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L’editoriale

Anna Darchini, Direttore Generale CUP 2000 S.p.A.

Nella newsletter del mese scorso si riportavano 
gli obiettivi più importanti che la società si 
è data per il triennio 2016-2018, si tratta di 
obiettivi concreti, sfidanti e raggiungibili: 
ora occorre lavorare. Sono molti i motivi di 
distrazione, non ultimo il percorso di riordino 
delle società in house che occorre fare per 
norma di legge e che regione Emilia Romagna 
ha definito con delibera regionale 924/2015. 
CUP 2000 è al tavolo di riordino delle società, a 
quel tavolo è la società con il maggior numero 
di dipendenti e con il bilancio più consistente. 
Le ipotesi di riordino riportate dagli organi di 
stampa sono tutto sommato quelle in effetti 
al vaglio, è confermata la necessità di poter 
disporre di soggetti dedicati a perseguire 
obiettivi di innovazione e sviluppo come ha 
fatto fino ad oggi CUP 2000 per quanto riguarda 
il mondo della sanità. In questo tempo di mezzo, 
nell’attesa dei cambiamenti di assetto che non 
metteranno comunque in discussione i livelli 
occupazionali, la cosa migliore, e più difficile da 
fare, è restare concentrati sugli obiettivi concreti 
di tutti i giorni e non lasciarsi trascinare nel toto-
in-house quotidiano. 
Capita di suddividere grossolanamente le 

persone tra quelle che “la raccontano” e 
quelle che “la fanno”, se si applica il criterio 
alle società in house io penso che CUP 2000 
sia annoverabile tra quelle che “la fanno” e mi 
piacerebbe che sempre più si affermasse questa 
percezione. Nel 2015 abbiamo supportato, tra 
l’altro, la regione ed i soci al monitoraggio dei 
tempi di attesa e gli obiettivi fissati sono stati 
raggiunti nei tempi, davvero sfidanti, fissati. Nel 
2016 l’attenzione si focalizzerà nella attivazione 
della nuova cartella dei Medici di Medicina 
Generale, nel monitoraggio dei tempi di attesa, 
nella revisione e promozione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, nell’ottimizzazione della 
rete di accesso alle prestazioni sanitarie, call 
center e front office, al servizio di alcuni soci. 
Cogliendo le giustissime sollecitazioni del 
professor Vassallo proveremo a migliorare il 
sistema di misurazione dei risultati raggiunti 
corredandolo di indicatori di esito che possano 
rendere esplicito il rapporto costo beneficio delle 
azioni messe in campo. Occorre capire bene 
dove concentrare l’impegno, a questo proposito 
è molto interessante quanto emerso nel corso 
del workshop dal titolo “Dalla sanità on line 
alla sanità digitale” svoltosi  l’11 dicembre 

scorso, nell’ambito del percorso di sviluppo 
dell’Agenda Digitale Emilia Romagna (ADER). 
Hanno partecipato operatori della sanità, dai 
direttori generali, ai medici di famiglia, a molte 
altre figure professionali, l’argomento oggetto 
dell’evento è stato analizzato attraverso quattro 
dimensioni - le infrastrutture, le comunità, dati 
e servizi, le competenze. Con una certa sorpresa 
ma con altrettanta consapevolezza, si è preso 
atto che l’elemento tipico di attenzione, criticità, 
approfondimento, competenza all’attenzione 
di tutti è stato “la privacy”.  Di fatto il rispetto 
delle norme privacy nel contesto della sanità, 
sia che si parli di presa in carico del paziente che 
di analisi di big data emerge con forza come 
fattore di incremento della complessità delle 
soluzioni, dei comportamenti organizzativi da 
adottare, dei costi. Questa tematica, affatto 
trascurabile, terra di confine tra esperti di legge, 
esperti informatici, esperti di organizzazione 
sanitaria e clinici, deve essere affrontata e 
risolta. In questi termini CUP 2000 si propone 
come soggetto in grado di supportare questo 
percorso complesso, perché articolato su più 
livelli di competenza professionale, con l’aiuto 
dei migliori esperti in questo campo.
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Un raggio di SOLE 
È LA CONSEGNA DEI REFERTI ON LINE
LA GRANDE INNOVAZIONE PER TUTTI I 
CITTADINI DELL’EMILIA ROMAGNA, DISPONIBILE 
CON POCHE E SEMPLICI OPERAZIONI

ISTRUZIONI
Accedere al Fascicolo. Da “gestione 
consenso ritiro referti online” selezionare 
la voce  “consegnati”.  Tutti i referti inviati 
al Fascicolo, indicati nella informativa della 
Regione Emilia-Romagna, sono così, da ora 
in poi, disponibili in formato elettronico, 
sostitutivo al cartaceo.
Ripetere eventualmente la stessa 
operazione per ogni figlio minorenne, già 
registrato e inserito nel proprio Fascicolo. 
Ad oggi è possibile richiedere la consegna 
elettronica sostitutiva dei referti relativi 
a accertamenti di laboratorio e esami 
radiologici; è prevista comunque in tempi 
rapidi la progressiva estensione di questa 
modalità  ad altre tipologie di referto. 

