consente anche l’elaborazione di report relativi ai canali di accesso, e rappresenta lo 

strumento per elaborare diverse dimensioni della specialistica ambulatoriale, anche in forma di mock up, 

con altre banche dati regionali quali l’ASA. Il monitoraggio delle mancate presentazioni agli appuntamenti 

viene invece rilevato con report periodici trasmessi dalle Aziende Sanitarie. L’utilizzo delle prescrizioni 

dematerializzate è per ora a livello di simulazione, in quanto ancora non numericamente esaustive. 

Il metodo è stato applicato ad altri ambiti, quale in particolare le prestazioni di ricovero. Nel 2016 l’indirizzo 

regionale è stato infatti di forte impulso al monitoraggio dei tempi d’attesa per le prestazioni di ricovero 

programmato. Il sistema regionale SIGLA, alimentato quotidianamente dalle Aziende Sanitarie, produce 

report sul tempo d’attesa prospettico e retrospettivo, per i pazienti in lista, suddivisi per classe di priorità, 

e la % di pazienti che rientra nel tempo massimo di attesa della classe assegnata. Nel corso del 2016 sono 

state svolte diverse attività organizzative, per standardizzare le procedure di trasmissione dei dati da parte 

http://www.tdaer.it/
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delle Aziende Sanitarie, e garantire l’affidabilità e la comparabilità dei dati. Sono state individuate quali 

prestazioni prioritarie per il monitoraggio SIGLA i tumori maligni e le protesi d’anca; 

Per quanto attiene l’ambito PS, nel 2016 è stata progettata l’interfaccia del sistema regionale, accessibile 

dal FSE e sono state definite le specifiche di integrazione tra gli applicativi di Pronto Soccorso locali e il 

sistema regionale per l’invio del numero di pazienti presi in carico e dei pazienti in attesa, per codice di 

priorità. Entro il 2016 le specifiche verranno fornite alle Aziende per procedere con le integrazioni. 

La programmazione 2017 prevede: 

 Manutenzione di MAPS e di TdAER; 

 Superamento della rilevazione dell’offerta nelle settimane campione, con i nuovi indicatori definiti 

nel 2016; 

 Comparazione tra monitoraggio dei tempi d’attesa prospettici e retrospettivi, attraverso sia il 

reporting ASA sia le prescrizioni dematerializzate per la specialistica ambulatoriale; 

 Estensione del monitoraggio sulla libera professione a tutte le Aziende Sanitarie; 

 Reporting standard su accertamento sanzioni ex DGR n. 377/2016; 

 Alimentazione di SIGLA per tutte le discipline chirurgiche disponibili nelle strutture pubbliche e 

accreditate, e conseguente estensione della relativa reportistica 2016; 

 Adozione della classificazione ICD9-CM degli interventi per i nomenclatori SIGLA, al fine di favorire 

l’integrazione con la programmazione di sala operatoria; 

 Progettazione e realizzazione di altri strumenti di supporto per il rispetto dei tempi d’attesa 

standard, in ottica sovraziendale, e progettazione degli indicatori disponibili alla consultazione dei 

cittadini. 

 

5.1.4 Monitoraggio in tempo reale del valore della produzione, del ticket riscosso e delle mancate 

presentazioni degli utenti 

Nel 2016 è stato realizzato all’80% il sistema per le Aziende di AVEC, al fine di adempiere alla DRG n. 

377/2016 (si veda Sistemi aziendali per l’accesso). L’estensione all’intera Regione è stata considerata 

prematura, in ragione dell’insufficiente standardizzazione dei sistemi di rilevazione dell’erogato in tempo 

reale; sono state compiute le rilevazioni ad hoc su tutte le Aziende Sanitarie. 

La Programmazione 2017 prevede: 

 Analisi sulla opportunità di creare un datawarehouse regionale dell’erogato, incassato / a recupero 

crediti e delle mancate presentazioni, per tutte le tipologie di prescrizioni (dematerializzate e non) 

superando le rilevazioni ad hoc del 2016; 

 Progettazione ed eventuale realizzazione del datawarehouse; 

 Evoluzioni conseguenti alla estensione della gestione della prescrizione dematerializzata in stato  

 

5.1.5 Fascicolo Sanitario Elettronico 

Nel corso del 2016 era previsto il completamento della revisione di usabilità in cinque step: 

1. Completamento del prototipo con le revisioni dell’interfaccia, del linguaggio e delle informazioni; 

2. Riprogettazione dell’organizzazione del dato e dei processi in FSE, e dei relativi impatti sui sistemi 

che producono il dato; 

3. Definizione e progettazione dei servizi standard, da esporre nel repository SOLE, per l’utilizzo del 

dato da parte aziendale; 

4. Gestione dei documenti firmati; 
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5. Progettazione e realizzazione di strumenti di consultazione per gli assistiti sulla propria posizione in 

lista d’attesa di ricovero (es. FSE); 

6. Progettazione dei servizi da esporre per l’accesso dei professionisti all’FSE. 

Nel piano delle attività regionali 2016 è stata inserita la revisione del FSE, comprensiva della 

riorganizzazione del dato. Tale attività è stata completata ed è stato rilasciato il nuovo FSE. 

Non sono state pianificate le attività relative alla definizione dei servizi standard da esporre nel repository 

SOLE né la gestione dei documenti firmati. 

Per quanto attiene l’accesso del professionista al FSE, è stato avviato il tavolo Nazionale sull’accesso, nel 

quale CUP2000 fornisce supporto alla RER, che coordina il tavolo, e ha presentato una proposta per le 

politiche di accesso e per la definizione dei ruoli. 

