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1. Quadro di Contesto
Premessa
La redazione di un piano pluriennale - in questo momento storico per le società in house, e per
CUP2000, in particolare - può risultare difficile, in relazione al fatto che i Soci hanno già stabilito
dei percorsi di cambiamento e altri sono in corso di definizione. Il combinato dei primi - già stabiliti
- con i secondi - ancora da stabilire - determina un quadro di incertezza, che potrebbe aprire più
scenari possibili.
Ciononostante si rende necessario definire un piano di prospettiva, all’interno del quale la Società
possa muoversi, nella consapevolezza dei confini e degli ambiti che le appartengono e che i Soci a
tutt’oggi le hanno confermato o le potranno confermare, mediante l’approvazione di questo
Piano.
Si valuta comunque prevedibile che le attività svolte da CUP2000 non vadano a cessare nel
breve/medio periodo o quanto meno si mantenga l’esigenza di dare risposta ad alcuni bisogni,
ovvero che le attività programmate abbiano una continuazione in altro soggetto istituzionale.
Il presente Piano propone una sostanziale prosecuzione delle attività finora svolte con le Aziende
e con la RER, secondo linee evolutive coerenti con le pianificazioni triennali regionali. Recepisce
azioni di sviluppo evolutivo dei sistemi ICT, a supporto dell’SSR nel prossimo triennio. Sono
descritte le caratteristiche strutturali e di servizio in essere e sono riportate le principali iniziative,
maggiormente definite e indicizzate per il 2018, in quanto gli esercizi 2019 e 2020 saranno oggetto
di aggiornamento. È illustrato il piano economico e finanziario conseguente l’attività
programmata.

Riferimenti di contesto
Lo scenario di riferimento in cui sta operando CUP 2000 è ancora in evoluzione.
Il riordino delle società in-house, che la Regione Emilia Romagna ha avviato con delibera n°
924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014, è ancora in corso.
Regione Emilia-Romagna ha definito un percorso di fusione tra LepidaSpA e Cup2000 ScpA
delineato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017,
1419/2017 (quest’ultima relativa al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Regione
Emilia Romagna ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 175/2016).
Nella DGR 514/2016 è precisato che il processo di aggregazione è finalizzato alla «costituzione, in
coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale ed in stretta relazione con il sistema territoriale, di
un polo specializzato nello sviluppo dell'ICT regionale, sia in termini di infrastrutture, che di
progettazione di applicazioni per la gestione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese, con
una linea di alta specializzazione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in
sanità», nel contempo superando «le sovrapposizioni più evidenti riguardanti le attività ... di
progettazione e sviluppo di piattaforme e servizi ICT».
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Nella DGR 514/2016 si illustra che «Lo scenario individuato, per quanto riguarda l'attuale assetto
di Cup 2000, non prevede l'assorbimento nelle nuove società del settore dei servizi per l'accesso
alle prestazioni sanitarie (...). Per dare risposta a tale problematica sarà prevista la costituzione di
un apposito soggetto istituzionale in forma consortile orientato a dare continuità di servizio alle
aziende sanitarie interessate e a garantire i livelli occupazionali».
Le delibere, inoltre, prevedono che il ramo di Cup2000 che si occupa di ICT venga conferito a
LepidaSpA, inoltre, pongono in capo a Cup2000 oggi ed a LepidaSpA dopo la aggregazione, la
erogazione di funzioni trasversali opportunamente ottimizzate verso tutte le società in-house di
Regione.
Nei primi di marzo 2018 l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la
legge regionale n° 1/2018, firmata dalla Giunta, che dà il via al ridisegno del panorama delle
partecipate in Emilia-Romagna nel nome sia della razionalizzazione della spesa sia della
ulteriore valorizzazione delle competenze, tutelando professionalità e occupazione.
La Legge Regionale attiva il percorso di aggregazione tra CUP2000 Scpa e Lepida Spa la cui
realizzazione dovrebbe avvenire nel 2018, a valle delle verifiche ed approvazioni con i Soci, della
rivisitazione dei meccanismi di controllo analogo e della concertazione con le organizzazioni
sindacali.
Con la fusione fra CUP 2000 Scpa e Lepida Spa viene di fatto creato il polo nel comparto dell’Ict –
Information and communications technology, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, digitale e web - e il rafforzamento, fra gli altri, di due obiettivi: l’implementazione
dei servizi sanitari e di welfare attraverso le nuove tecnologie (basti pensare al sistema
informatizzato di prenotazione di visite, esami e prestazioni, e al Fascicolo sanitario elettronico) e
l’infrastrutturazione digitale dei territori.
Risulta evidente che nel corso del prossimo triennio potrebbe proporsi la modifica di assetto
societario; si ritiene meno probabile il venir meno dei bisogni ad oggi soddisfatti dalla Società
CUP2000.
Pertanto, questo documento si pone nell’ottica di definire un piano strategico che
necessariamente farà riferimento all’attuale assetto, focalizzandosi soprattutto sugli obiettivi “di
sistema” da cogliere e sulla sostenibilità - anche economica - dei percorsi individuati per il loro
raggiungimento.

Riferimenti di contesto tecnico
La prospettiva di evoluzione triennale del settore di riferimento (ICT e servizi per l’accesso) non
può non tenere conto di quanto si sta verificando al livello regionale e nazionale nei diversi
contesti.

Programma di mandato della Giunta
Il riferimento principale di contesto specifico è rappresentato dal “Programma di mandato della
Giunta”, con riguardo particolare all’evoluzione dei sistemi ICT per l’accesso alle prestazioni,
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secondo i diversi modelli organizzativi, e il monitoraggio dei tempi di attesa, attraverso strumenti
trasparenti e tempestivi a disposizione delle Aziende Sanitarie, della Regione e dei cittadini.

Agenda Digitale
L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative principali indicate nella più ampia Strategia EU2020,
che punta alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione. Lo scopo dell’Agenda
Digitale è quello di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, per favorire l’innovazione, la crescita economica e la competitività.
L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) si correla con le scelte nazionali, in termini sia
legislativi sia di governance. Per la parte di agenda riferita alla Sanità, CUP2000 si propone come
soggetto competente in materia di ICT nel dominio della sanità e del welfare, in grado di
supportare il sistema nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti da:
 Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo
telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004.
(La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa (n.62 del 24 febbraio 2016)
 “Strategia per la crescita digitale 2014-2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri”
 Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017 – 2019
Quest’ultimo fornisce indicazioni, tra l’altro, in merito allo sviluppo dei cosiddetti “ecosistemi”, tra
questi il primo è quello riferito alla sanità ed il secondo è l’ecosistema welfare, si tratta degli ambiti di
riferimento della società che fa propri gli obiettivi nazionali come definiti per quanto riguarda
l’Ecosistema Sanità: “in tale ecosistema un ruolo centrale è ricoperto dal Fascicolo sanitario elettronico
(FSE) che è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare, consultare e condividere la propria
storia sanitaria. La norma stabilisce che l’infrastruttura del FSE gestisca l’insieme dei dati e dei
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi
riguardanti l’assistito. Altre soluzioni, attualmente in fase di avvio, che renderanno fruibili servizi
sanitari informatizzati sono: il Centro unico di prenotazione (CUP), il sistema centralizzato
informatizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni, per favorire l’accessibilità dell’assistenza
e la riduzione dei tempi di attesa; il progetto Telemedicina per offrire servizi che migliorino la fruibilità
delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza medica a distanza, oltre al costante monitoraggio
di parametri vitali.”
Il livello di collaborazione per quanto riguarda ADER si collocherà in particolare sul terreno di
confine tra sanità e welfare con una attenzione prevalente agli aspetti di integrazione
organizzativa, informativa e tecnologica come ad esempio il processo di assistenza sanitaria e
sociale e di governance complessiva per il fenomeno ormai strutturale e non emergente
dell’accoglienza delle persone migranti.

Piano pluriennale ICT SSR 2018-2020
Con DGR n. 1718/2016 è stato adottato il documento “Indirizzi per la governance dell’ICT
regionale e piano di sviluppo 2017-2019” e sta per essere adottato il corrispondente piano 2018
– 2020, tali documenti di pianificazione identificano i principi di riferimento, gli obiettivi principali
della programmazione ICT, gli attori coinvolti e i rispettivi ruoli di competenza, i criteri con i quali
sono delineate le priorità, in relazione alle risorse a disposizione. Inoltre, il Piano non si riferisce
solamente alla programmazione dello sviluppo ICT direttamente perseguito dalla Regione, bensì
anche allo sviluppo dei sistemi informatici e informativi aziendali: in tal senso, esso intende
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riconoscere ed evidenziare una stretta relazione tra le azioni promosse, anche al livello operativo,
direttamente dalla Regione, e le azioni attuate in autonomia dalle singole Aziende Sanitarie,
affinché lo sviluppo dei sistemi ICT dell'intero SSR segua un processo di armonizzazione,
perseguendo un corretto “investimento” delle risorse disponibili da parte di ogni singolo attore
del sistema.
In tale cornice, per le competenze assegnate, CUP2000 si colloca come soggetto realizzatore delle
azioni previste dal piano regionale con particolare rilevanza per quanto riguarda il ruolo di
attuatore e facilitatore dello sviluppo omogeneo delle soluzioni ICT dei livelli regionale e aziendali,
in relazione al ruolo di supporto che la Società svolge nei confronti delle Aziende e della Regione.

2. Identità attuale
Oggetto Sociale
L’oggetto sociale definito da Statuto prevede:
“4.2. La Società ha per oggetto, nei settori della Sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli Enti
Locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia:
progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e
Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo
settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento.
4.3 La Società espleta le attività di cui al precedente comma nei confronti degli enti pubblici soci,
esclusivamente sulla base di atti di affidamento o di coordinamento degli enti pubblici medesimi.
La società svolge inoltre le attività di cui al comma 1 nei confronti degli enti, aziende e società
dipendenti o controllati dagli enti pubblici soci, purchè operanti in base a norme di legge, statuto
o regolamento nonché nei confronti degli utenti delle prestazioni dei servizi di interesse generale
erogate in attuazione dei predetti atti di affidamento o coordinamento, aventi per oggetto la
regolazione o l'instaurazione dei rapporti giuridici di servizio tra le Amministrazioni pubbliche
interessate, la Società e gli utenti delle prestazioni.
4.3.bis La Società potrà svolgere le attività a favore di altri soggetti, anche in ambito
internazionale, fermo restando il vincolo ad effettuare oltre l’ottanta per cento del fatturato nello
svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 4.3. La produzione ulteriore rispetto al
sopra indicato limite di fatturato è consentita esclusivamente a fronte del conseguimento di
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
4.4 Per lo svolgimento delle attività di progettazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione la Società
potrà altresì accedere a fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal
fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello
in house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno. Le attività di cui al
presente comma, nonché le attività di cui al comma 4.3. bis sono poste in essere previa
approvazione dell’Assemblea dei soci che ne stabilisce altresì criteri e direttive per lo svolgimento”.
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Mission
La mission societaria attuale, in considerazione dell’Oggetto definito da Statuto, e del Piano
pluriennale precedente approvato dai Soci, si configura secondo la formulazione.
La Società è lo strumento regionale per lo sviluppo strategico dell’ICT, in ambito socio-sanitario,
coerentemente alla trasformazione ed evoluzione del Sistema Sanitario Regionale.
In sostanza, CUP2000 progetta e realizza l’e-Health regionale ed è - in questo - supporto alle
Aziende Sanitarie, per la modernizzazione dei percorsi di cura e il miglioramento del rapporto tra
cittadini e Servizio Sanitario Regionale. Lo scopo è pertanto così declinabile:
La Società persegue, nella cornice delineata dalla programmazione regionale, lo sviluppo
evolutivo, l’omogeneità e la standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, impiegate nel Sistema Sociale e Sanitario Regionale, supportando e facilitando i
cambiamenti organizzativi, ottimizzando le risorse impiegate, razionalizzando i costi.
La Società è soggetto competente in materia di ICT, e-Health, standard e sistemi di interoperabilità
in Sanità.
La Società asseconda i percorsi riorganizzativi evolutivi regionali e delle Aziende Sanitarie, al fine
della razionalizzazione della spesa.
Nel rispetto dell’interesse dei Soci, CUP2000 si impegna in attività di ricerca per l’innovazione e la
progettazione di nuove soluzioni di Sanità digitale, finalizzate alla razionalizzazione dei processi
organizzativi e al miglioramento della interazione dei cittadini con il Servizio Sanitario Regionale.
Allo scopo si avvale anche del contributo derivante da eventuali collaborazioni interregionali e
internazionali.

Proprietà/persona giuridica
CUP 2000 è una società consortile per azioni interamente a capitale pubblico, partecipata dalla
Regione Emilia-Romagna, dalle 11 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, dall’Istituto
Ortopedico Rizzoli, e dal Comune di Ferrara.
Nel 2016 si era registrato il recesso dalla compagine societaria degli ex soci Comune di Bologna e
Citta metropolitana di Bologna. Il processo di liquidazione è ancora in corso.
Tabella 1: composizione Capitale Sociale*
Possessori di AZIONI ORDINARIE

capitale sociale

n. azioni

REGIONE EMILIA ROMAGNA

139.198,00

139.198

AZIENDA USL DI BOLOGNA

102.088,00

102.088

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

51.700,00

51.700

COMUNE DI BOLOGNA (Socio receduto)

51.700,00

51.700

AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA-MALPIGHI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (Socio
receduto)

32.932,00
28.435,00

32.932
28.435
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AZIENDA USL IMOLA

11.526,00

11.526

AZIENDA USL di FERRARA

5.000,00

5.000

AZIENDA USL di MODENA

5.000,00

5.000

AZIENDA Osp. S. ANNA di FERRARA

5.000,00

5.000

AZIENDA Osp. di MODENA

5.000,00

5.000

Possessori di AZIONI SPECIALI

AZIENDA USL di PIACENZA

5.000,00

5.000

AZIENDA USL della Romagna

20.000,00

20.000

AZIENDA USL di REGGIO EMILIA

10.000,00

10.000

AZIENDA Osp. di PARMA

5.000,00

5.000

AZIENDA USL di PARMA

5.000,00

5.000

COMUNE DI FERRARA

5.000,00

5.000

487.579,00

487.579

Capitale sociale

Gli organi societari sono costituiti dall’Amministratore Unico, dall’Assemblea dei Soci, dal Collegio
dei Sindaci e dal Direttore Generale.
CUP2000 è organizzata secondo il modello in house providing e costituisce, in quanto tale, lo
“strumento organizzativo specializzato” preposto allo svolgimento, secondo criteri di economicità
ed efficienza, dei servizi di interesse generale e alla produzione di beni e servizi, come descritti
nell’oggetto sociale, funzionali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.
L’adozione dell’in house esprime pertanto la scelta delle Amministrazioni socie di un modello
organizzativo e gestionale stabile di “autoproduzione” (art. 4 lett. d) D. lgs. 175/2016 e s.m.i.) delle
prestazioni e delle attività, opposto dunque al tradizionale sistema di acquisizione da mercato (cd.
esternalizzazione).
Sotto questo profilo la relazione tra CUP2000 e la Committenza si configura non già di terzietà,
bensì di identità sostanziale (ancorché permanga la formale distinzione della soggettività giuridica)
equiparabile al rapporto intercorrente tra l’ente pubblico e le proprie strutture organizzative
interne.
Tale relazione costituisce il presupposto dell’inserimento di CUP2000 nel conto economico ISTAT1
in base alla riconosciuta natura di “produttore pubblico di servizi ausiliari, appartenente al settore
delle Amministrazioni Pubbliche2”.
I vincoli e le peculiarità del modello in house, per alcuni versi non coerenti con le finalità lucrative
tipiche della tipologia societaria per azioni, hanno trovato adeguata formalizzazione nella
configurazione di CUP2000 in società consortile per azioni, quale forma giuridica ritenuta più
idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

1

Conto economico consolidato redatto annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31/12/2009 n. 196 (e ss.mm.) e pubblicato per
l’anno 2014 in G.U. – Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014.
2Così

la scheda tecnica ISTAT di classificazione di CUP2000 S.c.p.A..
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I presupposti normativi (art. 5 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 16 D. lgs. 175/2016 e s.m.i.) del
modello in house sono:
a) il capitale interamente pubblico;
b) la prevalenza/esclusività dell’attività a favore dei Soci;
c) un controllo sulla società analogo a quello esercitato dalle PA socie sui propri uffici.
Si tratta di elementi che devono sussistere contemporaneamente (non è ammissibile la presenza
alternativa dell’uno o dell’altro) affinché la società sia pienamente rispondente al modello
organizzativo e possa dunque crearsi quella particolare relazione strumentale con gli enti soci che
legittima l’affidamento diretto delle attività e dei servizi, senza il previo esperimento di una
procedura di gara3.
Relativamente al primo aspetto, sia lo Statuto di CUP2000 sia la Convenzione di diritto pubblico
sottoscritta dai Soci prevedono specifiche clausole volte a salvaguardare la natura pubblica del
capitale, stabilendo precisi limiti alla circolazione delle azioni4.
Con riferimento al secondo aspetto, CUP2000 eroga i propri servizi in misura prevalente (vincolo
ad effettuare oltre l’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti e delle attività) a favore dei
soci, con una legittimazione a partecipare altresì a progetti finanziati da Autorità nazionali e
internazionali. Le attività ulteriori rispetto al suddetto limite di fatturato svolte a favore di altri
soggetti, sono consentite nel rispetto dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., esclusivamente a
fronte del conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza e previa
approvazione dell’Assemblea che ne stabilisce i criteri e le direttive di svolgimento.
Terzo e ultimo aspetto rilevante che caratterizza la struttura societaria in house è il cd. “controllo
analogo” effettuato da parte degli azionisti, ora definito dalla legislazione comunitaria e nazionale
quale “influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata”.
CUP2000 ha un sistema di governance corrispondente al modello cd. tradizionale, lo Statuto
attribuisce all’Assemblea competenze “rafforzate” e più tipicamente gestionali, rispetto al
modello tradizionale di S.p.A. o S.c.p.A., al fine di consentire un controllo “interno” sugli atti di
maggiore rilevanza strategica.
Lo Statuto prevede altresì un controllo “esterno”, esercitato da organi pubblici appositamente
costituiti dai Soci: in tal senso la Convenzione sopra citata ha previsto l’istituzione un organo
pubblico (Conferenza di Coordinamento) distinto in quanto tale dagli organi societari e costituito
dai rappresentanti degli enti soci.

