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Fabio Rombini - responsabile del servizio strutture e 
tecnologie in ambito sanitario, socio sanitario e sociale 
Regione Emilia-Romagna
A� ermare che il mondo della Sanità sia in continua evoluzione 
è diventata ormai un’ ovvietà; la di�  coltà è mantenere e, dove 
possibile, incrementare questo trend evolutivo, inteso come 
innovazione scienti� ca della medicina accompagnato da un’ 
altrettanta innovazione tecnologica in un contesto di sosteni-
bilità economico gestionale. In questi vent’ anni CUP 2000 ha 
accompagnato, ma direi anche stimolato, l’evoluzione scienti-
� ca e tecnologica del Servizio Sanitario regionale.
Le soluzioni tecnologiche, studiate e proposte di concerto da 
un lato con i professionisti del Servizio Sanitario regionale e 
dall’altro con i più attenti fornitori che il mercato proponeva, 
hanno cambiato il modo di prendere in carico il paziente e di 
curarlo ma soprattutto hanno modi� cato profondamente il 
modo con il quale il cittadino si avvicina al mondo della Sanità.
Il Cup Metropolitano di Bologna, il Cup Web regionale e il Fa-
scicolo Sanitario Elettronico ne sono un esempio tangibile. In 
particolare quest’ultimo contiene elementi di semplicità ed al 
contempo di innovazione che porteranno, raggiunto un suf-
� ciente livello di di� usione, signi� cativi vantaggi nelle inter-
relazioni tra mondo delle professioni sanitarie ed il cittadino 
con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza delle cure 
per quest’ultimo. 
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 CUP 2000 è sempre più 
riconoscibile come una società 
che porta a casa i progetti nei 
quali è impegnata, una società

trasparente, una società 
affi dabile 

Anna Darchini

 Dagli albori ad oggi 
guardando con ancora maggiore 
convinzione la propria capacità 
di proiettarsi verso il futuro 

Fosco Foglietta

 CUP 2000, 20 anni dopo 
si può ancora sognare? 

Mauro Moruzzi
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Gian Carlo Pizza - presidente Ordine dei Medici di Bologna
CUP 2000 è una società di grande rilievo nella organizzazione dei servizi di pre-
notazione. Come promotore, assieme a Mauro Moruzzi, non mi pento di avere 
spinto in questa direzione. Oggi il Fascicolo sanitario elettronico è uno strumen-
to importante, di grande utilità. Un suggerimento per il vero decollo: informare 
più accuratamente la popolazione per un miglior impiego del servizio.

Franco Pannuti - fondatore e presidente onorario 
Fondazione ANT
Una svolta nella sanità nazionale. Con il CUP si è normaliz-
zato il rapporto tra cittadino e struttura sanitaria. Un bino-
mio oggettivo e collettivo nel senso migliore del termine.

Livio Montefameglio - ex presidente CUP 2000
Ricordo quegli anni con grande a� etto, passione, simpatia e un briciolo di 
nostalgia. Sono stati momenti bellissimi, di grande sviluppo. Siamo passati da 
pochi dipendenti a 400, con una impennata del fatturato. L’attività si è svilup-
pata in tutta Italia con ottimi risultati, grazie al lavoro e all’entusiasmo di una 
squadra eccellente. Auguri a tutti, siete sempre nel mio cuore.

Francesco Ripa di Meana - direttore generale Istituto 
Ortopedico Rizzoli
Cup 2000 ha rappresentato nel panorama italiano un mo-
mento di cambiamento culturale: l’unitarietà dei percorsi di 
accesso e la trasparenza sono state le sue s� de importanti. 
Lo sforzo dell’epoca è stato premiato, anche perché si è 
creata una vera e propria struttura parallela alle aziende 
sanitarie, che ha funzionato dal punto di vista amministra-
tivo e anche come stimolo alle aziende stesse.
Nel frattempo tutto il sistema è stato impegnato in uno 
sforzo di miglioramento nei percorsi di accesso e si è quindi 
veri� cata la necessità di dare attenzione all’organizzazione 
dei percorsi dentro le aziende, da cui è scaturita l’esigenza 
di un maggior “avvicinamento” del front o�  ce e di percorsi 
di internalizzazione.
Cup da momento di front o�  ce si è arricchito della parte 
di consulenza informatica, culminata nella proposta del 
Fascicolo Sanitario Elettronico.
Questa storia indica la vitalità del sistema delle aziende 
bolognesi. Cup ha saputo adattarsi all’innovazione orga-
nizzativa e tecnologica e si è dotata di una con� gurazione 
giuridica adeguata; queste sue caratteristiche ne fanno 
oggi una parte fondamentale della quotidianità delle 
aziende sanitarie.