Dal punto di vista della completezza delle informazioni, sono state integrate le immagini nel FSE ed è stata 

avviata l’integrazione del processo di richiesta e dematerializzazione della cartella clinica di ricovero. Non 

sono state invece inserite nella pianificazione annuale le attività relative alla progettazione per definire e 

costituire il dossier farmaceutico nel FSE, né quelle relative alla piattaforma integrata per la gestione dei 

piani terapeutici e l’integrazione della rete SOLE con AIFA. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è stato reso 

attivo tra i servizi accessibili via SPID. 

Per quanto riguarda la programmazione 2017 il fascicolo sarà implementato con: 

 Invio dei referti per interni e della Cartella Clinica; 

 Realizzazione dell’accesso al professionista; 

 Integrazione referti screening, certificato vaccinale, certificati invalidità; 

 Definizione di modelli per la realizzazione delle reti di patologia. 

 

 

5.1.6 Accesso ai dati in mobilità: APP 

A fronte della procedura di gara avviata nel 2015, nel 2016 è stata completata la realizzazione dell’APP per 

la prenotazione e il pagamento nelle versioni Android, iOS e Windows. La prima versione dell’APP è stata 

pubblicata il 14/03/2016. 

Nell’ambito della revisione dell’usabilità FSE, è stata realizzata un’interfaccia web responsive, che ne facilita 

l’utilizzo da dispositivi mobile. È stato inoltre realizzato un prototipo della nuova interfaccia del CUPweb, 

per uniformarla al nuovo FSE. 

Per quanto riguarda la programmazione 2017 il fascicolo si prevede di procedere con: 

 Manutenzione evolutiva dell’APP del CUPweb Regionale ed evoluzione delle funzioni di accesso 

tramite SPID; 

 Definizione dei servizi da esporre (FSE e CWR) e sviluppo delle API, per la realizzazione di nuove APP 

da parte del mercato. 

 

5.1.7 Miglioramento dei sistemi di accesso alle prestazioni 

La ricetta dematerializzata rende possibile avviare una sperimentazione che permetta - al momento 

dell’emissione di una prescrizione - di proporre all’assistito, in modo automatizzato, la prima disponibilità, 

recuperando il dato informatico della ricetta dematerializzata, e applicando le medesime regole degli 

sportelli di accesso. Il cittadino, avutane notifica, potrà confermare quanto proposto o disdirlo, procedendo 

attraverso i normali canali di accesso (CUPweb, app, call center, sportelli) alla prenotazione. 
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Se ne propone inizialmente l’applicazione alle prescrizioni di laboratorio, per poi estenderla alle prestazioni 

maggiormente richieste, e via via a tutte le prestazioni prenotabili tramite CUP. Nel 2016 sono state 

predisposte le analisi di due possibili soluzioni; è stata effettuata la presentazione dell’attività alle Aziende 

Sanitarie in CTA da parte di RER; ed è stata redatta la progettazione della soluzione scelta 

Per il 2017 si prevede: 

 Creazione di un gruppo di lavoro RER/CUP2000/Aziende per definizione regole; 

 Realizzazione della soluzione; 

 Parallela realizzazione del cruscotto di monitoraggio; 

 Deploy su tutte le Aziende regionali; 

 Inserimento prenotazione delle prestazioni maggiormente richieste. 

 

 

5.1.8 Razionalizzazione dei sistemi di call center dei servizi regionali 

Nel corso del 2016 è stata effettuata l’analisi e realizzazione di una knowledge base (evolutiva rispetto agli 

attuali strumenti) che sistematizza le informazioni e le conoscenze relative al FSE, sul modello del data base 

in uso all’attuale NVR. Il data base evoluto è consultabile anche da parte dei cittadini utenti; è stato avviato 

il percorso formativo degli operatori dell’attuale NVR, per apprendere l’uso degli strumenti e le cognizioni 

fondamentali in possesso degli operatori HDC; è stato realizzato lo studio di fattibilità e valutazione costi / 

benefici per l’avvio di una prima sperimentazione di telelavoro. 

Rimane invariato l’attuale modello di escalation previsto dal NVR verso gli URP/Call Center aziendali. 

 

Nel 2017 è previsto l’avvio di un primo nucleo di risorse formate sul nuovo servizio unificato, con l’obiettivo 

di verificare e validare il nuovo strumento di consultazione (knowledge base unica) orientato al nuovo 

profilo professionale e agli utenti finali; contemporaneamente si realizzerà l’evoluzione dell’attuale HD 

SOLE, perché sia in grado di: 

 fornire assistenza di secondo livello ai cittadini, in particolare per l’FSE e ai medici; 

 scalare eventualmente verso fornitori tecnici esterni, in caso di problematiche che coinvolgano gli 

applicativi in uso presso le Aziende Sanitarie (CUP locali, LIS, etc.) o verso altri “service interni” 

(sistemisti, sviluppo, progettazione). 