3

L’affidamento diretto a un soggetto giuridico che, ancorché formalmente distinto dall’Amministrazione Controllante, ne costituisce
sostanzialmente una branca o “un braccio operativo” non viola i principi del Trattato, e in particolare il principio di concorrenza, in
quanto l’autoproduzione non presuppone un’alterità di soggetti. Questo è il principio cardine su cui si fonda la giurisprudenza
comunitaria sull’in house.
4

Gli artt. 5 e 16 rispettivamente del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” rendono ora ammissibili la partecipazione di capitali privati, a condizione che non comportino controllo o potere di veto e
che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
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Si tratta di un controllo analogo esercitato in forma “congiunta”, tipico nell’in house e cd.
frazionato o pluripartecipato, esercitato dunque anche dai soci che detengono partecipazioni di
minoranza 5 nel rispetto dei principi sanciti dalla sentenza CGUE 29 novembre 2011 (Causa C1812/2009).
In particolare l’art. 6 della Convenzione “in house” riserva alla Conferenza di Coordinamento
funzioni di indirizzo, controllo e programmazione strategica attraverso:


l’approvazione degli atti di programmazione, in particolare il piano pluriennale di attività,
il Budget e il piano degli investimenti, e degli atti di gestione, quali il bilancio di esercizio
e gli atti societari più rilevanti (ad esempio lo statuto);
 la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società;
 l’emanazione di direttive per il perseguimento degli obiettivi, determinati annualmente
dall’Assemblea;
 la verifica dell’adozione e della concreta applicazione dei regolamenti previsti da
specifiche norme di legge (regolamento per gli acquisti, regolamento per il reclutamento
del personale e di conferimento degli incarichi professionali);
 la definizione degli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei consiglieri di
amministrazione designati dagli enti soci;
 l’individuazione di criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte dalla società a
favore dei soci nonché la definizione di criteri uniformi per la stipula delle convenzioni di
servizio, al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia e trasparenza nell’esecuzione
delle prestazioni.
Le convenzioni di servizio - che attribuiscono a ciascun Socio committente determinate
prerogative (cfr. art. 5 della Convenzione) volte ad assicurare il controllo “strutturale” e
“sostanziale” sulle attività svolte a loro favore dalla Società - devono avere una funzione
meramente esecutiva della Convenzione istitutiva dell’in house e, di regola, non devono
rappresentare il risultato di una specifica negoziazione tra l’ente e la società6. In altri termini, il
controllo analogo, quale prerogativa dell’ente affidante di determinare le scelte di gestione
produzione dell’ente in house, deve escludere una negoziazione bilaterale delle condizioni di
fornitura del bene o di prestazione del servizio. La contrattazione è, infatti, un indice
dell’autonomia organizzativa della società, e ne determinerebbe la qualificazione di “terzo”

5

Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto, quando siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o
enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli
obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
controllanti (art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).
La Corte di Giustizia ( C-1812/2009) non ha previsto una quota minima di partecipazione al capitale sociale, ritenendo a tal fine idonea
anche la quota ultra minoritaria dello 0,1% del capitale della società interamente pubblica “non si richiede certo che ciascuno degli enti
pubblici partecipanti possa esercitare un potere individuale su tale entità”, bensì che “ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al
capitale, sia agli organi direttivi dell’entità suddetta”
6Le convenzioni verranno formulate dai singoli enti e accettate dalla società, così sempre l’art. 5 della Convenzione tra i Soci.
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rispetto alla committenza, con la conseguente assoggettabilità alla normativa nazionale ed
europea sugli appalti pubblici.
Il modello di controllo analogo, definito dallo statuto di CUP 2000, è stato ritenuto rispondente ai
principi della legislazione nazionale e comunitaria dalla sentenza C.d.St. sez. III 24 ottobre 2017 n.
4902 che ha altresì precisato che:






“nessuna disposizione della presente direttiva (Dir.2014/24/UE) obbliga gli stati membri
ad affidare a terzi o ad esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi
stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente
direttiva (5° considerando della Direttiva citata);
nella legislazione nazionale è venuto meno il principio dell’eccezionalità dell’affidamento
in house e pertanto la decisione dell’Amministrazione di fare ricorso a tale tipo di
affidamento, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo,
salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;
la motivazione dell’affidamento in house non si esaurisce nella sola valutazione di
convenienza economica, ma si estende alla considerazione degli ulteriori benefici o
vantaggi anche di natura non necessariamente economica conseguenti all’affidamento
(cfr. art. 192 D.lgs. 50/2016 e s.m.i in merito all’affidamento in house di servizi disponibili
sul mercato in regime di concorrenza);

Per l’avvio a regime degli affidamenti in house, secondo la nuova disciplina introdotta dall’art. 192,
è prevista, a cura dei soci, la presentazione di apposita domanda di iscrizione all’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori gestito direttamente dall’ANAC. Le
relative modalità operative sono disciplinate Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibere n. 235 del 15 febbraio 2017 e n. 951 del 20
settembre 2017.

Organizzazione
L’Assemblea ordinaria dei soci, in attuazione delle nuove norme statutarie sulla governance
approvate dall’assemblea straordinaria in data 29/05/2017, ha nominato l’Amministratore Unico
in sostituzione del precedente Consiglio di Amministratore. L’Amministratore Unico ha
provveduto alla nomina del nuovo Direttore Generale. L’assetto organizzativo è stato disegnato
dal nuovo management coinvolgendo tutto il primo iter delle società Cup2000 e Lepidaspa,
interessate al processo di aggregazione, per trovare un assetto comune, necessariamente
differente dagli assetti attuali delle due società ma che possa: permettere lo sviluppo nella
direzione di quanto disegnato nei documenti strategici, consentire di mantenere le attività in
corso per onorare i contratti e le scadenze, mettere in risalto le caratteristiche direzionali e di
responsabilità dei vari soggetti presenti nelle società, consentire di creare innovazione, consentire
di rinnovare i processi produttivi per creare razionalizzazioni procedurali. L’organigramma è in
corso di adozione nelle due società in modo da arrivare alla aggregazione con lo stesso
organigramma già consolidato, e quindi con processi ed azioni già condivisi. Nel momento della
aggregazione si procederà alla definizione dei Responsabili, scegliendo tra le responsabilità in atto
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in quel momento nelle due società ed effettuando eventuali riallocazioni in altre posizioni laddove
necessario.
Di particolare interesse, per i ruoli apicali, si prospetta la possibilità di una rotazione periodica,
anche su una prospettiva tipicamente annuale, sia per ottemperare ai principi della Pubblica
Amministrazione, che per creare uno stile realmente collaborativo tra soggetti con diversa
esperienza aziendale.
La mappatura dei progetti e dei servizi si sviluppa su tre livelli.
-

-

-

L’Accounting rappresenta l’interfaccia tra Socio e Società per tutte le attività tecniche ed
amministrative. L’Accounting utilizza poi le Attività come strumento a cui assegnare lo
sviluppo di singole filiere.
Le Attività sono responsabili, con un budget definito, della implementazione delle singole
filiere sfruttando le risorse disponibili nelle Funzioni. Le Attività hanno le competenze e
capacità di project management.
Le Funzioni, che sono l’elemento di base, hanno le competenze spiccatamente tecniche,
con capacità realizzative basate su un mix di internalizzazione ed esternalizzazione.

Per mantenere la strategicità della in-house le azioni delle Attività e delle Funzioni devono
avere un valore aggiunto non riscontrabile sul mercato nell’ambito di interesse. E questo è
realizzato grazie alla vicinanza ai Soci e ad azioni continue di formazione congiunta con i Soci
stessi, per rafforzare e rendere effettivo il rapporto interorganico. Complessivamente si ha
quindi uno schema a tre dimensioni: Accounting su Attività su Funzioni, che permette una
forte flessibilità operativa e che consente di riportare diversi domini, tra cui quello della Sanità
e degli Enti Locali, ad utilizzare le stesse strutture, realizzando la razionalizzazione richiesta
dalla Legge Madia.
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Assetto

Dotazione organica
L’articolazione quali / quantitativa della dotazione organica della Società è orientata a
corrispondere progressivamente alle finalità societarie.
Tale percorso registra i seguenti interventi: i) l’introduzione delle modifiche organizzative
(descritte nel paragrafo precedente) tendenti a una maggiore valorizzazione e al potenziamento
delle competenze tecniche, per meglio soddisfare le esigenze dei Soci; ii) verso il reimpiego di
risorse interne, attraverso un percorso di riqualificazione, verso attività rientranti nelle commesse
in crescita di domanda, quali servizi di help desk e call center; iii) l’ulteriore ottimizzazione dei
servizi di e-Care.
Tabella 2: andamento storico personale dipendente
Dipendenti
Dirigenti
Quadri
1° livelli
2° livelli
3°S livelli
3° livelli
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2013
11
17
31
61
29
80

2014
10
17
32
57
30
88

2015
10
18
32
62
30
93

2016
10
19
32
66
28
93

31/12/2017
10
19
31
68
27
92

14

4°S livelli
4° livelli
5° livelli
Totale Dipendenti

174
113
55
571

179
99
44
556

176
82
24
527

174
80
18
520

167
79
13
506

Nel 2016 le unità a tempo indeterminato sono risultate pari a 513 e i contratti a termine erano 7.
Al 31 dicembre 2017 il totale dei dipendenti è risultato di 506 unità di cui 6 a tempo determinato.
Tabella 3: andamento storico personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Dipendenti
tempi
indeterminati

2013

2015

2016

31/12/2017

533

522

519

513

500

38

34

8

7

6

tempi determinati
Totale

2014

571

556

527

520

506

I 506 dipendenti 2017 si suddividono in 326 unità full time e 180 unità part time e corrispondono
a 464 unità equivalenti.
Inoltre CUP 2000 ha in organico 1 risorsa in comando da Azienda sanitaria, 1 risorsa in distacco da
altra in-house regionale. Inoltre, nel 2017 la figura del Direttore generale è in distacco parziale da
altra in-house regionale.
L’analisi della composizione degli addetti rileva un buon livello di scolarità, una prevalenza di
genere femminile e un’alta incidenza di impiego di giovani:


35% di laureati, 58% di diplomati e 7% con licenza media;



68% di risorse di sesso femminile;



47% di età inferiore ai 40 anni, di cui il 41% compreso tra i 30 e i 40 anni.

Nel prossimo triennio la Società continuerà a rimodulare l’organico in ragione della mission,
mediante:


la riduzione delle attività di sportello fisico di front office servizi per l’accesso a fronte di
un incremento dei contatti indiretti e dei servizi on line;



l’innovazione e la razionalizzazione dei sistemi di call center, secondo le linee già
implementate nel 2017 e precisamente:
o

Help Desk unico di primo livello per il cittadino;
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o

riqualificazione del personale di front office, per potenziare i servizi di Help Desk,
CUPweb, e per supportare l’incremento atteso a livello regionale di operazioni
prenotative on line;

o

riconversione del personale di front office, su attività di back office a supporto
delle attività delle Aziende Sanitarie;

o

contestuale specializzazione e utilizzo delle competenze tecniche degli attuali
operatori tecnici HD, per la creazione di un HD di secondo livello, più specializzato
e tecnico;

o

reingegnerizzazione dei servizi di call center prenotativo, potenziandoli con
risorse provenienti dal front office di sportello;

o

riqualificazione del personale di back office offerta Sanitaria, per supportare le
Aziende nei processi di riduzione dei tempi di attesa e configurazione delle agende
“percorsi di secondo accesso”;

o

potenziamento delle funzioni di analisi e progettazione;

o

potenziamento delle funzioni di business intelligence e analisi e progettazione
software;

o

massima valorizzazione della professionalità ICT, per la quale la Società si deve
sempre di più caratterizzare.

Nella seguente Tabella 4 si riporta la programmazione del personale negli anni 2018, 2019 e 2020
in comparazione con l’esercizio 2017.
Nell’arco del periodo di Piano il numero di dipendenti si prevede in 520 unità: è previsto il
mantenimento del turn over nell’ambito dei servizi di ICT e management, necessario allo
svolgimento dei servizi di interesse generale dei Soci; vengono considerati le assunzioni nei servizi
di ICT per il ripristino del turn over generato. Inoltre, nel periodo di piano la composizione del
personale dovrà mantenere i parametri previsti dalle norme in materia di lavoratori iscritti alle cd
categorie protette ex L.68/99; peraltro, tali parametri sono esclusi dai limiti assunzionali.
Tabella 3: andamento personale dipendente 2018-2020
Anni

2016

2017

2018

2019

2020

Dipendenti

520

506

520

520

520

La rimodulazione dell’organico - stante la messa in esecuzione delle azioni CUP2000 “dipendenti”
sopra esposte - porterà al dimensionamento in risorse umane dedicate delle attività societarie con
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progressiva crescita delle attività a supporto dei servizi on – line e gestione ICT nei percorsi dei
committenti / soci secondo le azioni descritte nei paragrafi successivi.

Reclutamento personale triennio 2018-2020
Entro il 30 settembre 2017, come previsto dall’art. 25 del TU in materia di società a partecipazione
pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016), CUP2000 ha provveduto a effettuare la ricognizione del
personale in servizio presso tutte le Funzioni e le Business Unit aziendali. Dalla ricognizione non
sono emerse eccedenze di personale.
L’analisi della dotazione organica e la previsione di evoluzione della stessa, con un percorso di
riconversione delle risorse verso servizi maggiormente richiesti stante lo stato di evoluzione
tecnologica del Sistema, conferma l’assenza di esuberi di personale per tutte le funzioni aziendali.
Ciò detto, la riduzione del ricorso a personale a tempo determinato, impiegato sui servizi operativi
e il contestuale blocco del turn over sugli stessi servizi, se da un lato risponde alle finalità
societarie, dall’altro, nel momento attuale, non consente la sostituzione di personale dimesso o
assente di lunga durata, con evidenti ripercussioni sui livelli erogativi attesi, né consente di
soddisfare le ulteriori richieste dei Soci. Le attività aziendali e l’avvio di nuovi progetti pongono il
problema della necessità di nuove risorse e/o di riorganizzazione di alcuni settori, per fare fronte
ai fabbisogni espressi.
Dalla ricognizione emerge la necessità di ripristino di alcune figure professionali specialistiche e
nel contempo la necessità di copertura del turn over verificatosi nel 2017 e quello prossimo, per
evitare un depauperamento della capacità produttiva della Società. Nel prossimo triennio,
compatibilmente con i vincoli normativi, sarà necessario procedere a:


ripristino del turn over già in essere al 31/12/2017;



ripristino del turn over che si genererà nel periodo;



la copertura delle assenze di media/lunga durata;



presa in carico di piattaforme sw strategiche per l’attività dei Soci;



assunzione per il mantenimento dei parametri previsti dalle norme in materia di lavoratori
iscritti alle cd. categorie protette ex L.68/99 .

