
Con la realizzazione del CUP, di SOLE, del FSE  
e degli altri progetti regionali e di Asl, 
CUP 2000 ha dato in questi anni un contributo importante  
alla costruzione di una architettura regionale e-Health  
che qualifica l’Emilia-Romagna tra le regioni italiane  
ed europee protagoniste della sanità di Internet. 



Cup Bologna:  
il primo Cup Metropolitano in Europa 

Comune di Bologna - II.OO.RR - Asl Bologna 
fondano CUP 2000 S.p.A.  
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578 dipendenti  
      68% donne - 47% sotto i 35 anni 

 

8 laboratori di produzione ICT 
 

11 linee di prodotto 
 

60 progetti di reti Internet per la sanità e il welfare 
in cantiere 

 
Conto economico 2013: 34.500.000 





8 
laboratori 
di produzione  

Distretto di Borgo di San Pietro - Capo di Lucca 

•Laboratori di sviluppo software: due grandi laboratori 

•Area aziendale di analisi e progettazione e sviluppo delle architetture di Rete 

•Area aziendale di gestione dei servizi di datacenter, impiantistica digitale e 

installazione hardware 

•Area aziendale di servizi di assistenza on site e on line 

•Area aziendale di gestione dei servizi di Call Contact Center, Help Desk, 

sportellistica di Front Office e Back Office CUP e servizi alla persona 

•Area Aziendale Progetti Internazionali e di ricerca e di Riuso 

 

Unità Operativa - Filiale di Ferrara 

E-Care, servizi CUP, Call Center, telemedicina, sistemi amministrativi 

 

Unità Operativa - Centro Servizi di Minerbio 

Archiviazione e dematerializzazione delle cartelle cliniche ospedaliere 

e della ricetta elettronica farmaceutica. 
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linea di prodotto 

Fascicolo Sanitario Elettronico 
 



Il FSE in Emilia-Romagna il primo in Europa  
interamente su Web  

oltre 65.000 cittadini 
hanno richiesto le credenziali per il FSE sul Web 
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Pagare 
on line 

Prenotare 
on line 

Servizio Sanitario 
Nazionale 

Prenotare 
on line 

Libera Professione 

Gestire consenso 
SOLE 

Cambiare Medico di 
Medicina Generale 

FSE 

www.fascicolosanitario.it 
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linea di prodotto 

Reti Cup, sistemi di accesso elettronico 
ai servizi sanitari e CUPWeb 

 



Reti Cup, sistemi di accesso elettronico 
ai servizi sanitari e CUPWeb 

CUP 2000 ha sviluppato il proprio software CUP 2.0 
interoperabile con le altre reti e-Health.  
 
CUP 2000 ha progettato, realizzato e gestisce 
direttamente: 
• Il CUP Metropolitano di Bologna;  
• Il CUP Provinciale di Ferrara; 
• Il CUP Provinciale di Modena; 
• Il CUPWeb regionale dell’Emilia-Romagna. 



Oltre 14 milioni 
di prestazioni 
on line 
 
Oltre 7 milioni di operazioni su 
tutti i canali  
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linea di prodotto 

e-Health:  
le reti locali e regionali che generano il FSE 
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www.progetto sole.it 
SOLE è la rete per la dematerializzazione delle informazioni del percorso clinico individuale di tutti i 
cittadini della Regione Emilia-Romagna.  
Genera il FSE e l’alta condivisione in Internet delle informazioni di salute tra medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali.  

Numero medici 
di famiglia in rete  
3.707 (99,19%) 
 
Documenti clinici 
consultabili 
218.707.019 

70 Software house  
fornitrici di prodotti e servizi per 
il progetto 
 
8.060 medici specialisti  
e ospedalieri 
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linea di prodotto 

Reti e-Health aziendali 
per sistemi informativi ospedalieri e di Asl 



Reti e-Health aziendali 
per sistemi informativi ospedalieri e di Asl 

CUP 2000 realizza progetti ICT su tutte le componenti di attività e 
produzione sanitaria: ricovero, specialistica ambulatoriale, 
farmaceutica, blocchi operatori, prescrizione e somministrazione. 
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linea di prodotto 

Fascicolo Socio-Sanitario e Reti e-Care 



Anziani assistiti nella  
rete e-Care a Bologna 
15.005 utenti 
 
Anziani assistiti nella  
rete e-Care a Ferrara 
4.890 utenti 

Fascicolo Socio-Sanitario e Reti e-Care 

La suite di prodotti e soluzioni di rete e-Care realizzata da CUP 2000 
comprende moduli tecnologici a supporto delle Reti e-Care di presa in 
carico on-line del cittadino, in particolare di quello anziano, per l’assistenza 
Home Care dei servizi socio-sanitari.  
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linea di prodotto 

Dematerializzazione 



Cartella clinica dematerializzata: 
dal cartaceo al digitale 

Il sistema gestisce la messa in rete delle cartelle cliniche ospedaliere 
digitalizzate, che possono essere consultate mediante soluzione web 
da medici e operatori ospedalieri direttamente dai reparti, con 
considerevoli risparmi economici sui servizi logistici.  