 

5.1.9 Road map verso la CCEO: sviluppo cartella clinica ibrida e integrazione con percorsi dematerializzati 

regionali (FSE, PARER) 

Nei primi 2 quadrimestri del 2016 sono state scansionate circa 184.000 cartelle cliniche, per oltre 17,5 

milioni di pagine (circa il 25% lavorate direttamente dal Centro Servizi di Minerbio). Si stima di scansionare 

quasi 280.000 cartelle cliniche, per oltre 26,5 milioni di pagine, a fine 2016; 

Si è concluso il percorso di analisi, progettazione, realizzazione e deploy delle integrazioni con i sistemi 

regionali (FSE/CUPweb/PAGONLine): 

 Si è conclusa la microanalisi del percorso, ed è in fase di valutazione da parte di RER la possibilità di 

fornire gratuitamente, e in automatico, la copia semplice della Cartella Clinica sul FSE; 

 La realizzazione del percorso avverrà a valle di questa valutazione e della scelta dello scenario di 

integrazione; 

È stato avviato il tavolo di confronto con PARER e Soprintendenza, per la certificazione di processo: 

 Sono stati effettuati approfondimenti di merito con PARER, sul tema della certificazione di processo; 
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 È stato costituito il Gruppo di lavoro “Conservazione digitale della documentazione delle Aziende 

Sanitarie”, con determina n. 15845 dell’11/10/2016 della DG Cura della Persona, Salute e Welfare della 

RER; 

È proseguita l’attività del tavolo di lavoro regionale per la definizione delle linee guida CCEO: 

 È stato consegnato nel mese di settembre 2016 a CUP2000 una prima versione del documento 

contenente le linee guida redatte dal gruppo regionale, su cui è stato richiesto un contributo di merito 

alla Società (previsto entro 3Q 2016); 

 Sono stati avviati gli incontri per lo studio di fattibilità della scansione massiva delle cartelle cliniche 

prodotte dall’Istituto di Montecatone, ed è in corso di approfondimento l’analisi dettagliata dei requisiti 

e la predisposizione di un piano, che potrebbe diventare operativo nei primi mesi del 2017. 

 

Nel 2017 è prevista la conclusione dei lavori del tavolo con PARER e Soprintendenza e avvio delle evoluzioni 

da apportare al percorso di digitalizzazione del Centro Scansione; sarà quindi avviata l’integrazione con 

PARER e prime sperimentazioni di certificazione di processo. 

 

5.1.10 Implementazione e diffusione delle soluzioni centralizzate e di Area Vasta 

Nel corso del 2016 sono state realizzate le attività di implementazione e diffusione delle soluzioni 

centralizzate e di area vasta per quanto riguarda: 

 Anagrafe Regionale Assistiti (ARA): avvio e messa a regime di sei Aziende Sanitarie nell’utilizzo della 

soluzione web regionale, per la medicina di base; 

 Sistemi di gestione documentale BABEL: supporto all’Area Vasta Centro e all’AUSL di Parma, per la 

implementazione e diffusione del sistema BABEL, mediante erogazione di servizi ICT riservati a 

analisi, progettazione, collaudo, deploy e gestione HD di primo livello. 

Nel 2017 si proseguirà con: 

 Anagrafe Regionale Assistiti (ARA): avvio e messa a regime delle rimanenti due Aziende Sanitarie, 

nell’utilizzo della soluzione web regionale, per la medicina di base; 

 Supporto al Gruppo regionale di governo e monitoraggio all’Anagrafe Regionale Aziendale per 

l’evoluzione della soluzione, a fronte delle esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie utilizzatrici; 

 Sistemi di gestione documentale BABEL: supporto all’Azienda Romagna per la implementazione e 

diffusione del sistema BABEL, mediante erogazione di servizi ICT riservati a analisi, progettazione, 

collaudo, deploy e gestione HD di primo livello. 

 

5.1.11 Scheda Sanitaria Individuale - Cartella SOLE 

L’Emilia Romagna tramite il progetto SOLE ha deciso di supportare l’integrazione della Medicina Generale 

con le strutture sanitarie. Dal 2010 i sistemi sono a regime e devono essere gestite le funzionalità ai MMG, 

su 13 applicativi diversi, con tempi di adeguamento degli applicativi, che raramente corrispondono alle 

esigenze di tempestività, e con costi non più sostenibili per il Sistema. La Regione ha pertanto deciso di 

affrontare un percorso di sviluppo comune e congiunto di un nuovo software, che possa rispondere 

pienamente alle esigenze dei professionisti e abbia costi di gestione inferiori (ipotesi di riduzione -2 milioni 

di euro rispetto al costo/anno attuale). 

Nel 2014 è stata aggiudicata la gara regionale e il software di gestione della Scheda Sanitaria Individuale, a 

uso dei Medici di Medicina Generale, è in corso di realizzazione da parte della ditta aggiudicataria. CUP2000 
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sta coordinando e monitorando tutte le fasi di progettazione - che hanno visto il coinvolgimento dei MMG, 

in diversi Gruppi di Lavoro - realizzazione del software, test del prodotto. 

Nel 2015 si è collaudato il sistema, a seguire si sono sperimentate le funzionalità della SSI su oltre 100 MMG, 

per arrivare alla messa in produzione della Cartella SOLE avvenuta il 2 maggio 2016, con l’attivazione della 

prima MMG. 

Le attività di progettazione proseguiranno parallelamente, attraverso le attività del gruppo regionale, che 

dovrà definire le funzionalità evolutive, la cui realizzazione è sempre in capo al fornitore terzo. 

Il software unico contribuirà, tra l’altro, a: i) diffondere nuove funzioni gestite dalla medicina generale; ii) 

estendere le integrazioni tra territorio, case della salute, ospedali, specialisti anche in relazione alla gestione 

dei migranti; iii) supportare al meglio i medici sugli aspetti di appropriatezza prescrittiva; iv) integrare 

sempre di più gli MMG tra di loro, creando una unica rete regionale; v) aprirsi al FSE anche in sinergia con 

il progetto europeo ACTIVAGE sul quale è stato ottenuto un finanziamento dalla EC. 

Nel corso del 2016 si è rilasciata la Cartella SOLE a circa 50 MMG nella Regione, oltre a sviluppare 

l’integrazione con OSM Connector, per garantire una interoperabilità tra la Cartella SOLE e le altre cartelle 

compatibili, ancora presenti in Regione e utilizzate dai MMG attualmente convenzionati. 