Di conseguenza - e come già anticipato - le risorse aziendali necessarie impiegate
complessivamente vengono mantenute sulle 520 unità presenti, effettive operative per il triennio
di piano, la previsione e coerente con il precedente piano triennale 2017-2019 approvato dai Soci.

Sedi
La sede legale della Società CUP2000 S.p.A. è sita in Bologna, via Del Borgo di S. Pietro n. 90/C CAP 40126 - e ivi sono svolte le attività amministrative, progettuali e di servizio, quali sviluppo
software, conduzione sistemi e data center, analisi e progettazione, e help desk tecnico.
La Società è operativa anche presso le seguenti Unità locali e operative:
-

Bologna, via Capo di Lucca n. 31, sede aperta dal 30/10/2006 per localizzare i servizi di call
contact center e le attività di back office delle Aziende e della Regione;
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-

Ferrara, via Cassoli 30 - CAP 44100 - sede dei servizi di call center prenotazione CUP, per le
Aziende ferraresi;

-

nell’area nord di Bologna sono situati i magazzini e le strutture preposte alle attività di
digitalizzazione e archiviazione delle cartelle cliniche, ricette farmaceutiche e documentazione
sanitaria e amministrativa. La loro localizzazione e la vicinanza alle principali reti stradali e
autostradali consentono di raggiungere i Presidi di riferimento entro il termine di un ora.
Attualmente le sedi dei siti preposti ai servizi di archiviazione sono le seguenti:
o

Minerbio (BO) via Ronchi Inferiore n. 30 g/h/l/m/n - CAP 40061, località Ca’ de’ Fabbri
- sede aperta dal 02/05/2009 per localizzare il centro di scansione e archiviazione;

o

Granarolo (BO) via Badini n.7/2 - CAP 40057 - sede aperta dal 2014 per incrementare
la capacità di archiviazione.
Ottimizzazioni nell’arco del triennio potranno essere realizzate nell’ambito della verifica di
possibile trasferimento delle sedi legali o operative in immobili di proprietà dei Soci, con l’obiettivo
di ridurre / razionalizzare ulteriormente la voce di costo “locazioni”.

La Produzione e i Servizi di CUP 2000
ICT
Project Management
La Società svolge un affiancamento progettuale alle Direzioni delle Aziende sempre con
un’attenzione al “sistema” Regione, per l’individuazione delle forme più agili, rapide ed efficienti
finalizzate a reingegnerizzare e rendere omogenei la gestione tecnico/amministrativo e i percorsi
clinico-assistenziali, tramite studi specifici sulla rilevazione dello stato attuale, la definizione dello
scenario futuro e l’individuazione del benchmark di confronto con le soluzioni che la Società o il
mercato possono mettere a disposizione, nella logica di una razionalizzazione che consenta il
conseguimento di risultati efficaci ed efficienti, e ne preservi la qualità.

Analisi e Progettazione
Ruolo determinante nelle fasi di analisi dei requisiti, definizione delle specifiche per lo sviluppo
dei sistemi core (dove presenti) e delle specifiche di integrazione con i sistemi dei Soci
(integrazione con fornitori terzi), al fine di modellare quanto richiesto dai referenti di dominio
della Committenza (regione, aziende, aree vaste, comuni, area metropolitana). I campi di azione,
abbracciano anche aspetti di analisi organizzativa, di processo e impatto, sui principali temi a
evidenza regionale nell’implementazione dei percorsi regionali e aziendali riferiti alle proprie
strutture.

Formazione
Servizi di formazione in aula, a distanza, redazione di manualistica cartacea e di help online,
affiancamento on site, nei percorsi di diffusione delle applicazioni.
Il giusto mix di aspetti formativi / informativi permette di supportare i Soci nella diffusioni di
applicazioni mission critical; spostare, inoltre, l’accesso a materiale formativo / informativo, dalla
carta, all’help online - contestuale alle singole funzioni delle applicazioni, e alla formazione a
distanza (eLearning) per la messa in produzione di nuove funzioni applicative - permette di ridurre
i costi formativi nel suo complesso.
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Test & Collaudo
Servizi di test & collaudo delle applicazioni web rilasciate ai cittadini nonché delle APP su dispositivi
mobili e dei nuovi sviluppi di integrazioni con i sistemi regionali o delle ASL, richieste ai fornitori
dei sistemi delle Aziende sanitarie o dei MMG/PLS. Dall’interpretazione delle specifiche della
fornitura di un ambiente di laboratorio opportunamente configurato, dell’esecuzione dei test
preliminari e del collaudo finale.

Sviluppo software
La Società fornisce servizi di sviluppo software, principalmente legati alle richieste di realizzazione,
evoluzione e manutenzione delle seguenti tipologie di sistemi/applicazioni:






sistemi di integrazione regionali (per es. SOLE e CUP integratore);
sistemi applicativi regionali (per es. portale SOLE, Catalogo SOLE, Portale bandi MMG,
Sistema Informativo Sanità Penitenziaria, Cartella di Continuità Assistenziale);
sistemi applicativi per il cittadino (per es. Fascicolo Sanitario Elettronico e CUPweb);
APP (smartphone e tablet) per il cittadino (per es. FSE) o per gli operatori sanitaria (per es.
SISP);
applicazioni specifiche necessarie all’erogazione di servizi richiesti dai Soci (per es.
applicativo gestione digitalizzazione cartelle cliniche, applicativo gestione digitalizzazione
prescrizioni farmaceutiche, piattaforma CUP2.0 per l’accesso alla specialistica
ambulatoriale).

In linea con quanto indicato nei documenti citati in premessa, nel futuro di CUP2000 in tema di
sviluppo software rivestirà un ruolo sempre più strategico l’interazione e l’integrazione con il
mercato. In particolare l’attività interna di CUP2000 dovrà sempre più concentrarsi su produzione
e gestione di applicazioni di rango regionale, che non hanno un immediato corrispettivo di
mercato. Anche in termini di capacità produttiva l’assetto di CUP2000 deve essere funzionale a
mantenere un gruppo di lavoro capace di agire il know-how sulle soluzioni gestite, e garantire
l’uniformità e omogeneità dei servizi erogati, avvalendosi anche del mercato per gestire le varie
fasi di produzione, che possono prevedere, nel corso del tempo, differenti carichi di lavoro.
Un ruolo importante per CUP2000, nell’ambito del mercato ICT, è quello, inoltre, di stimolare e
garantire l’innovazione delle soluzioni presenti nella Sanità regionale, promuovendo e
sperimentando nuove tecnologie, standard e prodotti d’avanguardia, e definendo uno livello
qualitativo elevato.
I servizi che CUP2000 svolge nell’ambito dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali
possono essere raggruppati in servizi ICT e servizi gestionali di front end e back end. I principali
committenti sono le Aziende Sanitarie di AVEC, per quanto riguarda i servizi gestionali, a cui si
aggiungono anche le Aziende Sanitarie di Modena per i servizi applicativi.
L’infrastruttura applicativa - denominata CUP2.0 - rappresenta uno dei principali asset nel
patrimonio della Società. Nel corso degli ultimi quattro anni, sono stati fatti significativi
investimenti di analisi, progettazione e sviluppo su tale piattaforma. Gli interventi realizzati hanno
riguardato in particolare: i) l’ampliamento dell’ambito di interoperabilità, integrando oltre 40
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dipartimenti aziendali; ii) la creazione della rete unica di incasso RUDI, che consente di gestire in
multicanalità i pagamenti e, in modo efficace, il recupero crediti; iii) la semplificazione del front
office, con lo sviluppo della funzione di presa in carico e l’integrazione di funzioni specifiche dello
sportello unico distrettuale; iv) lo sviluppo di tool di prenotazione dei PDTA, a uso dei
professionisti; v) la messa in produzione di un tool di prenotazione e incasso dell’attività libero
professionale, sempre a uso dei professionisti; vi) lo sviluppo di un sistema di order entry per i
referenti aziendali dell’offerta di specialistica, e altre evoluzioni del modulo di back office, con
l’obiettivo di avere un applicativo sempre meno dipendente da specifici modelli di gestione
dell’offerta; vii) la realizzazione di un cruscotto direzionale per il monitoraggio dell’offerta; viii)
profilazione del front office e del back office; ix) realizzata l’evoluzione per la gestione del cd
“malus” DGR n. 377/2016
Le operazioni svolte con la piattaforma CUP2.0 sono circa 12 milioni di operazioni, le 4 aziende
sanitarie della provincia di Bologna veicolano oltre 5,8 milioni operazioni, il sistema del CUP
interaziendale di Ferrara veicola circa 2,3 milioni di operazioni CUP, Il sistema interprovinciale di
Modena veicola circa 3 milioni di operazioni CUP, le operazioni svolte presso i punti di accettazione
dell’AO di Bologna sono circa 600.000.

Business Intelligence
In relazione alle sempre più numerose richieste provenienti dai Soci su aspetti di monitoraggio,
(per es. sui volumi legati al percorso di dematerializzazione delle ricette SSN) e di controllo (per
es. su aspetti di appropriatezza prescrittiva) la Società ha costituito un gruppo di lavoro sui temi
di business intelligence, data warehouse e big data. Il gruppo ha l’obiettivo di specializzarsi su
almeno due fronti: i) il primo è quello dell’analisi dei bisogni, della comprensione del dato, al fine
di individuarne la modalità di rappresentazione più opportuna, e garantendo la disponibilità di
data warehouse completi e consistenti, che permettano di espletare le funzioni di monitoraggio e
controllo dei sistemi sanitari regionali, in maniera rapida, puntuale ed esaustiva; ii) il secondo è
quello della conoscenza sugli strumenti disponibili sul mercato, costruendo una corretta e
strategica interazione / integrazione con il mercato stesso, a cui viene rivolto in maniera principale
il ruolo di presentazione dei dati. Entrambi gli approfondimenti permetteranno alla Società di
fornire risposte rapide e puntuali alle domande della committenza.

Standard / Ricerca e Sviluppo
La Società si distingue per l’innovazione, sia nell’uso dei principali standard di mercato,
precorrendone in alcuni casi l’uso - come per lo standard SPCoop e HL7 nella prima versione di
SOLE - sia nella partecipazione a progetti innovativi di ricerca (COSIER, ACTIVAGE, OPLON,
MOTION recentemente concluso) sia nell’uso della Internet Of Things (FIstar recentemente
chiuso). Nell’ambito delle call di Horizon 2020, CUP2000 ha ottenuto finanziamenti sui progetti
Activage (Activating Innovative IoT smart living environments for ageing well) e NCPeH (National
Contact Point for eHealth) che sono iniziati nel 2017.
CUP2000 è altresì Membro di HL7 Italia, partecipa costantemente, a supporto della Regione, ai
tavoli di Sanità Elettronica, e sta cercando di acquisire una forte conoscenza anche sugli standard
OPENPeppol, per gli aspetti amministrativi.
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Le conoscenze maturate sui tavoli degli standard e sui progetti di ricerca e sviluppo hanno i loro
“effetti pratici” sulla filiera progettuale e sulle attività per i Soci.
La ricerca di soluzioni fortemente innovative potrà essere potenziata e ampliata attraverso
l’instaurarsi di collaborazioni, momenti conoscitivi e confronti di ampio respiro, a livello
interregionale (si veda ad esempio il Protocollo sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento)
ed europeo (con la predisposizione di progetti finanziabili dalla Comunità, in partnership
istituzionali e d’impresa).

Manutenzione infrastruttura applicativa
CUP2000 effettua la manutenzione sui software sviluppati, funzionale alla presa in carico e
risoluzione di anomalie riscontrate negli applicativi. Sono comprese le seguenti tipologie di
manutenzione:






correttiva: interventi di risoluzione di errori (bugs) emersi dopo il deployment in produzione;
normativa: interventi legati all’adeguamento dell’applicativo alle nuove normative, emesse a
livello nazionale, regionale, locale;
adattativa: modifiche legate all’evoluzione dell’ambiente in cui il software opera (sistemi
operativi, db, application server, etc.);
perfettiva: modifiche necessarie per garantire le performance e la manutenibilità del sistema;
preventiva: modifiche effettuate dopo il deployment in produzione, finalizzate a prevenire
possibili problemi, prima che abbiano un impatto significativo sul servizio.

Manutenzione infrastruttura tecnologica
CUP2000 eroga servizi di gestione e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, sulle
infrastrutture, server e database funzionali ai sistemi regionali. L’attività di CUP2000 si concentra
in particolare sui servizi sistemistici ad alto contenuto tecnico e specialistico, su sistemi Open
Source (Linux, Apache, Java) e su database Oracle. Anche in quest’ambito risulta di particolare
importanza il ruolo della Società nella sperimentazione e adozione di tecnologie d’avanguardia e
nella spinta all’innovazione. I servizi riguardanti l’infrastruttura tecnologica sono suddivisi in due
categorie:
a) gestione ordinaria: sono da intendersi tutte le attività che vengono normalmente svolte
per mantenere la corretta operatività del sistema;
b) gestione straordinaria: sono da intendersi tutte le attività straordinarie, normalmente
volte all’evoluzione tecnologica dei sistemi, che vengono erogate solo a seguito di
opportuna pianificazione.

Attivazione, Assistenza e Servizio di Messa a disposizione Postazioni
Il Servizio attivazione/assistenza MMG/PLS (Servizio SOLE): si occupa della programmazione degli
interventi on site presso i professionisti, dell’installazione della Nuova Cartella SOLE,
dell’assistenza alle postazioni SOLE e della gestione del magazzino (nuove postazioni, gestione
dell’HW ritirato);
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Manutenzione e gestione Servizio Anagrafi Regionali
Il servizio si riferisce alla gestione - per conto delle Aziende USL e Ospedaliere, e dell’Assessorato
regionale Politiche per la Salute - dei seguenti sistemi:
-

Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA) per le funzionalità di scelta e revoca medico e
pediatra, in sostituzione della NAAR;
Anagrafe Regionale dei Medici Prescrittori (ARMP);
Archivio Regionale del Prescritto (ARP);
Sistema di gestione compensi di MMG e PLS (CEDO);
Archivio Regionale delle Vaccinazioni (AVR);
Archivio Regionale dei Bilanci di Salute (BDS);
Sistema di integrazione per l’Accesso allo Sportello Sociale (IASS);
Sistema di Monitoraggio dell’Assegno di Cura (SMAC);
Sistema di Monitoraggio del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);
Sistema Informativo Demenze Web (SIDEW).

Digitalizzazione e archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa
L’attività di digitalizzazione e archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa viene
svolta principalmente presso il Centro Servizi di Minerbio. L’attività risponde alle esigenze
derivanti dalla immediata consultazione dei dati clinici presso i reparti e riduzione della
movimentazione della carta nel rispetto della privacy. La digitalizzazione risponde inoltre alla
copertura di esigenze per studi epidemiologici / statistici; urgenze / emergenze; risoluzione
tempestiva di specifiche richieste da parte delle Direzioni Mediche / NAS; stampa e invio delle
cartelle cliniche al cittadino o alle Direzioni Sanitarie; gestione dei magazzini; indagini e
reportistiche specifiche; controllo di qualità.
Nel corso del Piano il servizio di dematerializzazione dovrà evolvere, in servizio di archiviazione
sostitutiva, tramite un percorso di certificazione di processo che coinvolge PARER e
Soprintendenza ai Beni Culturali, in modo da ridurre per tutto l’SSR i costi di archiviazione e
dematerializzazione e quelli indotti dalla movimentazione e prenotazione, attraverso lo
smaltimento delle cartelle cliniche che sono state dematerializzate mediante il processo
certificato. Le cartelle dematerializzate sono conservate in maniera sostitutiva presso il PARER e
consultabili su FSE.
Tale percorso prevede di estendere i servizi di digitalizzazione erogati attualmente, a tutti i
potenziali committenti della Regione Emilia Romagna, e una progressiva riduzione dei servizi di
archiviazione fisica tradizionale.
Relativamente al processo di digitalizzazione, la Società è titolare del Brevetto Europeo n.
EP1517249 del 18/9/2003 “Method for electronically registering documents”. Tale processo è
suddiviso nelle seguenti fasi di attività: i) Protocollazione; ii) Normalizzazione; iii) Scansione; iv)
Verifica / Pubblicazione; v) Inscatolamento / Archiviazione.
Il Centro Servizi Minerbio si compone delle seguenti unità logistiche:
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Località Ca’ de Fabbri, via dei Ronchi Inferiore 30/d-g-h-i-l-m-n, Minerbio: 4 archivi (6.682
mq), 1 centro scansione (300 mq), uffici (472 mq);
Quarto Inferiore, via Badini 7/2: 1 archivio (4.651 mq).