Il sistema di archiviazione elettronica realizzato da CUP 2000 ha ottenuto il brevetto per 
Invenzione Industriale dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (n° 
TO2003A000711, “Metodi per l’Archiviazione Elettronica dei documenti”). 



Dematerializzazione Centro  
Scansione Minerbio 

cartelle cliniche  
1.490.000  
immagini 
 
130.000.000  
ricette farmaceutiche 
 
23.500.000 
Km lineari complessivi gestiti 
81.000 
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linea di prodotto 

Portali e My Page di salute 



  Portali e My Page di salute 
La Società ha sviluppato per le Aziende Sanitarie e gli Enti locali Portali di ultima generazione 
Internet con componenti di e-booking, e-information, e-commerce, strumenti payer evoluti. 
 
La suite di prodotti e soluzioni di rete riguardano: 
• portali istituzionali; 
• sistemi CRM; 
• sistemi di e-booking in ambiti differenti (musei, scuola, trasporto, ecc.); 
• sistema informativo per la rilevazione e il monitoraggio a livello regionale degli investimenti in 

edilizia sanitaria 
• Portali per la mobilità 
• Cruscotti per la governance 
• Registri di patologia 
• Sistemi payer evoluti. 
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Green Datacenter 



Green Datacenter per le Aziende Sanitarie 

Nella sede di CUP 2000 è stato realizzato il primo Datacenter per la 
gestione integrata degli e-Service della rete SOLE-FSE e del sistema di 
accesso alla sanità (CUP e CUPWeb). 
 
 
 
 



Green Datacenter per le Aziende Sanitarie 

Modalità Cloud  per le applicazioni sanitarie, servizi di hosting, 
housing, backup, disaster recovery, personalizzazione delle esigenze 
rispetto alle soluzioni standard offerte dal mercato e di distribuzione 
diffusa dei repository. 
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linea di prodotto 

Servizi ICT per le Aziende Sanitarie 



I servizi ICT per le Aziende Sanitarie 
In un’ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi dei servizi ICT delle Aziende 
Sanitarie, CUP 2000 offre: 
 
• servizi di supporto per il deployment di sistemi informativi complessi; 
• servizi di assistenza on site e Help desk; 
• servizi di conduzione sistemistica; 
• gestione dei flussi informativi; 
• sistemi per anagrafe aziendale;  
• repository aziendali; 
• data center;  
• dematerializzazione processi amministrativi - scrivania virtuale;  
• sistemi amministrativi;  
• sistemi gestione risorse umane;  
• sistemi per la formazione. 
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linea di prodotto 

Progetti di Ricerca e di Alta Formazione 



Partnership per progetti di ricerca e di Alta 
Formazione in ambito nazionale ed europeo 

CUP 2000 ha una rete consolidata di collaborazioni con Aziende ICT e 
Università tra cui: Università di Bologna e Urbino; Politecnico di 
Milano e Torino; LUISS; The University of Manchester; The University 
of Edinburgh e altre; centri di ricerca come il CNR e il Fraunhofer 
Institute. 
 
CUP 2000 partecipa ai più importanti programmi e interventi europei 
per la ricerca e a numerosi progetti in campo e-health e e-Care. 



Partnership per progetti di ricerca e di Alta 
Formazione in ambito nazionale ed europeo 

CUP 2000 offre in riuso, in rapporto con le istituzioni pubbliche di 
riferimento, alcuni dei suoi prodotti di punta 
(Fascicolo Sanitario Elettronico, CUP 2.0) 
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Fascicolo Elettronico 
del Cittadino per i Comuni 



Fascicolo Elettronico del Cittadino per i Comuni 

Una identità digitale unica per accedere on line a tutti i servizi erogati 
dalle Amministrazioni Comunali, dalla Sanità,  
dai Trasporti e da altri Enti. 



CUP 2000 aderisce a AssinterItalia e a Unindustria Bologna. 
La società è certificata secondo la norma ISO 9001:2008. 