Si è poi completato il collaudo dell’applicativo e di alcune funzionalità evolutive necessarie per il deploy di 

SSI, al fine di garantire l’interoperabilità tra la Cartella SOLE e le altre cartelle compatibili ancora presenti in 

Regione e utilizzate dai MMG attualmente convenzionati. Sono stati inoltre realizzati i tool di migrazione 

dei dati dall’applicativo in uso alla SSI, per 6 ACC. 

Nel 2017 sarà data attuazione a quanto pattuito nell’Intesa sottoscritta il 5.4.2017 con le organizzazioni 

sindacali che prevede che i medici entro il 31 maggio 2017 esprimano la propria disponibilità / 

Indisponibilità all’utilizzo della Cartella SOLE, in conseguenza delle scelte saranno pianificate le seguenti 

attività: 

 Deploy della Cartella SOLE per i Medici che abbiano dato disponibilità 

 Ritiro attrezzature dei medici che non han dato disponibilità; 

 Evoluzione verso cartella dei migranti 

 Evoluzione verso cartella pediatrica; 

 Attivazione integrazioni verso i PDTA e le reti di patologia, in collaborazione con le singole Aziende 

Sanitarie. 

 

5.1.12 Sistema Regionale di gestione delle risorse umane 

La RER ha assegnato la gara per la predisposizione del sistema unitario regionale di gestione informatizzata 

delle risorse umane (GRU). CUP2000 dovrà svolgere attività di PM, per garantire il rispetto della 

pianificazione prevista nel Piano Esecutivo di progetto. 

Il sistema unico dovrà basarsi su un sistema di codifiche unico e dovrà garantire le integrazioni esistenti con 

i sistemi aziendali. 

 

Nel 2016 è stato effettuato il precollaudo del sistema GRU e sono state predisposte tutte le attività 

necessarie all’attivazione delle Aziende, relativamente a: 

 configurazione del sistema; 

 integrazione con sistemi confinanti; 

 migrazione dei dati. 

A fine 2016 sono state avviate le Aziende AVEC e l’AUSL Romagna. 
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Nel 2017 le medesime attività condotte nel 2016 per la predisposizione e la configurazione delle Aziende 

AVEC saranno da realizzare per le Aziende dell’Area Vasta Nord. Sarà inoltre avviata la manutenzione 

evolutiva. 

5.1.13 Progettazione e implementazione di percorsi omogenei e integrati dei Sistemi Informativi 

Nel 2016 si sono realizzate le seguenti attività: 

 Area Vasta Centro: supporto all’unificazione dei processi, con particolare riferimento all’attività in 

corso presso l’AUSL e l’AO di Bologna, per il supporto al Sistema ICT aziendale, in termini di analisi, 

progettazione, collaudo, deploy e formazione; 

 Sono proseguite le attività relative al progetto Gestione Trasporti Ospedalieri (GTO), che 

partendo da una prima implementazione regionale, sta evolvendo nelle Aziende USL e 

Ospedaliera di Bologna, in base alle specifiche esigenze manifestate; 

 Area Vasta Emilia Nord: supporto all’unificazione dei processi, con particolare riferimento 

all’attività in corso presso le Aziende del nord Emilia, per TAO, Telemedicina, Casa della salute e 

Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, mediante l’erogazione di servizi di analisi progettazione, 

collaudo, deploy e formazione: 

 Sono proseguite le attività sulla Casa della Salute per la AUSL di Piacenza, mentre per le restanti 

attività è stato deciso di comune accordo fra Soci di affrontarle complessivamente in ambito 

progetti ICT RER; 

 Azienda Unica della Romagna: supporto all’unificazione dei processi, con particolare riferimento a 

ARA, CUP, integrazione ACERO, Dominio unico, Datacenter e infrastrutture di rete, CCEO, mediante 

l’erogazione di servizi di analisi progettazione, collaudo, deploy e formazione: 

 È stato fornito supporto di programmazione e operativo all’Azienda della Romagna, in 

particolare nei seguenti ambiti: 

i) Unificazione del codice SOLE “114”, in sostituzione dei vecchi codici delle ex-Aziende “110-

111-112-113” (deploy avvenuto il 24/09/2016, in concomitanza dell’ingresso dell’Azienda 

in ARA) programmando anche la migrazione dell’IRCCS di Meldola, a fine anno, al nuovo 

codice SOLE “921”; 

ii) Unificazione del CUP, e specificamente per l’integrazione del CUP federatore dell’Azienda, 

con i sistemi regionali CUPweb e Pagonline; 

iii) In area clinica, avvio di un progetto sperimentale di utilizzo del Backbone SOLE, all’interno 

dell’Azienda, per l’integrazione dei referti con SIO, Dossier, SOLE e PARER; 

iv) Ingresso in ARA dell’Azienda Romagna, mediante il recupero dei dati storici, la formazione 

a tutti gli operatori aziendali, e la personalizzazione della configurazione dell’applicazione, 

per recepire il regolamento aziendale. 

 

Per il 2017 si prevede: 

 Area Vasta Centro: supporto al completamento dell’unificazione dei processi, mediante 

l’erogazione dei servizi di analisi progettazione, collaudo, deploy e formazione e supporto nella 

gestione delle forniture tecnologiche aziendali; 

 Area Vasta Emilia Nord: supporto al completamento dell’unificazione dei processi, mediante 

l’erogazione dei servizi di analisi progettazione, collaudo, deploy e formazione; 

 Azienda Unica della Romagna: supporto al completamento dell’unificazione dei processi, mediante 

l’erogazione dei servizi di analisi progettazione, collaudo, deploy e formazione. 
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6 Obiettivi di budget 2017 

 

Come anticipato in premessa, sulla base di questi obiettivi generali, sono stati determinati gli obiettivi di 

budget per ciascuna funzione e business unit aziendale.  