L’attività svolta a Minerbio si declina in cinque servizi: i) Centro scansione; ii) Farmaceutica; iii)
Magazzino; iv) Servizi ai cittadini e ai committenti; v) Fascicolo del personale. Inoltre sono svolti i
servizi di controllo delle attività di specie erogate dai fornitori esterni e di interfacciamento con le
Direzioni Mediche dei Presidi, per gestire le anomalie / casi particolari / urgenze.
Attualmente i servizi operano sulla digitalizzazione delle cartelle cliniche per: AUSL Bologna; AO
Bologna; IOR; AUSL Ferrara; AO Ferrara; AO Modena (non massiva); AO Reggio Emilia (non
massiva). Mentre Il servizio di digitalizzazione dei fascicoli del personale è svolto per: AUSL
Bologna; AO Bologna; IOR.
Annualmente vengono scansionate oltre 320.000 cartelle cliniche per oltre 29 milioni di pagine, e
quasi 5.000 fascicoli del personale, per circa 840.000 pagine.

Farmaceutica
L’altro servizio svolto a Minerbio è la rilevazione dei consumi della Farmaceutica territoriale.
Controllo della spesa farmaceutica attraverso l’acquisizione dei dati dalle ricette c.d. “rosse”
ovvero dalle cd dematerializzate, oltre che il riconoscimento e completamento del dato, finalizzata
al controllo e produzione dei report tecnici contabili, e la preparazione dei flussi istituzionali che
le Aziende devono inviare alla Regione, oltre a report utili alle Aziende, per il monitoraggio e il
controllo della spesa.
Il servizio viene svolto per le AUSL di Piacenza, Modena, Bologna, Imola, Ferrara e AUSL della
Romagna Ogni anno vengono elaborate oltre 34 milioni di ricette, pari all’ 80% delle ricette
dell’intera RER.

Ricerca e Alta Formazione
L'impegno di CUP2000 si esprime anche nello sviluppo delle attività di ricerca, collaborazione
scientifica e alta formazione, affinché si possa offrire un contributo in termini di innovazione del
servizio di welfare, in ambito sanitario e socio-sanitario, a livello regionale, nazionale ed europeo.
Sempre più si avverte, infatti, la necessità di fornire una base teorica, per l’analisi e la realizzazione
delle importanti attività svolte dalla Società, con particolare riferimento alle problematiche della
“dematerializzazione” della Sanità e del welfare e dell’introduzione di comunicazione nei percorsi
assistenziali. L'attivazione di nuovi modelli assistenziali pro-attivi passa da una “virtualizzazione”
dei processi organizzativi e da un rapporto diretto, on line, con il cittadino, basato sulla trasparenza
e sul contenimento dei filtri burocratici. Il raggiungimento di queste soglie ad alto contenuto
tecnologico e sociale - per altro indicate nei programmi dell'Agenda Digitale italiana - pone agli
attori coinvolti elementi di criticità e innovazione, condivisi a livello della comunità scientifica e
del circuito delle società in house. A questo fine l'attività del Comitato Scientifico, in continuità
con lo sforzo fino a ora promosso e attuato, dovrà essere quello di promuovere:
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Programmi di Alta formazione e-Health, in collaborazione con l'Università di Bologna, la
Regione e le Aziende Sanitarie regionali, partecipando attivamente ai programmi nazionali
di Assinter Academy, per condividere le problematiche e le indicazioni culturali
provenienti dalla rete delle società ICT in house delle regioni, e dai centri accademici più
prestigiosi a livello nazionale. L’alta formazione deve permettere al management e ai
professionisti di condividere le innovazione delle reti e-Health, con particolare riferimento
alla user experience, nelle prospettive di efficacia e efficienza del sistema sanitario, in
relazione alle problematiche della web society, e nuove forme organizzative di continuità
clinica-assistenziale e di utilizzo dei big data;
Programmi di ricerca per l'analisi delle innovazioni introdotte nel Fascicolo Sanitario
Elettronico e nel CupWeb, rispetto alle innovazioni di Rete (anche nell’ambito della
collaborazione avviata tra Regione Emilia Romagna e la Provincia Autonoma di Trento su
questi temi e attraverso la ricerca comune programmata);
Consolidamento di un network europeo di diversi paesi della Comunità, sulla diffusione
delle best practice nella realizzazione delle reti e-Health, dell'Electronic Personal Record,
dei servizi sanitari on-line per gli utenti della Sanità e sulle architetture di rete, con
appuntamenti periodici a Bologna, in collaborazione con le Università di Bologna e Luiss
di Roma e il network Assinter-Euritas;
Promozione di progetti di collaborazione scientifica, in ambito locale-regionale, sui temi
dei distretti elettronici del Welfare e degli Smart Hospital digitalizzati, in collaborazione
con università e soggetti istituzionali;
Creazione di un working informativo, e un portale collaborativo internazionale, a supporto
dei programmi scientifici tra i partner europei e nell'ambito del network (a partire da
quello con gli 8 paesi che partecipano all'appuntamento annuale delle best practice) con
l'obiettivo di condividere la cultura e-Health, nell'ambito dei social network e della
comunicazione di rete.

Comunicazione di progetto / prodotto
Le soluzioni e i prodotti di ICT e-Health realizzate - per essere pienamente e correttamente
impiegati dagli utenti (cittadini, medici, operatori e professionisti) - hanno bisogno di essere
comunicati in modo adeguato, partendo dal concetto che la comunicazione del prodotto - anche
in ICT - è una delle principali forme di valorizzazione dello stesso. Questa considerazione vale in
particolare per il Fascicolo Sanitario Elettronico, per i servizi on line come CupWeb, PagOnLine e
per prodotti e processi più complessi, come la dematerializzazione della ricetta, la cartella clinica
dei medici ecc.. Inoltre, dal lato cittadino, si rileva che l’utilizzo dell’e-Health è sempre più diffuso,
per quanto la conoscenza dei temi sanitari non risulta completamente adeguata. Pertanto,
nonostante la necessità e l’interesse dei cittadini utenti per lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di
sanità elettronica, esistono ancora aspetti critici da considerare e da affrontare. Considerato lo
stato di avanzamento e utilizzo dei servizi e-Health in Regione Emilia Romagna, si ritiene
fondamentale una informazione e una comunicazione mirata e adeguata. Contestualmente dal
lato dei medici, operatori e professionisti, si rileva la necessità di creare una comunicazione sulla
utilità dell'impiego delle reti e-Health, a loro specificamente dedicate. Su questi due versanti -
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medici e cittadini - occorrono, dunque, interventi volti al potenziamento delle linee di
comunicazione. La società è a supporto dei Soci per facilitare questo percorso.
Nell’ottica di una attività di supporto ai piani di diffusione dei grandi servizi regionali e per
assicurare la condivisione dell’informazione, l’equità informativa verso i cittadini e i professionisti,
si propone di attuare un flusso di comunicazione in materia e-Health con i soggetti competenti
della Società, delle Aziende Sanitarie e della Regione Emilia Romagna. Solo la messa in atto di
canali e strumenti comunicativi di diversa natura e fortemente integrati tra loro, permette infatti
di raggiungere risultati efficaci, in termini di relazioni con il diversificato target di riferimento. Ad
esempio, i recenti dati sul sorpasso dei pc da parte degli smartphone, quali strumenti di accesso a
internet, suggeriscono di potenziare l’offerta di APP come canale di accesso ai servizi da parte dei
cittadini. Si rendono quindi necessarie azioni per migliorare la diffusione della APP ER Salute, in
particolare per la prenotazione e la disdetta delle prenotazioni sanitarie, contribuendo così alla
riduzione delle file agli sportelli. Resta da valutare la realizzazione di una APP apposita - o
l’inclusione in una già esistente - per la consultazione dei tempi di attesa delle prestazioni
sanitarie. Questo sforzo di ampliamento dell'uso degli applicativi mobile, da parte dei cittadini
dovrà essere favorito da una specifica campagna comunicativa che, da un lato, informi gli utenti
e, dall'altro, coinvolga i medici quali intermediari essenziali per sensibilizzare i pazienti.
In coerenza con quanto detto sopra, sarà migliorata l'efficacia comunicativa dei principali
strumenti aziendali. 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. Sarà inoltre realizzata una azione di networking
internazionale in lingua inglese. Proseguirà la pubblicazione di eNewsForYou, che sarà diffuso
mensilmente anche tramite canali social, con sezioni di approfondimento sui temi e-Health,
tenendo conto delle tendenze che emergono dalle statistiche degli strumenti di analisi.
Nel 2018 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.

Privacy e sicurezza
Il trattamento dei dati in Sanità, come noto, rappresenta un tema estremamente delicato e
complesso, per il quale non sempre sono state individuate soluzioni idonee a conciliare le esigenze
di tutela della riservatezza dei cittadini, con la necessità di garantire ai clinici un supporto efficace
nell’operatività quotidiana, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti dei dati per finalità di
cura.
L’entrata in vigore D.Lgs. 179/2012 (art. 12) - convertito con modificazioni nella Legge 221/2012,
che ha formalmente istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico - il DPCM di cui al comma 7 del citato
art. 12 (DPCM 29.09.2015 n. 178 in G.U. n. 263 dell'11.11.2015) e le recenti Linee Guida del
Garante in materia di dossier sanitario cambiano in modo rilevante il contesto di riferimento
nonché, conseguentemente, l’approccio alle problematiche di privacy afferenti i dati sanitari.
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Con il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (di seguito denominato
GDPR), entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018 (con l'abrogazione
dalla stessa data della Dir. 95/46/CE), si modificano alcuni paradigmi in materia di privacy.
Il GDPR rovescia completamente la prospettiva della disciplina sulla privacy, istituendo un quadro
normativo incentrato sui doveri e la responsabilizzazione del Titolare del trattamento (principio di
“accountability”). La nuova disciplina impone a tale soggetto di garantire il rispetto dei principi in
essa contenuti, ma anche di essere in grado di comprovarlo, adottando una serie di strumenti che
lo stesso GDPR indica, partendo da un’attenta valutazione di rischi e impatti, con una
pianificazione fin da subito di una serie di attività che possono comportare modifiche culturali,
organizzative e tecnologiche, nonché significativi investimenti di natura economica.
Il concetto di “responsabilizzazione” si traduce nel fatto che il Titolare è chiamato a dimostrare
che i trattamenti sono coerenti con il disposto del GDPR, a pianificare e mettere in atto misure
tecniche e organizzative per poterne comprovare l’adeguatezza, e ad attivare un modello di
monitoraggio delle misure tecnico-organizzative implementate. Tale nuova impostazione - da
valutare anche all'esito dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione e coordinamento
delle disposizioni regolamentari (v. Legge 25 ottobre 2017 n. 163 - Legge di delegazione Europea
2016/2017) con il Codice in materia di protezione dei dati personali impone una riflessione interna
alla società condotta di pari passo con le attività del tavolo regionale dedicato al quale CUP2000
partecipa fattivamente.

Relazione con Fornitori
CUP2000 svolge il ruolo di general contractor lato senso, nella relazione con i fornitori terzi, e
precisamente:





definisce le specifiche di integrazione;
coordina le analisi di fattibilità e la raccolta dei requisiti per la stesura dei capitolati;
funge da esecutore del contratto - la cui titolarità rimane in capo alla Regione o alle
Aziende - affiancando i fornitori nella realizzazione delle interfacce e nei test;
è responsabile della fase di formazione, messa in opera (deploy) e rifinitura, dopo l’entrata
in produzione, avvalendosi delle competenze sulla disciplina degli appalti pubblici già
presenti nella Società, anche in stretta collaborazione con l’Agenzia IntercentER.

Relativamente alle procedure svolte direttamente dall’Agenzia, la Società svolge il ruolo di
gestione dei progetti previsti dalla programmazione regionale per le attività ICT socio-sanitarie, in
pre e post acquisto di tecnologie. Come già accennato, è soprattutto nella gestione del deploy che
la Società deve sviluppare conoscenze, metodologie e portare valore aggiunto.

Servizi aziendali per l’Accesso
Servizi relativi alle azioni orientate a fornire servizi di supporto al Servizio Sanitario Regionale nel
contatto diretto o indiretto con i cittadini e con i medici.
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Servizi on line - Servizi di Help Desk SSR a livello regionale
L’attività di razionalizzazione dei sistemi di Call Center rivolti al cittadino, indicata tra gli obiettivi
del piano strategico triennale 2016-2018 di CUP2000 S.c.p.A. ha avuto il duplice scopo di:
-

-

creare un pool di risorse più ampio e versatile in grado di dare risposta alle richieste
informative degli utenti, superando la distinzione tra Servizi sanitari online (FSE,
CUPWEB, PagonLine ecc.) – a cui risponde oggi il numero verde dell’Help Desk
Cittadino (HDC) – e Servizi informativi sanitari tradizionali, a cui rispondono gli
operatori del Numero Verde Regionale (NVR);
ottimizzare l’utilizzo delle competenze professionali interne all’azienda, utilizzando le
risorse tecnicamente più skillate per la risoluzione di problematiche di secondo livello
e con elevato contenuto tecnico, lasciando ad altre professionalità la risposta a quesiti
di carattere prettamente informativo.

Per raggiungere gli obiettivi indicati è stato necessario rivedere i processi interni organizzativi, di
condivisione delle informazioni e della conoscenza e adottare strumenti che permettessero agli
operatori di accedere in modo rapido e strutturato alle informazioni, ciascuno per il proprio
ambito di competenza.
A tale scopo è stata realizzata una knowledge Base (KB) comune dove fare confluire, in maniera
strutturata e indicizzata, i documenti, le informazioni e le risorse utili precedentemente utilizzate
dagli operatori dell’HDC e del NVR.
A tendere, le stesse informazioni (tutte o in parte) potranno essere messe a disposizione dei
cittadini attraverso i canali a loro disposizione.
I servizi forniti sono i seguenti:
Help Desk tecnico: è rivolto ai Medici MMG / Pediatri PLS, Farmacie, personale
delle ASL/AOSP (tecnico, amministrativo, sanitario). Effettua interventi in teleassistenza e
prende in carico le richieste telefoniche (inbound/outbound/), webform e via e-mail
inerenti a: hardware/software; Nuova Cartella SOLE per la Medicina Generale; 3
applicativi per la Pediatria; 13 applicativi attualmente in uso ai professionisti della
Medicina Generale in corso di dismissione; funzionalità dei Servizi dei diversi progetti
regionali (es. SOLE); connettività e internet; registrazione vaccinazioni; Portale SOLE e
Catalogo SOLE; problematiche amministrative; consultazione del Cedolino in formato
elettronico; utilizzo CNS; Cartella Clinica Continuità Assistenziale (CCA); Sistema
Informativo Sanità Penitenziaria (SISP), con disponibilità H24. Tutte le segnalazioni
pervenute sono gestite dal sistema Trouble Ticket Management, cui hanno accesso gli
operatori di help desk di 1° e 2° livello. Il sistema ha la gestione integrata del ciclo di vita
di ogni ticket, aperto dai professionisti. Parallelamente all’attività di cui sopra, vengono
svolte alcune azioni in back office: monitoraggio dei sistemi gestiti da CUP 2000, gestione
utenti, analisi della messaggistica in fase di avvio dei nuovi servizi SOLE, analisi degli scarti,
ecc.
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Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico Assistenza al Cittadino: è rivolto a tutti i
cittadini della Regione e risponde a problematiche inerenti i servizi online FSE, la APP ER
Salute, PAGONLine, CUPWeb, portale TdAER, Carta Nazionale dei Servizi. Prende in carico
le richieste telefoniche (inbound/outbound), webform e via e-mail pervenute e le gestisce
attraverso il sistema Trouble Ticket Management, cui hanno accesso gli operatori di help
desk di 1° e 2° livello, unica piattaforma per i servizi regionali.
Il servizio è, inoltre, integrato con 18 punti di risposta di secondo livello (URP), decentrati presso
tutte le Aziende Sanitarie della Regione, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’IRST - Istituto Oncologico
Romagnolo di Meldola e la RER, al fine di soddisfare le richieste di informazione pervenute da
parte dei cittadini sui luoghi e sulle modalità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari RER,
mediante la consultazione della KB (v. sopra), di cui è previsto il costante aggiornamento da parte
dei referenti regionali e aziendali.