Angelo Lino Del Favero - direttore generale Istituto 
Superiore di Sanità
Straordinario traguardo per CUP 2000, punta avanzata 
dell’empatia telematica tra il cittadino e il sistema sanitario.
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Antonio Monti - presidente ANISAP Emilia-Romagna 
Dobbiamo molto al CUP. Nonostante qualche di�  denza iniziale oggi non ne 
possiamo fare a meno. I servizi sono e�  cienti, i cittadini riescono a trovare le 
garanzie dovute. Quando ai tavoli nazionali si parla di centri di prenotazione 
porto sempre come modello quello dell’Emilia Romagna.

Luciano Magli - presidente Centro per i Diritti del Malato 
Cup 2000 è il soggetto terzo che deve svolgere un ruolo fondamentale per la 
gestione dei servizi sanitari erogati. Un centro di informazione per garantire ai 
cittadini e alle istituzioni l’andamento e il monitoraggio delle prestazioni sanita-
rie. Bisogna continuare a ra� orzare l’onda della trasparenza per non svalutare la 
sanità pubblica.

Luciano Bastoni - ex direttore generale Arsenal
Conosco e apprezzo i vantaggi del servizio Cup da cittadino e studio i sistemi 
come “cugino in house”.  Il Fascicolo sanitario elettronico sarà l’altro grande 
campo di battaglia su cui misurarsi. E’ rimasto un po’ indietro. La comunicazione 
al cittadino sarà il suo vero punto di svolta.

Luciano Vandelli - ex presidente CUP 
2000
L’e�  cienza e il progresso tecnologico 
di CUP 2000 hanno consentito all’Emi-
lia Romagna di essere all’avanguardia 
nella realizzazione dei servizi sanitari 
a livello nazionale. Abbiamo aperto 
un nuovo capitolo nel rapporto con i 
cittadini e riscoperto un ruolo storico, 
essenziale, del medico di famiglia, che 
fa da tramite nel percorso di cura dei 
pazienti. Ho potuto conoscere e lavora-
re con una squadra solida, ben a�  a-
tata, non sempre facile da incontrare 
nelle organizzazioni aziendali.

Giuliano Barigazzi - ex assessore alla sanità Provincia 
di Bologna 
CUP 2000 rappresenta una esperienza fondamentale 
nell’innovazione e nell’ammodernamento del Servizio 
sanitario regionale. Particolare merito alla capacità di 
coinvolgere il cittadino nella fruizione del suo diritto fonda-
mentale: la cura. 
Questa  società pubblica ha dimostrato di poter compiere 
un ottimo lavoro nel delicato settore della sanità e ne costi-
tuisce un esempio positivo.
Il Fascicolo sanitario elettronico, è una grande realtà ,un 
importante tassello inserito nel nuovo mondo della sanità’ 
elettronica.
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Giuseppe Paruolo - presidente V Commissione 
Assembleare Regione Emilia-Romagna
Facilitá di accesso alle informazioni e ai servizi, piena 
trasparenza delle procedure, e�  cacia nell’uso delle tecno-
logie: sono aspetti determinanti della sanitá nel presente e 
lo saranno sempre di piú nel futuro.
La funzione di CUP 2000 in tutto questo è stata pionieristica 
ed oggi rappresenta un riferimento strategico per l’intero 
sistema sanitario regionale.
Di fronte a noi ci sono s� de importanti, a partire dalla rior-
ganizzazione logica del patrimonio informativo. Non è piú 
su�  ciente l’approccio per silos verticali, occorre la lettura 
sul paziente, di cui il fascicolo sanitario elettronico rap-
presenta il segno e il primo passo. E occorre aprire il fronte 
dell’utilizzo del patrimonio informativo per campagne di 
prevenzione mirate e personalizzate. Temi importanti e 
strategici per l’impegno dei prossimi 20 anni!