Nel 2017 si è inoltre deciso di riproporre obiettivi principalmente finalizzati ad incentivare l’efficienza 

aziendale con indicatori di misurazione oggettiva parzialmente ricavati da reportistica già elaborata a fini 

rendicontativi nei confronti dei soci e/o di nuova introduzione ai fini del controllo di gestione aziendale in 

ottica consortile.  

Tra gli obiettivi contenuti all’interno del piano di produzione sono stati poi estrapolati obiettivi di particolare 

rilevanza per la società, per i soci o per lo sviluppo della singola BU o Funzione. In questo secondo ambito 

specifico di obiettivi/indicatori si è posta particolare attenzione allo sviluppo della reportistica e della 

business intelligence ai fini interni aziendali ed ai fini esterni per i soci. 

Inoltre in previsione del processo di riordino delle società in house (fusione, cessione di ramo,  …) è stata 

rivolta la massima attenzione agli strumenti di controllo e di rilevazione della efficienza/non efficienza della 

struttura al fine di dare ai soci le necessarie informazioni anche di dettaglio utili a operare le scelte 

necessarie al percorso di riordino. 

Sono stati individuati i seguenti sistemi di reporting di monitoraggio che entreranno a regime in corso di 

anno 2017: 

 

n. tipo report scadenze cadenza 

1 Report impegno lavoro pianificato/impegno lavoro 
effettivo  

evidenza a DG entro luglio 
2017 

trimestrale 

2 Nuovo report dati Infinity dati figure - Power Pivot trimestrale da luglio 2017 trimestrale 

3 Riorientamento piano dei centri di costo in ottica 
consortile e nomenclatore driver per fattore 
produttivo di servizio da ribaltare su commessa 

presentazione piano a DG 
entro maggio 2017 

  

4 Reportistica direzionale impegno lavoro equipe / 
lavoro effettivo equipe 

bimestrale da 2° semestre 
2017 

bimestrale 

5 Riconciliazione tra rilevazione sistemi di call center e 
rilevazione presenze 

disponibilità report 
riconciliati da luglio 2017 

mensile 

6 Report strutturati per l'analisi ed efficentamento dei 
servizi di front office e dei reporting call center  

reporting mensile vs DG dal 
mese di maggio riferita al 
mese di aprile  2017  

mensile 

7 monitoraggio su analisi qualitativa dati ricette 
dematerializzate (erogato) 

reporting bimestrale da 
luglio 2017 

bimestrale 

 

 

  



 
 

 

 CUP 2000 S.p.A.  Pag. 19/26 

 

 

6.1 Componente comune delle schede di budget 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 

Peso 

D 

Mantenimento e sviluppo 

dei meccanismi operativi 

direzionali e di gestione 

inserimento Piani operativi di BU e 

dei progetti in carico 
entro aprile 15 gg 2% 

completezza e tempestività dei dati e 

delle informazioni 

dati disponibili a 

10 gg da fine 

mese 

5 gg 2% 

report pianificato/impegno lavoro 

effettivo 1° sem 2017 

evidenza a DG 

entro luglio 

2017 

30 gg 6% 

Rispetto e sviluppo del 

Piano di produzione 2017 

n. servizi/progetti attivi/n. 

servizi/progetti pianificati entro il 

2016 

100% 5% 15% 

(1) n. committenti e commesse 

nuove non pianificate  
=>1   10% 

(1) Questo indicatore e relativo peso è attribuito alle BU e solo ad alcune funzioni 35% 

 

In ragione delle priorità individuate insieme alle aziende sanitarie ed alla regione Emilia Romagna sono stati 

identificati quindi gli obiettivi da raggiungere con i rispettivi indicatori per ciascuna business unit e per 

ciascuna funzione aziendale.  

Nei paragrafi seguente sono riportate in estratto, per la parte riferita agli obiettivi, le schede di budget delle 

singole Funzioni e Business Unit.  
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6.2 Obiettivi specifici di Business Unit 

 

6.2.1 Business Unit Sistemi Aziendali per l'Accesso       

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigi
a 

Peso 
D 

Monitoraggio in tempo 
reale delle performance 
delle aziende sanitarie 

Nuovo sistema rilevazione SIGLA: n. x 
indicatori per tutte le aziende (con 
adozione codifica ICD9-CM) 

50% degli 
indicatori al 
30/06; 100% 
entro dicembre 
2017 

15 gg per 
scadenza 

giugno 
15% 

Miglioramento / 
efficentamento dei 

sistemi di accesso alle 
prestazioni 

Accessibilità del Cup WEB livello RER 

raggiungimento 
dell'2% delle 
operazioni sul 
totale 
operazioni 

10% 10% 

Accessibilità del CALL CENTER AVEC 

raggiungimento 
del 20% delle 
operazioni di 
prenotazione, 
disdetta e 
cambio 
appuntamento 
dei primi accessi 
SSN sui canali 
telefono 
rispetto al totale 
operazioni  

15% 10% 

% tempo di conversazione totale per 
operatori (report mensile) 75% 

5% 10% 

Esistenza report strutturati per l'analisi 
ed efficentamento dei servizi di front 
office e dei reporting call center  

reporting 
mensile vs DG 

entro il mese di 
maggio deve 

essere prodotta 
reportistica 

riferita al mese 
di aprile  2017 - 

successiva  
cadenza mensile 

30 gg 10% 

riconciliazione tra sistemi di rilevazione 
call center e rilevazione presenze 

disponibilità 
report 
riconciliati da 
luglio 2017 30 gg 10% 

    65% 
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6.2.2 Business Unit Progetti Aziendali AVEC 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 
Peso 