Contatti diretti - Front Office
I servizi di front office che CUP2000 svolge con proprio personale sono: sportello unico distrettuale
per le AUSL di Bologna, Ferrara; accettazione (PdA) per le AO di Bologna, IOR e Ferrara;
Il servizio di front office - sportelli unici distrettuali (SUD) e accettazione ospedaliera (PdA) per le
Aziende di Bologna e Ferrara - consiste nella messa a disposizione del personale per le operazioni
di prenotazione, cambio appuntamento, disdetta, incasso o rimborso, anagrafe sanitaria, raccolta
documentazione amministrativa connessa (es. espressione del consenso), prenotazione e
consegna cartelle cliniche, accettazione diretta di laboratorio, accettazione presso i Presidi. Per le
Aziende di Bologna - in ambito sia CUP sia PdA - vengono altresì svolti diversi servizi logistici,
connessi alle attività di front office (es. finalizzati alla gestione del danaro contante e degli incassi).
Nei punti CUP a gestione diretta nel Distretto di Bologna sono rilevanti i volumi delle operazioni
di anagrafe in capo al personale di CUP2000: circa 156.000 con un incremento del 20% medio
annuo. In concomitanza con l’introduzione di ARA, alcune unità del front office di Bologna hanno
svolto attività di formazione, supporto nella identificazione e classificazione dei
malfunzionamenti, help desk post-avvio per gli utenti di altre aziende sanitarie.

Servizi di Back end – Agende e Dizionari
Per quanto concerne i servizi di back end, possono essere identificati i seguenti ambiti prevalenti:




servizi di back office, consistenti nella gestione informatizzata dei dizionari (cataloghi
prestazioni, strutture, tariffe) delle agende di primo e secondo accesso, per servizi CUP e
PdA ospedalieri, e nel supporto alle Aziende Sanitarie, per la predisposizione delle
procedure e regole operative relative al front office. Tali servizi vengono svolti per le
Aziende di AVEC (oltre a un supporto per la gestione agende all’AUSL di Piacenza). Le
agende gestite direttamente dal personale di CUP2000 sono state oltre 5.200;
servizi di monitoraggio e supporto, consistenti in elaborazione dati, produzione report,
sistemi di monitoraggio dell’offerta a uso delle direzioni aziendali, supporto alla gestione
dei reclami e customer care;
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servizi di supporto alle funzioni amministrative, quali service amministrativo per l’AUSL di
Bologna relativo alla rendicontazione dell’attività CUP svolta dalle farmacie, e servizi di
supporto per il recupero crediti per le aziende sanitarie di Bologna e Ferrara.

Contatti Indiretti – Call Contact Center
I servizi di call center consistono in: prenotazione e cambio appuntamento, disdetta automatica,
outbound per pulizia delle liste d’attesa e presa in carico, help desk per le Farmacie e la rete degli
sportelli aziendali. Il servizio di prenotazione della specialistica ambulatoriale riguarda le
prestazioni sia in SSN sia in libera professione. Sono stati introdotti cambiamenti organizzativi e
tecnologici volti ad aumentare la capacità di risposta e l’ulteriore miglioramento dei servizi di call
center con l’obiettivo di aumentare l’efficacia e i livelli di servizio.
I servizi di call center - prenotazione dell’attività sia istituzionale sia di libera professione – sono
ad oggi svolti per tutte le Aziende di AVEC (con 3 numeri verdi per l’SSN di Bologna, Imola e Ferrara,
e diversi numeri dedicati per la libera professione). E il servizio di prenotazione telefonica degli
accessi di secondo livello alla specialistica ambulatoriale dell’’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico di Modena

e-Care
Svolto per l’AUSL Bologna e di Ferrara, il servizio eroga attività di telemonitoraggio/teleassistenza
per utenti anziani fragili, anche nell’ambito di progetti della committenza nell’ambito della
gestione delle “ondate di calore”. Complessivamente sono in carico circa 1.500 utenti, che
vengono contattati ogni 10 giorni, per verificarne lo stato di salute.
Gli operatori nel corso delle chiamate aggiornano le schede utenti, in cui sono censite le
informazioni relative alle fragilità e alle problematiche dell’anziano. Inoltre, gli operatori
forniscono le informazioni per mettere in connessione gli utenti in carico al servizio, il volontariato
e i servizi socio-sanitari esistenti, e per orientare l’utenza in carico alla tipologia di attività più
appropriata, a seconda del bisogno.
Nell’ambito dell’e-Care, CUP2000 mette in disponibilità anche le risorse di coordinamento con i
servizi sociali territoriali, con il terzo settore e il sito Bologna Solidale, per il censimento delle
organizzazioni del terzo settore e degli eventi di interesse per gli anziani fragili.
Attraverso il servizio e-Care, è stata avviata la sperimentazione del progetto OPLON, che ha
realizzato la cd “Banca Dati Fragilità”, un sistema di calcolo predittivo dell’indice di fragilità, in
collaborazione con l’AUSL di Bologna.
Nel corso del triennio è previsto un approfondimento sulla rimodulazione del servizio.

Orari di operatività
CUP2000 eroga i propri servizi in maniera continuativa, attraverso il monitoraggio dei livelli dei
singoli servizi informatici, tecnici e operativi.
L’operatività dei sistemi informatici gestiti dalla Società è di 7 giorni su 7, h24. La continuità di
servizio è garantita anche attraverso servizi sistemistici sui server e i database in gestione.
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Il servizio di supporto sistemistico di CUP2000 opera sia in modalità proattiva - utilizzando sistemi
di monitoraggio che permettono di rilevare autonomamente il problema - sia su richiesta, qualora
gli utenti del sistema o altri rilevino una problematica. Al di fuori degli orari di operatività dell’Help
Desk di primo livello, CUP2000 garantisce un servizio di reperibilità sistemistica, dedicato ai guasti
bloccanti, oltre al funzionamento ordinario, che è: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore
23.00, e il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 16.00.
I servizi di Help Desk di primo livello per i sistemi sovra aziendali e di secondo livello e per i software
sviluppati direttamente operano dal lunedì, al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, e il sabato,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Qualora si concordasse con i committenti/soci una uniformità oraria
per servizi omogenei, ciò consentirebbe una maggiore flessibilità delle risorse e una migliore
efficienza nella gestione dei servizi.
I servizi di Manutenzione Tecnologica di CUP2000 garantiscono assistenza h24, 365 giorni all’anno,
coprendo i giorni lavorativi con un presidio dalle 8.00 alle 19.00, completato da un servizio di
reperibilità e da un monitoraggio puntuale e proattivo, che garantisce - anche in collaborazione
con il mercato - livelli di servizio commisurati alla criticità dei sistemi gestiti.
HD tecnico - Orario di attività: lunedì - venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. Per il personale dedicato alla
CCA (guardie mediche) e a SISP (medici e operatori degli istituti penitenziari) l’HD tecnico è attivo
tutto l’anno h24.
Servizio FSEAC - Orario di attività: lunedì - venerdì, dalle 8.30 alle 18.00, e sabato dalle 8.30 alle
12.30.
Gli orari di servizio dei call center rientrano nell’operatività settimanale, e precisamente dal lunedì
al sabato, con fasce orarie di risposta dalle 7.30 alle 18.30.
Gli orari di servizio al pubblico dei servizi di front office sono previsti nelle singole convenzioni, e
rientrano nella operatività settimanale dal lunedì, al sabato, con fasce orarie di apertura al
pubblico dalle 7:30 alle 17:30 nei diversi punti di erogativi del servizio CUP di Bologna, e sino alle
19 per i Punti di accettazione dell’AO di Bologna.

3. Piano strategico pluriennale
La Società intende perseguire quanto individuato dalla mission aziendale, agendo in
continuità con le attività svolte nel 2017.
I progetti prioritari su cui la Società si impegnerà sono strettamente connessi alla pianificazione
regionale della Direzione Sanità e Politiche Sociali e all’Agenda Digitale Emilia Romagna (ADER).
CUP2000 partecipa al gruppo di lavoro per la realizzazione del documento di Costituente digitale
e per la stesura del relativo programma operativo dell’ADER.
La collaborazione con le altre in house regionali si conferma e si rafforza, in termini sia di
razionalizzazione dei servizi trasversali sia di sviluppo di progetti congiunti.

Piano Pluriennale 2018-2020

30

Obiettivi
Gli obiettivi che CUP2000 si propone di raggiungere corrispondono a quelli dei soci ed in
particolare a quelli definiti dal “Piano pluriennale per lo sviluppo ICT del Servizio Sanitario
Regionale 2018 – 2020”:
-

-

-

-

-

“offrire ai cittadini servizi on-line interattivi al fine di garantire la trasparenza e facilitare
l’accesso alle informazioni e ai servizi sanitari;
assicurare il governo clinico e il rispetto delle politiche del SSN mantenendo il punto ottimale
di equilibrio tra qualità dell’assistenza e sostenibilità del sistema, anche rendendo disponibili
in tempo reale i dati accurati e completi necessari a tale mantenimento;
supportare le aziende nella gestione del rischio attraverso la disponibilità di infrastrutture
informative che consentano di garantire la massima sicurezza dei processi assistenziali
migliorandone la qualità;
supportare il cambiamento delle organizzazioni sanitarie mediante strumenti utili a perseguire
l’innovazione dei processi, attraverso strumenti e infrastrutture informatiche adeguate,
facilitando i processi di concentrazione, fusione e integrazione delle attività delle aziende;
supportare le esigenze di programmazione sanitaria del livello regionale, garantendo
l’alimentazione del datawarehouse e del sistema di Business Intelligence regionale mediante
un’integrazione nel rispetto della tempestività e della sicurezza nella trasmissione dati e lo
sviluppo di progetti di open data in collaborazione tra il Comitato CTA e il Servizio Regionale
preposto ed in sintonia con il modello DAF nazionale;
indagare su come l’informatica agisce sui processi di organizzazione e razionalizzazione sia
economica che di utilizzo efficace delle risorse.”

Tali obiettivi generali corrispondono per CUP2000 allo specifico tecnico e operativo:
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) Incrementare consistentemente la percentuale di cittadini utilizzatori dei servizi on line
attivi tipicamente amministrativi (prenotazione, prescrizione, pagamenti e consegna
referti ed altre funzionalità) tramite FSE in via prevalente;
4) Trasferire sulle piattaforme digitali (FSE) le interazioni riferite all’assistenza 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.
Le attività della società si articolano nell’ambito ICT e nell’ambito dei servizi per l’accesso, secondo
lo schema:
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Progetti innovativi
Per quanto riguarda i progetti innovativi l’azione della società si rivolge prevalentemente, per quanto
riguarda il finanziamento, alle Call europee Horizon 2020, l’attività riguarda alcuni progetti già
finanziati ed altri in corso di redazione/proposizione:
Nome iniziativa

ACTIVAGE
NCPeHealth

COSIE-Co-creation of
Service Innovations in
Europe
Platform4Health
Host per la realizzazione e
la gestione di una
piattaforma/hub
Use case sulle malattie
rare scheletriche

Progetto di innovazione e
inclusione sociale per
gruppi svantaggiati,
(migranti)

Call / Azione

European Multi Centric
Large Scale Pilot
Connecting Europe
Facility (CEF)
Co-creation for growth
and inclusion
European cooperation in
science and technology
mHealth Hub realizzato da
OMS e ITU (International
Telecommunication
Union)
Innovative Medicine
Initiative 2, topic 4:
Europena Health Data
Network
Central Europe sull'asse 1 Cooperating on Innovation
to make Central Europe
more competitive

In
collaborazione
con
AUSL Parma
Ministero Salute
R. Veneto
R. Lombardia
Ausl
Reggio
Emilia

Stato di
avanzamento
In corso di
realizzazione
In corso di
realizzazione
Approvata e
Finanziata

Da definire

Proposta

ISS

Short list entro fine
2017

IIOOR

In corso di
redazione

AUSL Bologna

In corso di
redazione

Nella maggior parte dei casi i progetti realizzano integrazione tra sanitario e sociale e ICT e servizi
di interazione con i cittadini/pazienti.

Ambito ICT
Le attività svolte in ambito ICT sono in maniera importante determinate da commesse regionali e
corrispondono a quanto pianificato annualmente.
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Azioni ICT Regione Emilia Romagna
I macro ambiti di azione su cui si sviluppa l’attività ICT 2018 sono:
 Fascicolo Sanitario Elettronico ed interoperabilità nazionale
 Evoluzione servizi al cittadino gestiti nel Servizio FSE
Nel 2018 saranno realizzati gli adeguamenti previsti dal decreto INI 4.8.2017, saranno
adeguati le specifiche ed i servizi relativi alla gestione dei referti strutturati prodotti dai
dipartimentali aziendali ed indicizzati sul FSE, nonché si lavorerà per permettere un
incremento dell’offerta con ulteriori tipologie di diagnostiche come i referti di anatomia
patologica e di screening.
L’infrastruttura regionale, oltre ad essere adeguata ai servizi INI, richiederà inoltre una
revisione delle logiche di trasporto delle informazioni con la gestione dell’oscuramento
che il cittadino potrà richiedere nelle diverse fasi del percorso clinico dalla prescrizione,
alla prenotazione fino alla refertazione, nonché la firma dei documenti clinici.
Continueranno le attività di popolamento dei servizi rivolti al cittadino affinché sia in grado
di svolgere tutto il processo, dalla prenotazione al ritiro del referto, su FSE e sul portale
www.refertisanitarionline.it la cui realizzazione è curata da CUP2000.
 Evoluzione processi di autenticazione al FSE secondo il dettato della DGR 420/2018.
E’ già in corso l’evoluzione dell’autenticazione per l’accesso al FSE mediante one time
password OTP generata tramite l’infrastruttura FEDERA, compliant al secondo livello SPID.
 Ampliamento delle modalità di rilascio delle credenziali FSE tramite nuovi canali quali ad
esempio:
o Medico di Medicina Generale tramite la Cartella Clinica;
o Rilascio credenziali in fase di ricovero presso strutture sanitarie regionali;
o Rilascio credenziali in fase di erogazione delle prestazioni ambulatoriali
nell’ambito del ritiro referti;
o Rilascio credenziali presso altre strutture quali ad esempio Casa del donatore,
come avviato dalla AUSL di Bologna;
o Rilascio tramite riconoscimento de visu via webcam, sperimentazione
riconoscimento de visu tramite registrazione video offline.


Accesso alle prestazioni sanitarie
Saranno migliorati i sistemi di prenotazione online al fine di facilitare l’accesso tramite il
canale online alle prestazioni sanitarie.
Le attività dovranno continuare per i prossimi anni cercando di permettere la
prenotazione on line del maggior numero di prestazioni prenotabili a sportello e dare
indicazione delle motivazioni ai cittadini qualora ciò non sia possibile.



Prenotazione PUSH
Tra le possibilità di facilitazione della prenotazione ricade la prenotazione push ovvero si
può proporre all’assistito che abbia attivato il FSE un appuntamento per prestazioni di
specialistica contestualmente all’emissione della prescrizione sfruttando la disponibilità
delle informazioni a livello SAR e a livello CUPWEB/CUPintegratore. Nel corso del 2018 si
avvierà la sperimentazione in un contesto aziendale.
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Cartella SOLE – Adozione applicativo di Cartella Clinica del Medico di Medicina Generale
ed evoluzione come strumento d’integrazione ospedale-territorio.
Proseguirà la diffusione della cartella SOLE a tutti i 1500 MMG che l’hanno scelta.
La Cartella SOLE può rappresentare uno strumento di colloquio in tutte quelle realtà dove
sono presenti professionisti differenti che oggi utilizzano strumenti non integrati tra loro
e quindi non hanno la possibilità di scambiarsi informazioni sul paziente che hanno in
carico, perdendo efficacia nell’assistenza, per esempio nei percorsi cronici nelle case della
salute ed assistenza negli Ospedali di Comunità (OSCO).