PAROLA D’ORDINE: SEMPLIFICARE
• L’azienda sanitaria evita la produzione 
del referto cartaceo e la gestione della  
consegna a sportello 
• Il cittadino risparmia tempo perché non 
deve andare a ritirare il cartaceo presso la strut-
tura (per sé e per i figli minori presenti nel FSE)
• Il cittadino non riceverà più le sanzioni 
economiche oggi previste in caso di 
mancato ritiro del referto cartaceo 

OPERAZIONI GESTITE
DALLA RETE SOLE
3.800 medici e pediatri che operano 
all’interno di 4.800 ambulatori collegati 
alla rete, hanno trasferito verso SOLE 
quasi 299 milioni di impegnative (tra 
prescrizioni farmaceutiche e richieste di 
accertamenti diagnostici). Le strutture 
sanitarie regionali hanno reso disponibili 
a medici e assistiti più di 61 milioni di 
documenti, tra referti ed altri documenti 
sanitari. I titolari del Fascicolo hanno, 
ad oggi, a disposizione per la consultazione, 
circa 13 milioni di documenti sanitari.

SI, SOLE  ANCHE DOMANI
I professionisti di CUP 2000 sono 
impegnati sulle aziende sanitarie della 
regione per supportare il deploy delle 
attività, governare l’infrastruttura tecnica 
utilizzata dai medici e gestire l’attivazione 
di SOLE negli ambulatori sul territorio; 
mentre esperti tecnici rispondono al 
servizio di assistenza Help Desk dedicato. 
La ricchezza dei servizi esposti fanno di 
SOLE una tra le reti eHealth più sviluppate 
in Italia.  Questo comporta sempre più 
un grosso impegno per garantire un alto 
livello di supporto ad una platea con 
diverse caratteristiche (medici e 
aziende sanitarie).

Guarda quel raggio di SOLE
Così potrai consultare il tuo referto, On LinE 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
È oggi formalmente considerato come un 
servizio disponibile a tutti i cittadini italiani. 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
lo scorso 13 novembre, del DPCM n.178 
“Regolamento in materia di FSE”, si sono 
infatti conclusi gli adempimenti legislativi e 
normativi necessari per la effettiva attuazione. 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della 
Regione Emilia-Romagna, realizzato da CUP 
2000 e reso disponibile  ai primi assistiti già a 
partire dal 2009, è risultato essere – insieme 
a quello della Provincia Autonoma di Trento 
– una delle implementazioni allineate ai 
requisiti previsti dal Decreto.

DA DOVE NASCE IL FSE?  
Dalla rete e-Health regionale. 
Si chiama SOLE, Sanità On LinE, è la più 
importante esperienza italiana, assieme al SISS 
della Lombardia, di rete e-Health strutturata 
del servizio pubblico. Dal 2002 SOLE collega i 
3.800 medici di medicina generale e i pediatri 
di libera scelta con i medici specialisti di tutte 
le strutture del Servizio sanitario regionale, 
consentendo la condivisione – nel più rigoroso 
rispetto della privacy - della documentazione 
clinica di prestazioni e servizi erogati nelle 
strutture sanitarie pubbliche e  private 
accreditate. Il punto strategico di SOLE 
consiste nei medici di famiglia, attori 
principali delle cure primarie. 

SI FA PRESTO A DIRE SOLE 
MARCELLO SALERA, MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE A BOLOGNA, UNO DEI PRIMI AD 
ENTRARE NELLA RETE 

C’ERA L’IDEA, BISOGNAVA CREDERCI 
HO DETTO: SI PUÒ FARE

Come è stato l’inizio in SOLE? 
C’era l’idea, bisognava crederci. 
Oggi, a fronte dei risultati tangibili, 
possiamo dire che la fiducia e l’impegno 
riversati in questo progetto “immenso”, 
hanno dimostrato che eravamo precursori 
di una innovazione epocale. I cittadini? 
Restano sorpresi, piacevolmente incantati 
dalla velocità, da come viaggiano i loro 
dati,  da come il medico sappia in anticipo i 
risultati, quasi una magia. 