Fosco Foglietta - presidente CUP 2000 
Le celebrazioni sono, normalmente, di due tipi: quelle 
che ricordano il passato - ciò che è stato nel vissuto delle 
esperienze e nella varietà delle realizzazioni - e ne codi� ca-
no, per memoria collettiva, i momenti più signi� cativi. Poi 
ci sono le celebrazioni che partono dal passato, dagli eventi 
che si sono andati via via realizzando nel corso del tempo, 
per analizzarne e valutarne il divenire. Il passato rappresen-
ta il succedersi di una serie di fatti che, lungo grandi linee 
evolutive, si sono trasformati, innovati, implementati ed 
hanno segnato il destino di chi li ha realizzati. Quei fatti, 
quelle esperienze non sono una realtà da osservare; bensì, 
vettori ancora vivi di una realtà in trasformazione; ne fanno 
ancora parte; sono cellule di un corpo che sta crescendo, 
magari irrobustendosi per essere pronto a nuove e più 
impegnative s� de. E' questo il tipo di celebrazione che ci 
accingiamo a vivere oggi ricordando la storia degli ultimi 20 
anni. Dagli albori ad oggi guardando con ancora maggiore 
convinzione la propria capacità di proiettarsi verso il futuro.
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Van der Byl - Agid Agenzia per l’Italia Digitale 
Precursore dell’ innovazione in sanità con una visione a lungo termine e grandi intuizioni, CUP 2000 ha sempre avuto un 
ruolo molto attivo collocandosi come punto di riferimento per creare modelli nella sanità digitale. La partecipazione della 
società, ai tavoli nazionali e internazionali, ha consentito di sviluppare grandi progetti per l’interoperabilità dei sistemi. 
L’ attenzione è ora sul Fascicolo sanitario elettronico - fulcro dell’ intero processo della sanità digitale - che deve tenere il 
passo con le nuove tecnologie, o� rendo servizi integrati in un quadro organico nel rapporto tra cittadino-medico. Senza 
dimenticare che il Fascicolo pone le basi per ottenere servizi e�  cienti anche per il governo del sistema sanitario.

Anna Darchini - direttore generale CUP 2000
Ho avuto la possibilità di conoscere CUP 2000 � n dal 2002 
quando è iniziato un rapporto professionale di commit-
tenza più che intenso, ed a volte contrastato, che ritengo 
abbia permesso a me ed alla società, complessivamente 
intesa, di evolvere e migliorare. 
CUP 2000 è una tipica società di “capitale umano”, costi-
tuita da un collettivo di professionisti che hanno messo a 
disposizione le proprie competenze e professionalità per 
garantire e incrementare la qualità dei servizi prodotti 
e che hanno avuto la capacità di proporre e realizzare 
innovazione. 
Negli anni recenti la società ha compiuto un passaggio 
evolutivo tale per cui oggi è possibile a� ermare che 
CUP 2000 è sempre più riconoscibile come una società 
che “porta a casa” i progetti nei quali è impegnata, una 
società trasparente, una società a�  dabile. Si conferma 
la prospettiva del ruolo di CUP 2000 in quanto braccio 
operativo della regione Emilia Romagna e delle azien-
de sanitarie per il cambio di paradigma - determinato 
dall’impiego delle tecnologie ICT - nella relazione con il 
cittadino, cambiamento che si traduce in stimolo e sup-
porto all’innovazione e allo sviluppo organizzativo delle 
strutture sanitarie.

Le modi� che di assetto societario non muteranno la natura del collettivo, la cultura di coloro che con passione ed 
impegno sono stati i veri protagonisti di quanto di buono fatto � no ad oggi e che avranno titolo ed opportunità di 
proseguire questo percorso ampliando il raggio di azione del loro operato.

Franco Falcini - direttore 
amministrativo Ausl Romagna
I cittadini di Bologna, come me 13 
anni fa, hanno avuto per primi la 
grande possibilità di avere un rappor-
to eccezionale con un servizio e con 
operatori specializzati. Grande merito 
all’Azienda che è riuscita a sperimen-
tare e a di� ondere alta tecnologia.
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Mauro Moruzzi - direttore scienti� co CUP 2000
Nella primavera del 1996 il Sindaco di Bologna chiese a 
me e al sociologo Achille Ardigò, allora anche Commissario 
dell’ Istituto Rizzoli, di presentare un progetto di società 
per gestire il Cup di Bologna, farlo diventare metropolita-
no  ed esportarlo come straordinaria innovazione in altre 
città italiane. Il Consiglio Comunale approvò il progetto. 
Così inizia la lunga e bella storia di CUP 2000 spa, in un 
piccolo u�  cio di via Sant’ Isaia 90, sede dell’ ex vecchio 
manicomio cittadino (!), prestatoci dalla azienda sanita-
ria. Una piccola scrivania (che è ancora nel mio u�  cio di 
direttore scienti� co), una collaboratrice e un informatico 