D  

Anagrafe Sanitaria 
Regionale messa a regime 

e sviluppo integrazioni 
finali in sostituzione di 
quelle esistenti verso 

NAAR 

Attivazione tutte le aziende in ARA mar-17 30 gg 5% 

Piano di evoluzioni condiviso con 
Cabina di Regia 

mag-17 30 gg 5% 

Interventi di razionalizzazione e 
reingegnerizzazione delle integrazioni: 
collaudo in produzione interfaccia 
CEDO-ARA  

set-17 30 gg 10% 

Numero cedolini MMG errati: tasso di 
errore mensile periodo aprile - 
dicembre 2017 

=<5%   10% 

disponibilità reportistica dinamica ARA giu-17 30 gg 5% 

Responsabilità Unica 
Servizio Cartelle Cliniche 

Riorganizzazione servizio: esistenza 
processo e report risorse dedicate  

giu-17 30 gg 5% 

Messa in esecuzione riorganizzazione: 
esistenza report di processo /risorse 

dic-17 30 gg 5% 

Rispetto delle commesse 
di produzione Cartelle 

Cliniche 2017 

Risoluzione turn over fornitori terzi  set-17 30 gg 5% 

% attività di specie interna 2017 >= 40% 5% 
15% 

    65% 

 

6.2.3 Business Unit Progetti aziendali AVEN e Romagna 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigi
a 

Peso 
D  

Cartelle Cliniche: 
Sviluppo cartella clinica 

ibrida e integrazione con 
percorsi dematerializzati 

regionali 

Conclusione analisi e avvio 
realizzazione delle integrazioni con 
FSE/Cupweb RER/Pagonline 

ott-17 90 gg 3% 

Analisi di processo per "cartelle ibride" 
con ASMN RE 

giu-17 30 gg 4% 

Conclusione tavolo di confronto 
RER/PARER/Aziende 

ott-17 90 gg 3% 

Responsabilità Unica 
Servizio Farmaceutica 

Territoriale  

Riorganizzazione servizio: esistenza 
processo e report risorse dedicate  

giu-17 30 gg 10% 

Messa in esecuzione riorganizzazione: 
esistenza report di processo /risorse 

dic-17 30 gg 10% 

Miglioramento Servizio 
Farmaceutica Territoriale  

messa a regime avvi e 
interventi di 

razionalizzazione 

Messa a regime AUSL Romagna mag-17 30 gg 10% 

Messa a regime AUSL Modena 
(reportistica) 

apr-17 30 gg 10% 

#1 definizione proposta reportistica 
comune  

giu-17 30 gg 10% 

Adozione della reportistica comune da 
parte del sistema  

=>1 azienda 
sanitaria 

  5% 

    65% 
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6.2.4 Business Unit Progetti Regionali 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 
Peso 

D 

Sistema Unico di 
riferimento FSE 

Integrazione documenti su FSE come da matrice nessuna 5% 

Usabilità fase 2 01-nov 30 gg 5% 

Gestione vaccinazione bambini settembre 2017 30 gg 10% 

Invio informazioni SIGLA su FSE giugno 2017 nessuna 10% 

Evoluzione APP CWR e FSE settembre 2017 30 gg 5% 

Sistema Regionale di 
gestione delle risorse 

umane 

configurazione del sistema 100% nessuna 5% 

Collaudo positivo Aziende fase 1 100% 10% 5% 

Aziende attivabili / Aziende previste 
(fase 2) 

100% nessuna 5% 

Sistema Regionale di 
Gestione GACC 

configurazione del sistema 
entro dicembre 

2017 
30 gg 5% 

migrazione dei dati 
per le aziende 

AVEC 
nessuna 2% 

Aziende attivabili / Aziende previste 100% nessuna 3% 

Sistema Regionale di 
Gestione segnalazioni, 
incident reporting e 
sinistri 

documento di analisi tecnico / 
economica  

nov-17 30 gg 5% 

    65% 

6.2.5 Business Unit Servizi Regionali 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 
Peso 

D 

Automatismi nella 
prenotazione: Booking 

confirmation 
Deploy su tutte le aziende regionali entro 2017 30 gg 20% 

Razionalizzazione dei 
sistemi di call center 

Esistenza report strutturati per l'analisi 
ed efficentamento dei servizi di Call 
center cittadino e mantenimento dei 
reporting 

reporting mensile 
vs DG dal mese di 

aprile 2017 

30 gg 10% 

riconciliazione tra rilevazione specifica 
e rilevazione presenze 

disponibilità 
report riconciliati 

da luglio 2017 30 gg 10% 

servizio FSEAC 
definizione nuovi SLA entro aprile 2017 30 gg 5% 

rispetto nuovi SLA  
IP 95%   

2° sem 2017 
5% 5% 

DEMA 
monitoraggio su analisi qualitativa dati 
dema (erogato) 

reporting di 
specie bimestrale 

da luglio 2017 
na 15% 

Cartella SOLE       20% 

    85% 

L’obiettivo Cartella SOLE è stato aggiunto in corso di negoziazione alla luce della sottoscrizione dell’Intesa 
con i Medici di Medicina Generale; la definizione degli indicatori e dei target sarà determinata in esito alle 
scelte espresse dai medici. Il peso dell’obiettivo è aggiuntivo rispetto al 100%. In fase di revisione di budget 
saranno rimodulati i pesi.   