Prima di SOLE? 
I medici di famiglia conoscevano i risultati 
delle prestazioni specialistiche o socio-
sanitarie dei loro assistiti solo attraverso 
informazioni cartacee o dai racconti 
da parte dei pazienti. La presa in carico 
dell’assistito richiede invece che queste 
informazioni siano tempestive, complete, 
automatizzate in rete. 

È un nuovo modo di lavorare? 
Tendenzialmente si lavora quasi di più. 
La possibilità di avere a disposizione la mole 
di dati stimola il desiderio di analizzarli 
e di curare meglio ogni singolo aspetto 
del paziente. Molto spesso inseriamo 
direttamente noi i documenti cartacei che 
non arrivano in SOLE. (Attualmente solo una 
parte dei referti veicolati all’interno della rete è 
prodotta dalle strutture private accreditate ndr). 

Il sogno proiettato oltre il 2016? 
Sento la necessità di avere un dialogo 
veloce, in una rete regionale, con i colleghi 
di medicina generale e gli specialisti. 
Avrei piacere che venisse presto sviluppata 
da CUP 2000 e dalla Regione Emilia 
Romagna. 
Questo consentirebbe una maggiore presa 
in carico e un migliore monitoraggio del 
paziente.  Per il resto lascio ai giovani medici 
il comando della nave. A breve andrò in 
pensione. Dematerializzata? - Perché no!
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S econdo l’Organizzazione mondiale 
della sanità l’obesità rappresenta uno 

dei principali problemi socio-sanitari nel 
mondo. Una realtà che si sta diffondendo 
a ritmi incalzanti. Alimentazione scorretta 
e vita sedentaria sono tra le principali 
cause che colpiscono in particolare 
bambini e anziani. La prevenzione è 
fondamentale soprattutto in assenza di 
specifiche patologie. L’obesità infantile 
nella maggioranza dei casi permane 
anche in età adulta, con un aumento di 
fattori di rischio di natura cardiovascolare 
e di alterato metabolismo. La prevalenza 
di bambini in sovrappeso e obesi, in età 
scolare, in Italia è fra le più alte in Europa. 
In Emilia Romagna la percentuale di 
bambini sovrappeso tra gli 8 e i 9 anni è 
del 22% mentre per gli obesi è del 7.2%. 

LA PRESA IN CARICO  
DEI BAMBINI 
Per questo motivo il programma Cure Primarie 
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, in collab-
orazione con i pediatri di libera scelta e il 
Servizio di epidemiologia hanno progettato 
una rilevazione sistematica del BMI (Body Mass 
Index) in tutti i bambini al bilancio di salute dei 
5/6 anni. Questo sistema consente di indirizzare 
i bambini classificati come obesi, alle strutture 
specializzate; mentre i pediatri conducono per 
due anni un intervento di colloquio motivazio-
nale con le bambine in sovrappeso. CUP 2000 
ha realizzato il sistema web che consente di 
gestire facilmente il percorso secondo l’ap-
proccio dell’intervento motivazionale. Grazie 
all’integrazione con l’infrastruttura SOLE, 

il sistema è sempre 
aggiornato con i dati dei  pedi-
atri e dei bambini. 
La presa in carico, spiega la 
pediatra Anna Maria Davoli, 

responsabile del Progetto Bambini Molto In 
Forma - avviene con un approccio motivazio-
nale e non prescrittivo sull’intera popolazione 
selezionata. Si crea un rapporto positivo con 
il bambino e con la famiglia,  con risultati 
incoraggianti come la correzione di abitudini 
di vita quotidiana. Il sistema realizzato da CUP 
2000 – prosegue la dottoressa -  ha permesso 
di semplificare e velocizzare i passaggi con un 
notevole risparmio di tempo e una ottimizzazi-
one delle risorse. 

OTTICA WELFARE
Il progetto MOTION , all’interno del 
Programma europeo “Active Assisted Living” 
promuove l’invecchiamento in buona 
salute - CUP 2000 è partner italiano assieme 
al Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Bologna. MOTION consente alle persone over 
65 di usufruire di corsi di ginnastica dolce, 
direttamente da casa, attraverso un sistema di 
videoconferenza con coach professionisti che 
permettono di mantenere o migliorare le 
condizioni fisiche evitando rischi di sedenta-
rietà. Grazie alla partecipazione del Diparti-
mento di Psicologia, i partecipanti sono inoltre 
seguiti lungo il proprio percorso di migliora-
mento psico-fisico. EFFETTI POSITIVI - 
È buono il feedback ricevuto dai partecipanti 
di Bologna iscritti al Corso, molto positivo 
anche il riscontro sulle modalità innovative 
delle lezioni. I partner tecnici sono costante-
mente al lavoro per migliorare gli strumenti. 
Per chi fosse interessato a partecipare, informi-
amo che sono ancora disponibili due posti 
(per maggiori info vai su www.cup2000.it ).