Integrazione percorsi clinico assistenziali
Integrazione tra ospedale e territorio per realizzare i modelli organizzativi delle Case della
Salute; supporto ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali(PDTA) intesi come
percorsi di cura verso pazienti con cronicità da erogarsi tra strutture ospedaliere,
ambulatori territoriali e Case della Salute; sviluppo di nuovi modelli di integrazione
ospedale territorio, che non solo favoriscano lo scambio delle informazioni sanitarie e
socio sanitarie, e che includano l’assistenza domiciliare e i percorsi di accesso agli OSCO,
ma che consentano anche di identificare modalità e standard adeguati per rendere
disponibile agli operatori l’insieme di dati appropriati per ciascuna attività, sempre
seguendo il principio della centralità della persona.



Dematerializzazione effettiva prescrizioni mediche (farmaceutiche e specialistiche)
Monitoraggio degli stati delle prescrizioni dematerializzate, con particolare attenzione per
il ritorno dello stato di erogazione, continuando il supporto alle aziende sanitarie e ai loro
professionisti nonché ai Centri privati accreditati. In attesa di specifiche dal livello
nazionale, si valuteranno, realizzeranno e sperimenteranno soluzioni finalizzate a
superare la stampa del promemoria.



Razionalizzazione/omogeneizzazione dei sistemi applicativi in uso presso le Aziende
Sanitarie, relativamente ai seguenti ambiti:
o Anagrafe Regionale Assistiti (ARA): la Regione Emilia Romagna si integrerà
all’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) mediante il sistema ARA che è
andato a regime in tutta la regione ad inizio 2017. Nel 2018 saranno realizzati
gli eventuali servizi di integrazione previsti da e verso ANA e si completeranno
le attività di manutenzione evolutiva pianificare dalla Tavolo di
Coordinamento ARA nel 2017 che coinvolgono i sistemi regionali confinanti,
come il FSE;
o Sistema gestione risorse umane (GRU): ad inizio 2018 migreranno sul nuovo
sistema regionale delle risorse umane le aziende della fase 2 (Aziende Area
Vasta Emilia Nord), completando la diffusione dello strumento su tutte le
aziende della regione. Nel corso dell’anno dovranno comunque continuate
attività di affinamento della soluzione come da Piano Esecutivo relativo;
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Sistema Gestione Area Amministrativa-Contabile (GAAC): proseguiranno nel
2018 i lavori per la realizzazione del sistema regionale della gestione
amministrativa contabile in superamento dei sistemi oggi in uso nelle aziende
sanitarie come da Piano Esecutivo relativo;
Applicativo regionale delle segnalazioni inerenti la sicurezza alle cure (SEGNAL-ER)
Anagrafe vaccinale: nel 2018 continueranno le attività avviate nel 2017 per
l’uniformazione della base dati regionale e l’implementazione di servizi di interrogazione
e alimentazione in tempo reale da e verso i dipartimentali delle aziende sanitarie e il FSE;
Piani di zona: per il monitoraggio e la verifica periodica dello stato di attuazione degli
indirizzi ed interventi del nuovo Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019 (delibera
Assemblea legislativa n. 120 12 luglio 2017) si prevede di realizzare un sistema on line per
la gestione informatizzata degli strumenti utilizzati per la Programmazione triennale dei
Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale e dei Piani attuativi annuali. Il sistema
informativo dei Piani di Zona consentirà di sostituire la compilazione delle schede di
intervento ed il quadro riepilogativo della spesa, attualmente compilate in diversi file non
strutturati, con un sistema on line che consentirà l’inserimento di dati strutturati e
standardizzati in forms web equivalenti. I nuovi strumenti online saranno utilizzate dai
soggetti coinvolti nella programmazione regionale e locale

Azioni ICT Aziende Sanitarie
Road map verso la CCEO: sviluppo cartella clinica ibrida e integrazione con percorsi
dematerializzati regionali (FSE, PARER)
Il processo di dematerializzazione totale della Cartella Clinica Ospedaliera tramite un sistema di
gestione della CC nativamente digitale non è ancora completamente concluso, anche se in alcune
Aziende è in fase avanzata.
Regione ER ha istituito il gruppo di lavoro «CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE
DELLE AZIENDE SANITARIE» (determinazione della DG Cura della Persona, Salute e Welfare n.
15845 dell’11/10/2016, proposta DPG/2016/16012 del 3/10/2016), composto da RER, Aziende
Sanitarie e PARER, a cui la Società partecipa con specifica funzione di supporto tecnico per la
standardizzazione dei processi di dematerializzazione e per la definizione delle specifiche tecniche
della documentazione sanitaria digitale. All’interno del gruppo di lavoro i filoni di attività
riguardanti le CC sono i seguenti:
a) Integrazione CC su FSE
b) Certificazione di processo per conservazione sostitutiva CC
c) Studio di fattibilità sulla CC «ibrida»
Il gruppo di lavoro, raccolta la disponibilità di AUSL RE, ha avviato il percorso di approfondimento
sui punti a) e c), con l’obiettivo di effettuare una sperimentazione per avere la copia semplice di
una CC «ibrida» sia su FSE (gratuitamente) che su PARER.
E’ attivo il tavolo di lavoro (punto b) per arrivare a un percorso certificato che permetta la
conservazione sostitutiva della CC all’interno della piattaforma di PARER, procedendo alla
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richiesta di smaltimento del cartaceo alla Soprintendenza dei Beni Culturali secondo il processo
condiviso.
Regione Emilia-Romagna ha, inoltre, definito le linee guida tecniche per l’acquisizione,
l’adeguamento e l’implementazione clinica della Cartella Clinica Elettronica, con l’obiettivo di
indirizzare gli Enti Erogatori della Sanità della Regione Emilia Romagna (Aziende USL, Aziende
Ospedaliere, IRCCS, ecc.) nell’adozione di sistemi informatici di Cartella Clinica Elettronica a
supporto delle attività assistenziali nei reparti di cura e nelle aree ambulatoriali.

Progettazione e implementazione di percorsi omogenei e integrati dei Sistemi Informativi
In coerenza all’architettura dell’ICT regionale, le scelte e le realizzazioni aziendali debbono trovare
la giusta sintesi con la massima salvaguardia degli investimenti fatti e con lo sviluppo omogeneo
al quadro regionale di riferimento. La Società è lo strumento di riferimento per il perseguimento
di tali obiettivi, sia sotto il profilo dell’omogeneizzazione e sia sotto quello dell’armonizzazione
degli investimenti aziendali.
CUP2000 svolge un ruolo di project mangement e system integrator per le Aziende Socie nel
percorso di cambiamento della propria organizzazione e degli investimenti in tecnologie ICT,
utilizzando strumenti rivolti all’innovazione dei processi, individuando e abilitando i percorsi e le
strategie di concentrazione, fusione e integrazione delle attività e dei sistemi in generale,
privilegiando dove possibile le soluzioni regionali e, in generale, quelle che possono avere un grado
elevato di messa a sistema e possibile applicazione nelle altre Aziende della RER.
Programmazione
 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.
Pianificazione
 Supporto alle Aziende per la progettazione di nuove forme di comunicazione ed
erogazione di servizi sociosanitari, tra Ospedale e Territorio e Ospedale e Assistiti,
attraverso tecnologie mobile, in coerenza al piano regionale di diffusione del FSE, ai fini di
una piena continuità di cura e dell’integrazione ospedale e territorio.

Sviluppo progetti di telemedicina
L’integrazione di strumenti e servizi di telemedicina, alle reti regionali SOLE e FSE (cittadino e
professionista) e per la gestione proattiva dei pazienti cronici, rappresenta nel prossimo futuro
una linea di attività fondamentale per la modernizzazione del sistema sanitario regionale. Anche
attraverso le opportunità e le sollecitazioni che provengono dall'UE, si possono cogliere importanti
opportunità di partecipazione a progetti europei, che rappresentano, da un lato, una fonte di co-
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finanziamento e, d’altro canto, una community per il confronto con le migliori prassi e esperienze
di specie.
L’approccio è quello di realizzare processi a forte sinergia e integrazione tra professionisti sanitari,
servizi ICT e servizi di ingegneria clinica, al fine di trattare il tema della telemedicina nell’insieme
della sua complessità tecnologia e organizzativa, superando le sperimentazioni passate, che proprio sul versante organizzativo - non sono state in grado di proporre una risposta innovativa
del sistema di erogazione

Innovazione sistemi per l’accesso
Supporto alle aziende sanitarie nei sistemi di monitoraggio in tempo reale delle performance,
adottando le metriche e gli strumenti condivisi a livello regionale. Deployment di metodologie per
conseguire una maggiore uniformità nella gestione delle codifiche, delle regole di garanzia, del
calcolo del ticket e un supporto ai percorsi per la programmazione della medicina di iniziativa.
In questo ambito, la Società sta completando la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle
prestazioni specialistiche erogate per le aziende di AVEC: l’esigenza è quella di avere un
monitoraggio in tempo reale su tutte le prestazioni erogate, anche quelle non prenotate e tariffate
a CUP. Vengono integrati i sistemi RUDI e i moduli di CUP2.0, andando così a costituire un hub
dell’erogato delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che consente di avere un unico punto
per la tariffazione e il recupero crediti. Il sistema consente un controllo settimanale del valore
della produzione effettivamente erogata, del valore dei ticket per SSN e del recupero crediti.
Consente altresì di monitorare giornalmente anche le mancate presentazioni dei pazienti
prenotati o la mancata erogazione per cause dipendenti dal sistema dell’offerta, e di trasmettere
i dati richiesti per la compilazione automatica del 730. Tale soluzione è in fase di valutazione anche
dalla AO di Parma.
Gli obiettivi di miglioramento dei sistemi per l’accesso sono:








incrementare la percentuale delle operazioni di prenotazione, disdetta e cambio
appuntamento dei primi accessi SSN sui canali telefono e web, con l’estensione delle
prestazioni a CUPWEB;
sperimentare in un ambito aziendale la prenotazione PUSH prevista dalla
programmazione regionale, con riferimento anche a modalità innovative per semplificare
l’accesso alle prestazioni specialistiche con priorità urgente;
supportare il processo di prenotazione dei controlli e dei percorsi da parte della struttura
che ha in carico il cittadino, con sistemi usabili dalle unità operative/ambulatori, anche
con la diffusione ed evoluzione della soluzione Easycup, sviluppata per l’AO di Bologna e
le aziende sanitarie di Ferrara, e con nuovi strumenti semplici di gestione del work flow,
per la comunicazione tra specialisti territoriali di primo livello e specialisti ospedalieri di
secondo livello, in coerenza con gli specifici obiettivi assegnati alle aziende sanitarie;
semplificare la disdetta e il cambio appuntamento dei controlli, dei percorsi di secondo
livello, del Day Service, rendendo disponibile il servizio di gestione dell’appuntamento in
multicanalità, soprattutto via call center/sms;
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incrementare l’utilizzo di CUPWEBALP per la prenotazione, accettazione e incasso della
libera professione, oltre che della prenotazione via APP/ CUPWEB;
incrementare la percentuale delle operazioni di pagamento sul web o su canali alternativi
allo sportello e alle farmacie (modello 3 di PAGOPA), con la riduzione tendenziale degli
incassi non contestuali alla prenotazione e dell’utilizzo del contante sugli sportelli CUP
aziendali;
standardizzare e dematerializzare le procedure di accettazione/check in per le prestazioni
ambulatoriali, con sistemi via web più facilmente estendibili dei totem predisposti a
svolgere tale funzione, anche grazie alla piattaforma RUDI, integrata con l’hub
dell’erogato;
evolvere le tecnologie di call center, con l’introduzione di strumenti che ottimizzino il
tempo di conversazione dell’operatore e spostino quote consistenti di chiamate
dall’inbound all’outbound, anche per raggiungere l’obiettivo di risposta a tutte le
chiamate entro 5 minuti, fissato dalla D.G.R. 1056/2015.

Collaborazioni con altre amministrazioni
Sono previste collaborazioni con altre amministrazioni e società in house che prevedono forme di
condivisione e messa a disposizione dei modelli e delle soluzioni tecnologiche realizzati
nell'ambito del monitoraggio in tempo reale delle prestazioni e dell'infrastruttura applicativa di
accesso alle prestazioni, finalizzate ad un accrescimento del know how sui sistemi Cup e sui sistemi
di governance della specialistica.
In tale cornice sono previste collaborazioni con gli enti locali della regione o loro Società in house
nell’ambito di progetto di archiviazione e corretta conservazione e disponibilità della
documentazione tecnica riferita agli edifici pubblici, strade ed altre strutture progettate e/o
realizzate e/o gestite e/o manutenute dalla società Area Blu per conto dei propri soci, in prima
istanza per conto del Comune di Imola. Le azioni di progetto si propongono di creare/riordinare
l’archivio digitale recuperando da cartaceo e/o da digitale tutte le documentazioni tecniche alla
data odierna. Le attività potranno ricomprendere diverse tipologie di azioni, che vanno da azioni
di supporto per il riordino archivistico ad azioni di carattere tecnologico quali digitalizzazione e
conversione archivi da supporti e/o formati obsoleti e potrà coinvolgere ance il Polo Archivistico.

Case della Salute
Un ambito prioritario di sviluppo di innovazione dell’accesso è quello delle Case della Salute e degli
OSCO. Nelle aziende sanitarie si sviluppano soluzioni locali di integrazione a supporto dei PDTA, in
coerenza con gli sviluppi di livello regionale del medesimo ambito di competenza. CUP 2000 in tale
ambito rappresenta lo strumento per lo sviluppo aziendale dei modelli di Casa della Salute,
attraverso la progettazione e la diffusione delle soluzioni organizzative e informative per la
comunicazione con l’utenza, sotto il profilo della prenotazione, dell’accettazione, della
programmazione degli accessi ripetuti per le diverse attività e prestazioni erogate dalla casa della
salute, rappresentando l’elemento di unificazione tra il mondo della medicina generale, il
territorio e l’ospedale in coerenza a quanto disponibile attraverso il progetto Sole, il FSE e ogni
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altra forma di comunicazione ed erogazione on line di informazioni e servizi per il cittadino e
paziente.
In termini generali, CUP2000 agisce per razionalizzare, omogeneizzare e rendere più performanti
i sistemi sinora realizzati e, pertanto, l’ambito nel quale sperimentare e intervenire, nel senso
sopra esposto, è prioritariamente quello di AVEC, per il quale la Società gestisce oggi i servizi CUP
e di accettazione. Per le altre Aziende Sanitarie regionali, la Società può: i) mettere a disposizione
metodologie e best practice; ii) supportare le Aziende nel deployment delle diverse soluzioni
identificate a livello di area vasta; iii) sviluppare integrazioni di sistemi gestionali esistenti (ad es.
per arrivare a un unico sistema integrato di prenotazione e disdetta telefonica, a livello regionale).

Ambito Servizi per l’Accesso
Le attività svolte in ambito servizi per l’accesso sono in maniera importante determinate da
commesse delle aziende sanitarie. Riguardano tutte le azioni orientate a fornire servizi di supporto
al Servizio Sanitario Regionale nel contatto diretto o indiretto con i cittadini e con i medici.






azioni su Contatti diretti;
azioni su Contatti indiretti;
azioni di processamento delle richieste sui servizi di accesso on line;
azioni di secondo livello;
azioni di supporto alla gestione dell’offerta di prestazioni sanitarie.

Azioni servizi per l’accesso Aziende Sanitarie
Ambiti di sviluppo prioritario per il periodo di piano riguardano:





supporto alle Aziende Sanitarie regionali per lo sviluppo di attività innovative correlate alle
funzioni di Accesso;
supporto alle azioni di penetrazione di strumenti a valenza regionali quali il Fascicolo Sanitario
Elettronico e la Cartella Sole;
supporto al processo di standardizzazione per le Aziende Sanitarie;
estensione del bacino di Accesso a tutte le Aziende Sanitarie tramite l’utilizzo crescente dei
servizi online.

Le linee di programmazione in tale ambito sono rappresentate da:





calo progressivo dei contatti diretti: supportato dalla innovazione tecnologica e da innovazioni
di processo;
aumento progressivo dei contatti indiretti: supportato da nuove tecniche e tecnologie;
lancio ed aumento progressivo dei servizi di Accesso online;
contatti indiretti e Accesso Online sviluppati per tutto il territorio regionale e non solo per il
bacino bolognese.