 
 

 

 CUP 2000 S.p.A.  Pag. 23/26 

 

6.3 Obiettivi specifici di Funzione 

 

6.3.1 Funzione Affari Generali, Legale e Contratti 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 
Peso 

D 

Rispetto dei termini 
contrattuali di fornitura 

(passivi - da terzi) 

Controllo documentale 
100% dei contratti 

attivi 
5% 5% 

Verifica trimestrale con responsabili 
esecuzione contratti per rilevazione 
tempestiva di eventuali criticità 

trimestrale    5% 

Attivazione procedura parte di 
competenza per risoluzione criticità 

100%   5% 

Acquisti e trasparenza 

Formalizzazione nuova procedura 
aziendale acquisti in sostituzione del 
regolamento acquisti in economia 

Approvazione 
CDA entro aprile 

2017 
100% 10% 

Predisposizione regolamento per l'accesso 
approvazione CDA 
entro settembre 

2017' 
100% 10% 

Privacy 
Partecipazione TAVOLO Privacy RER - 
Regolamento ed informativa ARA 

giu-17 30gg 10% 

Programmazione Direzionale 
Tavolo Società Partecipate - funzioni 
trasversali definizione proposta 

entro dicembre 
2017 

30gg 5% 

programmazione acquisti 

Messa a regime del programma biennale 
degli acquisti di importo pari o superiore 
ad € 40.000 con le relative revisioni ed 
adempimenti di pubblicazione 

100% 
adempimenti 

no 10% 

Pubblicazione periodica (trimestrale) degli 
affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000.  

trimestrale 10gg 5% 

Adozione ed utilizzo protocollo informatico  giu-17     

Adozione RDA informatica dic-17     

Modello Organizzativo 
Sicurezza Lavoro; sicurezza 

ambientale 

Ottenimento Certificazione sedi BO e 
Minerbio (via Ronchi inferiore 30 G-N) 

entro 2017 
secondo scadenze 

no 10% 

Manutenzione straordinaria scaffalature 
archivi  (verifica bulloni, tenuta piani, 
corretta distribuzione dei pesi) ai fini della 
SSL 

entro 2017 
secondo scadenze 

no   

Ottenimento CPI Gruppo elettrogeno 
entro 2017 

secondo scadenze 
no   

Formazione Dirigenti, revisione DVR 
entro 2017 

secondo scadenze 
no   

    75% 
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6.3.2 Funzione Amministrazione, Controllo e Risorse Umane 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 
Peso 

D 

Trasparenza 
Pubblicazione da Piano trasparenza; 

predisposizione dati e aggiornamento 
entro aprile 2017   5% 

Portale Unico Risorse Umane 

Sezione Formazione interna 
entro settembre 

2017 
20gg   

formazione risorse aziendali sulle nuove 
implementazioni - redazione guida 

entro settembre 
2017 

    

aggiornamento funzionalità Rimborsi spese 
entro settembre 

2017 
    

Notier - gestione 
informatizzata ordini 

Rda infinity, Contratti - import ordini da 
rda 

entro settembre 
2017 

  10% 

Implementazione del 
Controllo di Gestione 

Nuovo report dati Infinity dati figure - 
Power Pivot 

trimestrale da 
luglio 2017 

10 gg 10% 

Riorientamento piano dei centri di costo in 
ottica consortile (commessa a costo pieno 
di produzione) e nomenclatore driver per 
fattore produttivo di servizio da ribaltare 
su commessa 

presentazione 
piano a DG entro 
maggio 2017 

30gg 10% 

attivazione nuova contabilità analitica  2° semestre 2017   10% 

Predisposizione Bilanci periodici trimestali 
entro 1,5 mese da 
fine mese 

15gg   

Bilancio semestrale entro luglio 2017     

Pianificazione finanziaria - aggiornamento 
mensile 

      

Revisione legale dei conti - controlli 
contabili 

quadrimestre     

Programmazione direzionale 

Tavolo Tariffe - Monitoraggio tariffe -
benchmarking tariffe Call Center 

lug-17 60gg 10% 

Tavolo Bilancio Consolidato - lavoro 
asseverazione crediti debiti RER  

giugno   5% 

Tavolo Società Partecipate - funzioni 
trasversali 

entro dicembre 
2017 

30gg 5% 

Revisione regolamenti aziendali risorse 
umane 

entro settembre 
2017 

    

Presentazione Piano Formazione  
entro novembre 
2017 

    

Predisposizione reportistica 
allocazione risorse 

Predisposizione modalità operative 
tracciatura risorse  

entro novembre     

reportistica direzionale impegno lavoro 
equipe / lavoro effettivo equipe 

bimestrale da 2° 
semestre 2017 

  5% 

riconciliazione tra rilevazione sistemi di call 
center e rilevazione presenze 

disponibilità 
report riconciliati 

da luglio 2017 30 gg 5% 

Sviluppo gestione risorse 
umane 

Società Partecipate - Funzioni Trasversali 
Paghe 

Avvio parallelo 
cedolini 1 società 

entro ottobre 
    

GRU - Gestione Cedolini Medicina 
convenzionata Ferrara 

Gestione 
puntuale 
consegne 
elaborati 

10gg   

    75% 
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6.3.3 Funzione Analisi e Progettazione 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017 
Valore 

franchigia 
Peso 

D 

Sistema Unico di riferimento 
FSE 

Integrazione documenti su FSE come da matrice nessuna 2% 

Usabilità fase 2 01-nov 30 gg 5% 

Gestione vaccinazione bambini settembre 2017 30 gg 5% 

Invio informazioni SIGLA su FSE giugno 2017 nessuna 3% 

Evoluzione APP CWR e FSE settembre 2017 30 gg 2% 

Qualità delle procedure 
servizi 

Analisi e progettazione 
Rispetto delle 
procedure 
definite (audit ?) 

nessuna 5% 
Test e collaudo 

Formazione 

Progetti di ricerca 

Area fornitori: scambio 
specifiche, schede di test, 
URL sistemi test, e 
informazioni/news/FAQ, etc. 