Tecnologia
Prevenzione Over 65

Bambini
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Sapevi che… con il Cerca Medico è molto 
semplice trovare orari di ricevimento e 
altre informazioni che riguardano i medici 
di famiglia? Non è più un problema avere a 
portata di mano i numeri di telefono degli 
ambulatori, gli orari di visita e perfino 

una mappa che suggerisce 
gli studi medici più vicini a te.  
Basta andare su www.fascicolo-
sanitario.it 

Sapevi che… puoi disdire il tuo appunta-
mento sanitario senza attesa? Puoi farlo 
comodamente on line; telefonando al call 

center 800 88 48 88 - senza 
dover attendere la disponibil-
ità dell’operatore; oppure allo 
sportello e in farmacia

Sapevi che... è possibile attivare il 
Fascicolo Sanitario Elettronico anche 
per i figli minorenni? Puoi creare la 
storia clinica dei tuoi figli fin dai loro 
primi giorni di vita. 
La documentazione sarà così 
consultabile dai fascicoli di entrambi i 
genitori.
E’ sufficiente presentare un modulo 
di autocertificazione della potestà 
genitoriale ad uno degli sportelli 
predisposti dalle AUSL per il 
rilascio delle credenziali FSE

ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016 
SPECIALE CORSO - LEZIONE 19/02
GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI DA 
TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA AL CORSO CHE 
SI APRIRÀ DOMANI

Anticipiamo con i docenti i temi della lezione 
del 19 febbraio, che verranno ripresi, ampliati 
e discussi sul blog scientifico dedicato 
blog.cup2000.it

M. MORUZZI
Presidente Comitato Scientifico CUP 2000  
Innovazione e criticità nelle reti eHealth 
che generano il FSE e i nuovi eServices 
per una sanità ad alta Comunicazione 
per il cittadino. Sta nascendo una 
nuova cultura europea della sanità in 
rete. L’informatica sanitaria non è più un 
paradigma, un valore in assoluto secondo 
una vecchia mentalità modernista di uno 
sviluppo lineare e comunque positivo della 
tecnologia. Mettere al centro il cittadino 
come persona utente e il medico curante  
(in questo caso nome e aggettivo non sono 
scindibili) non è più uno slogan. Le cose 
vanno fatte solo se servono e se migliorano 
il nostro rapporto con il sistema sanitario.

A. RESCA 

Università Luiss 
Infrastrutture dell’informazione 
a confronto. Cosa si intende per 
infrastruttura dell’informazione?  
Un sistema socio-tecnico costituto da un 
insieme di funzioni IT condivise, aperte 
ed eterogenee e dalle comunità di utenti, 
progettisti e tecnici. 

Lo sviluppo di queste infrastrutture sono 
soggette a problemi di lancio (creare 
il contesto per l’utilizzo) e problemi di 
adattabilità (la capacità di affrontare 
domande, opportunità e ostacoli 
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è 
di analizzare i principi di progettazione 
organizzativi e architetturali in grado di 
gestire queste problematiche.

BOLOGNA, 7 MARZO
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna 
Conferenza Sanità elettronica tra tutela 
della salute e tutela della riservatezza
Via Zamboni, 31 ore 15. 
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari, 
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro 
F. Foglietta, L. Rizzo Nervo, C. Signifredi

BOLOGNA, 22 MARZO 

Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna 
Presentazione del volume: Salute e 
malattia nella teoria di sistemi. 
A partire da Niklas Luhmann
Strada Maggiore, 45, ore 17.
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi, 
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini

NEXT
appuntamenti del Comitato
Scientifico di CUP 2000

Tel. +39 051 4208411
e-Mail: cup2000@cup2000.it
PEC: cup2000@cert.cup2000.it

http://www.cup2000.it
http://blog.cup2000.it
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Sempre 
informati-ca?
Le cose da sapere L’Assemblea 

dei Soci approva 
all’unanimità 
il Piano Strategico 
2016-2018
Il Piano, approvato dai Soci, proietta 
CUP 2000 verso un futuro di continuità 
di azione, in linea con la strategia di 
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo 
è quello di realizzare e supportare una 
potente digitalizzazione uniforme e 
innovativa su tutto il territorio, finalizzata 
alla razionalizzazione dei processi 
organizzativi e al miglioramento della 
interazione dei cittadini con il Servizio 
Sanitario Regionale.
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