Azioni di miglioramento da attuare nell’ambito del piano riguardano:
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Ampliamento della presa in carico dell’utenza attraverso l’aumento della flessibilità operativa
e la intercambiabilità funzionale;
Riorganizzazione del modello di accesso per le Case della Salute e i PDTA, con personale
capace di agire su più applicativi in modo multifunzionale;
Spostamento progressivo da front office a back office tramite servizi online;
Dematerializzazione dei documenti agli sportelli in particolare per operazioni di anagrafe
sanitaria, con assunzione della firma dell’utente in formato elettronico;
Eliminazione progressiva dell’incasso differito e del contante dall’Accesso;
Rimodulazione flessibile degli orari di apertura e dei servizi offerti;
Omogeneizzazione della gestione delle codifiche e delle regole di garanzia
Riduzione delle pratiche di anagrafe allo sportello tramite evoluzione del FSE;

Azioni servizi per l’accesso Regione Emilia Romagna
Razionalizzazione dei sistemi di call center, ovvero innovazione dei servizi regionali
A valle dell’esperienza compiuta in questi anni, è stato possibile progettare un percorso di
ottimizzazione dei tre servizi erogati a favore sia dei cittadini (Numero Verde Regionale e Help
Desk Cittadino) sia dei Medici, dei Pediatri e degli operatori sanitari (Help Desk SOLE).
La razionalizzazione ha permesso di costruire, da un lato, un servizio informativo unificato di primo
livello per il cittadino e, dall’altro, un HD tecnico come riferimento di primo livello per medici e
personale sanitario e di secondo livello per i cittadini, in modo da costituire le condizioni
organizzative più favorevoli, per rispondere con immediatezza all’auspicata espansione dei servizi
online, e al fine di migliorare l’efficacia dei servizi erogati e la correttezza/tempestività di risposta
a periodiche criticità di tipo operativo, che impattano sul servizio di assistenza SOLE/FSE.
A seguito dell’adozione della Cartella regionale da parte dei Medici di Medicina Generale, il
servizio evolverà come punto di eccellenza nella raccolta di segnalazioni, nella pre-analisi delle
criticità, nel contatto post-attivazione, permettendo una migliore efficienza del sistema, una
maggiore efficacia degli interventi, permettendo una fidelizzazione del fruitore in logica
customer care.
Sono numerosi i benefici, sia interni all’organizzazione delle aziende che della società, sia nei
confronti degli utenti che accedono ai servizi, in particolare:





la creazione di un centro unico di competenza informativa e di supporto all’utilizzo di tutti
i servizi sanitari regionali, sia tradizionali sia on line;
la creazione di un centro unico di competenza tecnica di primo livello, rivolto ai servizi ICT
regionali e aziendali;
un importante recupero di risorse con particolare skill tecnico, da dedicare all’HD SOLE,
per governare l’impatto Cartella SOLE;
la possibilità di rispondere più tempestivamente a eventuali necessità, che potranno
determinarsi, in coerenza con l’obiettivo a medio termine di incrementare i servizi sanitari
on line;
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supportare il cittadino nella risoluzione delle problematiche legate all’accesso ai servizi
online (FSE, Cupweb, Pagonline);

L’evoluzione ulteriore è la creazione di una “redazione” integrata che faccia rete con le aziende
sanitarie e la Regione, in coerenza con gli obiettivi di incremento dell’utilizzo dei servizi on line,
pronta a rispondere alle richieste del cittadino.

4. Piano economico finanziario pluriennale
Programmazione pluriennale
La programmazione pluriennale tiene conto delle scadenze delle Convenzioni con i Soci. La
Convenzione in house - rinnovata per l’anno 2017 con DGR è stata approvata con delibera di giunta
n° 590 del 5 maggio 2017 - scade a agosto 2018 e dovrà essere nuovamente sottoscritta, con un
orizzonte temporale congruo alle attività societarie.
La programmazione economica è stata basata sul principio di continuità aziendale seppur alla data
di redazione del presente documento siano numerose le convenzioni in scadenza al 31/12/2017 e
che dovranno essere oggetto di rinnovo o delibera. Inoltre, il piano tiene conto della natura di
società consortile per azioni di CUP2000 e del conseguente modello di funzionamento le cui
condizioni e termini conseguenti vedono: prestazioni svolte nei confronti dei Soci, che rispondono
a determinati requisiti, in regime di esenzione da IVA; la indetraibilità dell’IVA sugli acquisti relativi
ai costi di produzione CUP2000; l’obbligo del pareggio di bilancio, con conseguente conguaglio in
«avere» o «dare» a fine esercizio. In altri termini, il conguaglio annuale risulta necessario, al fine
di rispettare la condizione, richiesta dalla norma, in base alla quale i corrispettivi dovuti alla S.p.A.
consortile non possono superare i costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute né possono
essere inferiori, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico della S.p.A. consortile
medesima.

Conto economico previsionale
Per effetto della disciplina derivante dalla natura consortile il conto economico della società
evidenzia le seguenti variazioni rispetto agli anni precedenti in gestione spa: i) aumento dei costi
da acquisti per effetto dell’indetraibilità dell’IVA sugli stessi; ii) pareggio di bilancio attuato tramite
una progressiva aderenza delle tariffe ai costi diretti e indiretti anche attraverso il conguaglio
positivo/negativo sui costi imputabili alle attività prestate per i singoli soci (cd conguaglio
consortile).
I singoli progetti che accolgono i costi direttamente imputabili alle attività prestate per i singoli
soci, devono comprendere i costi comuni, generali e di struttura, la cui attribuzione, in sede di
calcolo del conguaglio, avviene con parametri differenziati sulla base di driver che valutano la
maggiore o minore incidenza nella generazione o assorbimento dei costi di struttura da parte delle
attività.
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Tabella 8: Conto Economico previsionale 2018-2020 CUP2000

CR

Bilancio 2016 Bilancio 2017

Voci di Costo
Totale Ricavi

Costi

Budget 2018
Piano 2018 2020

2019
Piano 2018 2020

2020
Piano 2018 2020

30.756.213

30.726.815

30.224.685

30.225.000

30.225.000

Personale

-

20.046.705 -

19.880.776 -

20.159.054 -

20.159.054 -

20.159.054

Collaborazioni esterne

-

198.321 -

207.115 -

110.338 -

110.338 -

110.338

Servizi Tecnologici

-

5.509.674 -

5.556.083 -

5.465.125 -

5.465.125 -

5.465.125

Materiali

-

69.972 -

88.873 -

87.576 -

87.576 -

87.576

Ammortamenti e Noleggi

-

1.045.356 -

1.023.840 -

767.181 -

767.181 -

767.181

Altri costi di Progetto

-

2.708.383 -

3.849.374 -

3.580.571 -

3.580.571 -

3.580.571

Torale Costi

-

29.578.411 -

30.606.062 -

30.169.845 -

30.169.845 -

30.169.845

1.177.803

120.753

Risultato operativo
Gestione extra Caratteristica Totale
Gestione Straordinaria Totale
Gestione Finanziaria Totale

54.840

55.155

55.155

383.978
-

Risultato Ante imposte

25.880 -

24.213 -

30.000 -

30.000 -

30.000

1.535.900

96.540

24.840

25.155

25.155

1.535.900

96.540

24.840

25.155

25.155

92.435 -

11.979 -

12.076 -

12.076

12.862

13.079

13.079

IRAP imputata
Risultato Ante Imposte
Imposte indicativo
Risultato netto indicativo

-

430.501 1.105.399

4.105

Ricavi
La voce dei ricavi a preconsuntivo 2017 - pur evidenziando variazioni rispetto al Budget - si
mantiene in stretta correlazione con le attività tipiche effettivamente svolte nell’esercizio. La
previsione di risultato 2018, di sostanziale pareggio, è conseguente alla natura consortile della
società. Il valore dei ricavi per il triennio 2018-2020 è previsto in continuità, e pari a circa 30 milioni
di euro. Tale ammontare potrà subire variazioni determinate: i) dal progressivo affinamento delle
transazioni economiche con i Soci / committenti, che verranno calcolate in maniera sempre più
aderenti all’andamento dei costi di produzione diretti e indiretti, nell’ottica di perseguimento del
pareggio di bilancio; ii) dalla contabilizzazioni per ricavi derivanti da prestazioni di “fornitori terzi”,
nell’ambito dei progetti regionali; iii) dagli esiti dei processi di riorganizzazione “interna” e dallo
sviluppo di nuovi filoni progettuali.
I dati evidenziano il mantenimento delle riduzioni di spesa in capo ai Soci, derivante dalla revisione
delle tariffe e condizioni economiche di fornitura di servizi / prodotti sia dalla natura consortile.
Le principali variazioni sono riscontrabili nelle seguenti macro attività:


Attività ICT regionale: l’ammontare complessivo dei ricavi per la realizzazione dei progetti
e la gestione dei servizi viene considerata in linea rispetto al 2017. Nel 2018 si riduce
l’ammontare per attività da fornitori terzi, in ragione della chiusura dei canoni di
manutenzione delle cartelle MMG, a fronte della adozione della Cartella SOLE SSI.
Parallelamente si incrementano le attività di servizio in house relative al deploy e
migrazione della cartella SOLE e le attività di deploy dei nuovi progetti GRU e GAAC, che
prevedono il supporto di Fornitori terzi. Nel biennio, sulla base delle esigenze realizzative
dei progetti, la dimensione dei ricavi varierà in base alla strutturazione di servizi in house,
alla riduzione dei costi di manutenzione di “terzi”, e all’entrata a regime della Scheda
Sanitaria Individuale e della dematerializzata. La voce ricavi da rifatturazione servizi da
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“terzi” trova corrispondenza nella voce dei costi di servizio, per pari importo, che ne
sterilizza l’effetto;
Attività ICT per le Aziende Sanitarie: nel biennio, a partire dalle collaborazioni avviate negli
esercizi precedenti, si ipotizza un maggior ricorso alle attività in house da parte dei Soci,
per analisi, progettazione, integrazione, test e collaudo, deploy e gestione progetti;
Attività Cartelle Cliniche: sono stati considerati i volumi normali di produzione per singolo
Socio / committente. Gli importi sono stati calcolati sulla base delle tariffe deliberate dalla
Conferenza di Coordinamento e applicate a tutte le commesse. Il mantenimento dei
volumi annui di lavorazione permette il mantenimento di tariffe invariate nonostante i
necessari investimenti in termini di costo e l’incremento dei costi derivanti dall’effetto di
indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, componente significativa in questo ambito di attività,
sia per quanto riguarda i servizi di integrazione alla digitalizzazione sia per le attrezzature
e gli affitti. L’introduzione della certificazione di processo ai fini della conservazione
sostitutiva permetterà di ridurre il costo relativo alla archiviazione e permetterà ai soci di
conseguire una significativa riduzione di spesa negli anni futuri;
Attività Farmaceutica: nelle previsioni sono stati considerati gli effetti dell’avvio a regime
della ricetta dematerializzata. Si stima che tale processo per il 2018 porterà una riduzione
ulteriore delle ricette rosse pari al 20% e negli anni successivi un ulteriore riduzione del
5% anno. Le “tariffe” definite per la gestione del cd. “Registro fustelle” hanno portato già
nel 2016/2017 a una riduzione del costo della ricetta dematerializzata, rispetto alla
vecchia ricetta rossa, con un decremento medio del costo complessivo per i Soci di circa il
16%, rispetto al 2015/14, compresi i costi dei servizi accessori e di manutenzione alla
piattaforma. Nei prossimi anni con l’estensione del servizio alle altre ASL della regione si
potrà prevedere una ulteriore riduzione del costo della ricetta. Sulla base delle richieste
di reportistica e di servizi di supporto alle aziende, che nell’ultimo hanno impegnato
significative risorse aziendali, occorrerà ridefinire il valore dei canoni sul sistema di
reportistica e dei servizi di supporto, anche in considerazione del processo di
omogeneizzazione della reportistica a livello regionale come definito nel Piano ICT
regionale;
Attività Progetti ICT e Servizi per l’Accesso: nelle previsioni sono stati considerati i volumi
di fatturato derivante dalla convenzione in essere 2017 per i servizi ICT. Nel 2018, sulla
base delle attività richieste dai Soci si sono mantenuti i volumi 2017 ovvero con riduzione
di oneri e personale impiegato sui servizi di front office della AUSL di Bologna e della AO
di Bologna, mantenimento dei servizi di prenotazione telefonica per l’AO di Modena e
potenziamento del PDA per lo IOR. Per gli anni 2019 e 2020 è stata considerata una
riduzione dei servizi di front office, un potenziamento dei servizi di call center, e un
incremento dei servizi di help desk al CUPweb e alle Farmacie, in chiave regionale. Per
quanto riguarda le attività ICT correlate ai servizi per l’accesso sono state previste, oltre
alle manutenzioni dei sistemi in esercizio, in Area Vasta Centro e Provincia di Modena,
ulteriori sviluppi evolutivi.

Per il 2018 la composizione dei ricavi è di seguito rappresentata per singolo Socio / Committente.
Gli importi sono stati considerati sulla base delle informazioni alla data in continuità operativa
rispetto al 2017, la previsione sulle attività è stata prudenziale, gli ulteriori importi relativi alle
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attività in discussione con i singoli verranno inseriti in corso d’anno, nelle revisioni di budget, sulla
base anche dei disciplinari tecnici di cui alle convenzioni da rinnovare.
Tabella 9: Budget 2018 per Socio Committente

Socio Cliente
ASL PIACENZA

Progetto/Servizio
Servizi di supporto sistemistico Agende
Cartelle Cliniche
Sistema Socio Sanitario
Casa della Salute Podenzano
Attività a supporto AVEN
Farmaceutica

ASL PIACENZA Totale

Socio Cliente
ASL PARMA

Progetto/Servizio
Scrivania Virtuale
Attività a supporto dei progetti ICT Aziendali
Farmaceutica Parma

ASL PARMA Totale

Socio Cliente
ASL REGGIO EMILIA

Progetto/Servizio
Progetto Bimbi molto in forma
Servizi Telecardiologia

ASL MODENA

Progetto/Servizio
Farmaceutica
Call Center
Integrazione Gestore Percorsi
Servizi per Accesso - attività evolutive
Servizi per Accesso - Canone Manutenzione

ASL MODENA Totale

Socio Cliente
ASL BOLOGNA

Progetto/Servizio
Servizi per Accesso CUP (attività ICT , B.O., Call Center, F.O.,)
e-Care
Farmaceutica
Cartelle Cliniche
Fascicolo Personale
Gestione Informatizzata Consenso
Project Management e System Integration
Siti WEB e Attività Area Emilia Centro
Progetto Scrivania Virtuale

ASL BOLOGNA Totale

Socio Cliente
ASL IMOLA

Progetto/Servizio
Servizi CUP (attività ICT , B.O., Call Center,)
Scrivania Virtuale
Farmaceutica

ASL IMOLA Totale
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9.920
59.676
69.596

Budget 2018
32.000
25.000
23.333
80.333

Budget 2018
12.048
11.000
23.048

ASL REGGIO EMILIA Totale

Socio Cliente

Budget 2018

Budget 2018
136.246
29.650
37.340
203.236

Budget 2018
7.750.000
330.000
177.250
998.191
26.000
138.000
100.000
9.519.441

Budget 2018
421.310
19.000
30.833
471.143

Previsione
2017
66.760
66.760

Previsione
2017
32.000
35.000
67.000

Previsione
2017
7.188
10.000
17.188

Previsione
2017
153.780
29.650
37.340
220.770

Previsione
2017
7.910.000
360.032
200.800
1.030.000
25.000
204.000
100.000
9.829.832

Previsione
2017
450.000
20.000
33.119
503.119

Spesa 2016
31.857
11.627
94.515
137.999

Spesa 2016
35.577
58.817
94.393

Spesa 2016
26.886
12.923
39.809

Spesa 2016
210.166
103.392
313.559

Spesa 2016
9.403.692
448.456
286.544
1.190.419
65.219
249.889
2.576
116.181
11.762.976

Spesa 2016
632.563
22.564
48.049
703.175
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Socio Cliente
ASL FERRARA

Progetto/Servizio
Servizi per Accesso - CUP Provinciale (attività ICT , B.O., Call Center, F.O.,)
Cartelle Cliniche
Fascicolo Personale
Scrivania Virtuale
e-Care
Farmaceutica
Servizio Help Desk
Progetto Ospedale di Comunità
GRU Cedolini
Servizio Hosting

ASL FERRARA Totale

Socio Cliente
ASL ROMAGNA

Progetto/Servizio
Sistema Socio Sanitario Area Cesena
Farmaceutica
Unificazione Sistemi Informativi ASL Romagna