Popolamento area definita     0% 

Mappatura di tutta la 
documentazione prodotta 

Popolamento area definita     0% 

Usabilità 
Presa in carico percorso usabilità a valle del 
corso 

Entro 30/06 30gg 0% 

Qualità dei prodotti 

Avvio test di verifica sulla qualità dei 
prodotti 

Verifica su tutte le 
risorse 

Nessuna 3% 

Avvio test di verifica sulla qualità dei 
prodotti 

Verifica su tutte le 
risorse 

Nessuna 3% 

Avvio test di verifica sulla qualità dei 
prodotti 

Verifica su tutte le 
risorse 

Nessuna 3% 

Scheda Sanitaria Individuale 

Collaudo integrazioni SOLE nel rispetto 
della programmazione 

Entro 31/10 Nessuna 3% 

Riempimento xWiki e supporto diffusione e 
affiancamento 

??? Nessuna 3% 

Proposte di progetti di 
ricerca ed Europei 

Presentazione delle proposte dei progetti 
approvati dalla committenza 

100% Nessuna 8% 

Integrazione sistemi IoT e 
device in FSE 

Avvio sviluppo integrazione sistemi IoT e 
verifica possibilità di riuso da altri Enti 

100% Nessuna 3% 

Servizio farmaceutico 
mantenimento degli SLA di servizio Entro 2017 25% 0% 

definizione reportistica regionale Entro 2017 25% 0% 

Anagrafe Regionale Assistiti - 
ARA 

Installazione aziende previste a piano per il 
2017 

Entro 2017 (2 
aziende) 

Nessuna 0% 

Piani Terapeutici e Sister 
Diffusione PT, previsti da piano, su tutte le 
aziende 
Gestione e relazione con fornitore Sister 

Entro 2017 
20% delle 
aziende 

0% 

Servizio regionale 
centralizzato a supporto del 
SAR/sistemi prescrittivi 

Specialistica: avvio attività di sviluppo e 
completamento specifiche servizi esposti  

Entro 2017 Nessuna 3% 

Farmaceutica: definizione specifiche Entro 2017 Nessuna 3% 

Sistema Informativo Sanità 
Penitenziaria - SISP 

Completamento attività di progetto ed 
evoluzione tablet 

Entro 2017 Nessuna 3% 

Piano triennale ICT SSR Supporto alla presentazione dei piani Entro 30/11 10gg 0% 

Agenda digitale ER Partecipazione tavoli e gruppi di lavoro Entro 2017 30gg 3% 

Think Tank 
Implementazione dei task concordati con 
Direzione Generale 

Entro 30/11 30gg 5% 

Cartella SOLE       20% 

    85% 

 



 
 

 

 CUP 2000 S.p.A.  Pag. 26/26 

 

6.3.4 Funzione Comunicazione 
   

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016 
Valore 

franchigia 

Peso 

D 

Comunicazione interna e 

esterna 

pubblicazione Nuova Intranet  
entro maggio 

2017 
10gg 20% 

monitoraggio e aggiornamento 

internet con invio report direzionale di 

controllo 

check list 

mensile 
5gg 10% 

Newsletter uscite mensili nessuna 15% 

Realizzazione eventi di 

formazione informazione 

realizzazione workshop su ricerca 

internazionale 
giu-17 nessuno 15% 

organizzazione CAF e-Health 2017 set-17 nessuno 15% 

   
 75% 

 

6.3.5 Funzione Sviluppo e Tecnologie 
  

 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016 
Valore 

franchigia 
Peso 

D 

Sviluppo Business 
Intelligence 

Razionalizzazione e reingegnerizzazione 
business intelligence farmaceutica 

ott-17 1 mese 10% 

Numero errori dipendenti da equipe 
sviluppo BI 

report errati 
consegnati a 

committente = 0 
nel mese di 
dicembre 

2% 10% 

Strutturazione del reporting dei servizi per 
l'accesso 

reporting mensile 
vs DG dal mese di 

aprile 2017 

30 gg 5% 

  riconciliazione tra rilevazione SEST e 
rilevazione presenze 

disponibilità 
report riconciliati 
da luglio 2017 

nessuna 5% 

Sviluppo tecnico tecnologico 
dei sistemi di call center 

Collaudo entro tempi pianificati lug-17 30 gg 8% 

Sistema Unico di riferimento 
FSE 

Integrazione documenti su FSE come da matrice nessuna 2% 

Usabilità fase 2 01-nov 30 gg 5% 

Gestione vaccinazione bambini settembre 2017 30 gg 5% 

Invio informazioni SIGLA su FSE giugno 2017 nessuna 3% 

Evoluzione APP CWR e FSE settembre 2017 30 gg 2% 

Think tank realizzazione task ott-17 30 gg 5% 

sviluppo organizzazione 
interna 

Definizione del piano al fine della 
certificazione nella sicurezza dati  

dic-17 nessuna 5% 

Cartella SOLE       20% 

    85% 

 

L’obiettivo Cartella SOLE è stato aggiunto in corso di negoziazione alla luce della sottoscrizione dell’Intesa 

con i Medici di Medicina Generale; la definizione degli indicatori e dei target sarà determinata in esito alle 

scelte espresse dai medici. Il peso dell’obiettivo è aggiuntivo rispetto al 100%. In fase di revisione di budget 

saranno rimodulati i pesi.   