ASL ROMAGNA Totale

Socio Cliente
AOSP PARMA

Progetto/Servizio
Hosting Emofilia
Evolutive e Manutenzione Sistema RUDI

AOSP PARMA Totale

Socio Cliente

Progetto/Servizio

AOSP REGGIO EMILIA
Cartelle cliniche
AOSP REGGIO EMILIA Totale

Socio Cliente
AOSP MODENA

Cartelle Cliniche
Call Center Centro interno Prenotazioni
Servizi Hosting

AOSP MODENA Totale

AOSP BOLOGNA

Progetto/Servizio
Servizio PDA
Deploy Ambulatoriale e evolutive sw
Servizi professionali in ambito ICT
Scrivania Virtuale
Fascicolo Personale
Cartelle Cliniche

AOSP BOLOGNA Totale

Socio Cliente
AOSP FERRARA

Progetto/Servizio
Servizi per Accesso - CUP Provinciale (attività ICT , B.O., Call Center, F.O.,)
Scrivania Virtuale
Cartelle Cliniche
Back office

AOSP FERRARA Totale
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1.106.756
216.120
30.000
20.000
91.110
36.000
12.000
1.511.986

Budget 2018
263.523
50.000
313.523

Budget 2018
1.200
22.960
24.160

Budget 2018
153.180
153.180

Progetto/Servizio

Socio Cliente

Budget 2018

Budget 2018
258.573
41.860
2.873
303.306

Budget 2018
1.550.380
128.000
120.000
63.000
16.000
908.748
2.786.128

Budget 2018
570.320
23.000
260.379
853.699

Previsione
2017
1.015.000
227.496
30.000
65.732
98.130
36.000
12.000
1.484.358

Previsione
2017

302.152
70.000
372.152

Previsione
2017
1.200
32.000
33.200

Previsione
2017
161.242
161.242

Previsione
2017
272.182
67.000
3.110
342.293

Previsione
2017
1.570.000
180.000
149.100
66.000
17.000
956.578
2.938.678

Previsione
2017
600.000
25.000
274.084
899.084

Spesa 2016
1.474.957
146.296
36.650
100.769
146.206
14.470
1.919.348

Spesa 2016
10.691
82.588
115.793
209.072

Spesa 2016
1.464
45.687
47.151

Spesa 2016
205.216
205.216

Spesa 2016
339.346
54.553
9.894
403.793

Spesa 2016
2.061.590
213.076
179.059
73.419
22.347
1.036.202
3.585.692

Spesa 2016
607.075
28.965
249.498
885.539
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Socio Cliente

Progetto/Servizio

Budget 2018

Gestione Albo Collaboratori on-line
Cartelle Cliniche
Fascicolo Personale
Gestione Formazione
Gestione Portale Web
Gestione Percorsi per l'Accesso
Sistema RUDI - implementazione e manutenzione
Scrivania Virtuale
Pictorius
PDA IOR
Call Center LP
Sistema Eccellenza
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Totale

326.515
6.000
20.000
62.900
14.000
61.152
146.000
636.567

ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI

Socio Cliente

Progetto/Servizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Servizio FSE
FSE Acquisti
Servizio MHD
MHD Acquisti
Servizio NVR
NVR Acquisti
Servizio SAR
SAR Acquisti
Servizio SOLE
SOLE Acquisti
Progetto SPA
SPA Acquisti
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Totale

Socio Cliente

869.894
2.070.000
430.000
620.640
260.000
3.249.769
1.849.541
2.449.957
1.199.260
12.999.061

Progetto/Servizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Travel Planner - Assessorato
Altri Assessorati
Servizi Datacenter - Convenzione Lepida
Servizi in sviluppo Convenzione Lepida
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Altri Assessorati Totale

Socio Cliente
COMUNE BOLOGNA

Progetto/Servizio
Call Center Informativo
Data center
Progetto Cup Didattico Musei

Progetto/Servizio

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Totale

Socio Cliente
COMUNE FERRARA
COMUNE FERRARA Totale
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Budget 2018
36.000
10.000
46.000

Budget 2018
-

COMUNE BOLOGNA Totale

Socio Cliente

Budget 2018

Budget 2018
-

Progetto/Servizio

Budget 2018
-

Previsione
2017
343.700
6.000
25.194
86.230
14.000
75.348
140.400
690.872

Previsione
2017
870.000
2.070.000
430.000
620.000
260.000
2.800.000
2.300.000
2.450.000
1.200.000
13.000.000

Previsione
2017
51.500
36.000
10.000
97.500

Previsione
2017
-

Previsione
2017
-

Previsione
2017
-

Spesa 2016
2.582
412.218
22.372
8.801
27.737
175.545
15.525
23.359
26.798
179.299
7.016
901.252

Spesa 2016
500.667
2.775.342
634.095
719.531
6.620.551
4.475.568
15.725.755

Spesa 2016
81.718
43.920
7.613
133.250

Spesa 2016
189.229
189.229

Spesa 2016
-

Spesa 2016
-
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Socio Cliente
PROGETTI EUROPEI

Progetto/Servizio
Progetto europeo ACTIVAGE
Progetto europeo NCPeHealth
Progetto europeo FI-STAR
Progetto europeo MOTION
Progetto europeo SPES
Progetto europeo OPLON
Progetto europeo COSIE

PROGETTI EUROPEI Totale
Altro
Totale complessivo

Budget 2018
116.578
37.385
75.425
229.388
30.224.685

Previsione
2017
107.108
55.643
162.751
42.285
30.929.083

Spesa 2016
12.653
139.934
4.426
157.013
545.949
37.960.171

Costi
La voce costo del personale evidenzia per il 2018 una sostanziale continuità, nonostante
l’incremento di costo derivante dall’applicazione del CCNL 2015 - 2017, con effetti di
trascinamento negli esercizi successivi.
Le principali variazioni nella voce servizi saranno determinate da:








riduzione delle voci di costo per manutenzioni cartelle cliniche MMG, a fronte dell’entrata
in uso della nuova Scheda Sanitaria Individuale. Tali riduzioni verranno compensate dai
nuovi servizi / progetti di interesse regionale;
riduzione delle voci di costo derivanti da servizi di completamento “Farmaceutica”, per le
ricette rosse. Tale voce vedrà una riduzione dei volumi, in ragione dell’entrata a regime
della dematerializzata. Nel 2017 si è conclusa la nuova procedura di selezione relativa ai
servizi di completamento. Nella previsione si è tenuto conto del costo in funzione dei
volumi di ricette rosse;
incremento delle attività di scansione, a supporto del processo di digitalizzazione
sostitutiva. Nel 2017 si è conclusa la selezione relativa ai servizi di digitalizzazione. Nella
previsione si è tenuto conto del costo in funzione dei volumi previsti;
incremento del costo dei servizi e degli acquisti per effetto dell’indetraibilità dell’IVA.

Gli ammortamenti registrano un saldo in decremento. La voce accoglie l’avvio del processo di
ammortamento delle attrezzature, necessarie all’allestimento dei sistemi a supporto della
conservazione delle cartelle cliniche e per l’ammodernamento dell’impiantistica di sistema, a
supporto dei progetti ICT.
Nella voce altri costi vengono rilevati i costi relativi all’IVA indetraibile in capo alla società, nonché
i costi operativi relativi alle sedi e magazzini per l’attività di conservazione sostitutiva delle cartelle,
oltre agli altri costi derivanti dalle attività aziendali.
Gli oneri finanziari sono previsti costanti nel triennio e a un livello minimo, sulla base di una
previsione di tassi minimi. Riguardo tale voce potranno essere realizzate economie, derivanti dal
rispetto delle tempistiche di fatturazione e pagamento, da parte dei Soci, in modo da garantire
alla Società un flusso di cassa per la gestione delle attività, con ricorso ridotto agli istituti bancari.
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Stato patrimoniale
La previsione dell’attivo dello stato patrimoniale per il periodo 2018-2020 evidenzia quanto segue:








le immobilizzazioni presentano dei valori costanti, per effetto del naturale processo di
sostituzione dell’hardware, dovuto all’obsolescenza tecnologica e al processo di
ammodernamento di beni e impianti. Nel 2018, si registra un incremento delle
immobilizzazioni materiali, quali impianti antincendio e scaffalature, per le attività di
archiviazione cartelle. Sono inoltre previsti l’ammodernamento dell’impiantistica e
interventi volti all’adeguamento alle prescrizioni di sicurezza. Nel periodo è prevista altresì
la sostituzione dell’hardware centrale e periferico, e l’ammodernamento degli impianti
per il datacenter. Tali incrementi sono in parte compensati dal fisiologico processo di
ammortamento;
i crediti verso clienti evidenziano una attesa riduzione, per effetto dell’applicazione dei
tempi di pagamento da parte dei Soci più aderenti alla normativa in essere (30 giorni,
prolungabili a 60 giorni) e della riduzione dei tempi di definizione delle convenzioni e
delibere e conseguente riduzione dei tempi di validazione per emissione fatture;
i crediti tributari non presentano significative variazioni nel periodo. Le voci pregresse
relative a credito rimborso IRES - su deducibilità IRAP costo del personale registrato nel
2012 - e credito IRAP, per acconti pagati, vengono tenuti invariati nel corso del Piano;
le disponibilità liquide derivano dal saldo delle posizioni di attivo e passivo, nel periodo.

Tabella 10: Stato Patrimoniale previsionale 2018-2020 CUP2000
Attivo
Liquidità immediate
Cassa
Banche

2016
246.024
15.295
230.729

Liquidità differite
Clienti
- f.do sval. Crediti
Ratei e Risconti
Altri crediti

15.271.537
13.712.779
-217.250
102.750
1.673.258

86,6%
77,7%

Attività immobilizzate
Immobilizz. Immateriali
- f.do amm.to imm. Immat.
Immobilizz. Finanziarie
Immobilizz. Materiali
- f.do amm.to imm. mat.

2.125.370
2.532.128
-2.207.812
31.622
8.536.730
-6.767.299

12,0%
14,4%

TOTALE ATTIVO

17.642.931

100%
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2017
2.542.352
14.624
2.527.728

1,4%
0,1%
1,3%

0,6%
9,5%

0,2%
48,4%
-

15,0%
0,1%
14,9%

12.724.067
11.344.786
212.835
178.887
1.413.229

75,0%
66,9%

1.703.628
2.546.065
2.390.954
31.622
8.238.289
6.721.395

10,0%
15,0%

16.970.047

100%

1,1%
8,3%

0,2%
48,5%

2018
2.844.083
15.420
2.828.664

17,8%
0,1%
17,7%

11.416.257
9.936.883
-212.835
278.981
1.413.229

71,4%
62,1%

1.737.577
2.599.065
-2.476.079
31.622
8.938.539
-7.355.570

10,9%
16,2%

15.997.918

100%

1,7%
8,8%

0,2%
55,9%

2019
2.653.851 16,8%
15.420 0,1%
2.638.432 16,7%

2020
2.540.953 16,1%
15.420 0,1%
2.525.533 16,0%

11.416.360 72,1%
9.936.986 62,7%
-212.835
278.981 1,8%
1.413.229 8,9%

11.416.360 72,2%
9.936.986 62,9%
-212.835
278.981 1,8%
1.413.229 8,9%

1.771.527 11,2%
2.652.065 16,7%
-2.561.204
31.622 0,2%
9.638.789 60,8%
-7.989.746

1.848.038 11,7%
2.705.065 17,1%
-2.603.767
31.622 0,2%
10.339.039 65,4%
-8.623.921

15.841.738

15.805.352

100%

100%

48

Passivo
Passività correnti
Banche c/anticipi
Fornitori
Debiti tributari
Debiti previdenz.
Dipendenti
Altri debiti

2016
9.049.774
1.383.946
2.891.246
703.463
1.171.852
1.735.784,40
1.163.481,18

51,3%
7,8%
16,4%
4,0%
6,6%
9,8%
6,6%

2017
8.474.729
3.084.785
1.188.480
1.188.110
1.830.450
1.182.904

49,9%
0,0%
18,2%
7,0%
7,0%
10,8%
7,0%

Passività consolidate
Fondo TFR
Altri fondi

2.724.614
1.946.177,10
778.436,46

15,4%
11,0%
4,4%

2.622.669
1.913.221
709.449

5.868.544
487.579
4.275.462
1.105.503

33,3%
2,8%
24,2%
6,3%

17.642.931

100%

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio
TOTALE PASSIVO

2018
7.479.462
2.089.518
1.188.480
1.188.110
1.830.450
1.182.904

56,8%
0,0%
15,9%
9,0%
9,0%
13,9%
9,0%

2019
7.358.405 55,7%
0,0%
1.968.461 14,9%
1.188.480 9,0%
1.188.110 9,0%
1.830.450 13,9%
1.182.904 9,0%

2020
7.358.405 55,4%
0,0%
1.968.461 14,8%
1.188.480 8,9%
1.188.110 8,9%
1.830.450 13,8%
1.182.904 8,9%

15,5%
11,3%
4,2%

2.632.945
1.973.315
659.630

20,0%
15,0%
5,0%

2.584.745 19,6%
1.925.115 14,6%
659.630 5,0%

2.535.279 19,1%
1.875.649 14,1%
659.630 5,0%

5.872.649
487.579
5.380.965
4.105

34,6%
2,9%
31,7%
0,0%

5.885.510
487.579
5.385.070
12.862

44,7%
3,7%
40,9%
0,1%

5.898.589 44,7%
487.579 3,7%
5.397.931 40,9%
13.079 0,1%

5.911.668 44,5%
487.579 3,7%
5.411.010 40,7%
13.079 0,1%

16.970.047

100%

15.997.918

100%

15.841.738

100%

15.805.352

100%

Il passivo dello Stato Patrimoniale evidenzia quanto segue:









il trattamento di fine rapporto di lavoro rileva dei decrementi, per la cessazione di rapporti
di lavoro o per anticipi erogati agli aventi diritto. Gli importi maturati negli esercizi di
competenza vengono versati ai diversi fondi, quali: Fondo Tesoreria INPS, Fondo di
categoria “FonTE” o altri, sulla base delle scelte effettuate dai singoli;
i fondi per rischi e oneri evidenzia una progressiva riduzione non avendo evidenza di
elementi di rischio che richiedano accantonamenti ;
i debiti evidenziano una riduzione rispetto agli anni precedenti, e sono in linea con il
bilancio 2017, che aveva registrato una importante riduzione per debiti verso fornitori, in
ragione dei tempi di pagamento previsti a 60/30 giorni;
i debiti verso istituti di previdenza, in ragione delle regole di imputazione, non dovrebbero
subire variazioni rilevanti;
la voce altri debiti, riferita principalmente ai debiti verso dipendenti (mensilità di dicembre
e ratei per ferie e quattordicesima) non subisce variazioni rilevanti;
il patrimonio netto registra un incremento, per l’accantonamento a riserva del risultato
positivo previsto per il 2017, non vengono evidenziati le variazioni del patrimonio netto
che potrebbero derivare dal processo di liquidazione dei soci receduti, in assenza di una
decisione dei soci e stante la possibilità per i soci stessi di comprare le quote dei soci
receduti.

Flusso di cassa
Per assicurare alla Società le risorse necessarie a far fronte alle uscite finanziarie conseguenti lo
svolgimento delle attività in-house, si prevede di:



applicare tempi di pagamento, da parte dei Soci / Committenti, in adesione alla normativa
in essere, pari a 30 giorni data fattura, su tutte le convenzioni;
ridefinire le modalità di fatturazione per la realizzazione dei progetti. Le attuali modalità
e tempistiche di rendicontazione, richieste dai Soci, dilazionano significativamente i tempi
di fatturazione e incasso, rispetto alla prestazione di servizio. Nell’ambito dei progetti
regionali, la Società si trova a dover anticipare il pagamento ai “fornitori terzi”, per servizi
svolti per conto dei Soci, e a ottenere il rimborso di quanto anticipato successivamente,
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con conseguente ricorso al credito bancario. Pertanto, ci si propone l’adozione di
fatturazione d’acconto pari al 50%, all’avvio del progetto, con SAL periodico e di
conguaglio. Tali misure risultano già adottate dalla RER nei confronti dei “fornitori terzi”
direttamente gestiti e per i finanziamenti dei progetti regionali;
ridefinire le modalità di fatturazione sui servizi continuativi, ovvero fatturazione mensile
degli importi previsti dalla convenzione/delibera, e conguaglio quadrimestrale, relativo ai
volumi prodotti effettivi, ove previsto.

Queste misure consentirebbero alla Società di generare flussi di cassa costanti, in misura idonea
a far fronte alle uscite di periodo, e conseguente riduzione del ricorso al credito bancario e dei
conseguenti oneri.
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