a metà tempo. Ma con tanta voglia di fare innovazione, di sperimentare e forse anche di sognare.  Il resto è noto: siamo 
diventati 600 con 40 milioni di euro di fatturato e al CUP di città abbiamo aggiunto quello metropolitano, poi di gran 
parte dell’Emilia Romagna, ma sopratutto l’eCare, la rete Sole e il FSE, oltre a tante altre cose innovative. 
Non siamo stati chiusi in quell’u�  cio ad aspettare ordini dall’alto. 
Abbiamo con coraggio e passione scelto la scomoda strada dell’innovazione, fatta di incomprensioni, asprezze e per� no 
so� erenze, di scontri anche duri con poteri  burocratici contrari al cambiamento. 
Avevamo idee e progetti di valore: li abbiamo difesi con comportamenti non opportunistici . 
Cup 2000 non è stata solo una grande azienda industriale: è stato un progetto sociale ‘dalla parte dei cittadini’, come ha 
scritto Achille Ardigò. 
Così siamo diventati un punto di riferimento nazionale ed europeo per passare dalla vecchia informatica sanitaria alla 
sanità ad alta comunicazione del tempo di Internet. 
Oggi il futuro dell’azienda non è nella forma giuridica o nelle, pur necessarie, aggregazioni e fusioni. 
È nel progetto, nelle idee, in particolare nell’integrazione con il tessuto sociale del territorio dove Cup 2000 deve  vive-
re non come corpo estraneo. Il globale si deve sposare con il locale, con la realtà viva delle strade e dei giovani che ci 
circondano. Siamo già un distretto di welfare elettronico nel centro storico della città. Ci sarà quindi un futuro per questa 
straordinaria esperienza ventennale? Non lo so, come non potevo saperlo nel settembre 1996. Dipende da noi, dal 
nostro coraggio, dalla nostra passione, dalla nostra capacità di saper sognare.

Alberto Schincaglia - segretario 
metropolitano Cisl Bologna 
CUP: e�  cienza, trasparenza, supera-
mento delle liste di attesa. Il pregio 
e il merito di essere la prima azienda 
italiana a portare questo grande 
cambiamento nel sistema sanitario 
territoriale e regionale. Ora bisogna 
solo fare decollare il Fascicolo sanitario 
elettronico. La politica faccia chiarezza 
e continui a utilizzare CUP 2000 per 
non tarpare le ali al settore dell’ICT e a 
tutte le professionalità impiegate.
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Tiziana Ferrari - direttore generale Unindustria Bologna
I numerosi progetti realizzati nei suoi primi 20 anni di attività da CUP 2000 rap-
presentano una preziosa risposta alla necessità di snellire le procedure assisten-
ziali. 
In questo senso, le prospettive di utilizzo dell’ICT giocano senz’altro un ruolo 
decisivo nell’evoluzione dei servizi sanitari, inserendosi in un settore strategico 
per l’innovazione del sistema sanitario regionale, a cui CUP 2000 può fornire 
un contributo molto quali� cato in quanto agente di innovazione. In ambito 
sanitario, infatti, il miglioramento della qualità implica necessariamente mo-
delli dinamici, e�  cienti e incentrati sul paziente, così come l’interazione di una 
molteplicità di soggetti che devono poter condividere le medesime informazioni 
in tempo reale. 
Ritengo che l’esito principale prodotto da servizi quali il CUP metropolitano di Bologna, il CUP Web regionale e il Fascicolo 
Sanitario Elettronico sia la creazione di una rete in grado di interfacciare tutti gli attori coinvolti nel processo assistenziale, 
con una conseguente sempli� cazione della relazione medico-paziente. Credo che la possibilità di consentire ai pazienti 
un accesso sempre più immediato alla storia digitale della propria salute, aggiornata in tempo reale, e il miglioramento 
delle condizioni di accesso ai servizi sanitari abbiano una rilevanza sostanziale in un’epoca in cui il cittadino è informato 
ed esige una personalizzazione dei contenuti. Sarebbe quindi importante rendere un servizio prezioso come il Fascicolo 
Sanitario Elettronico accessibile alla maggior parte della popolazione.

Danilo Gruppi - ex segretario CGIL 
Bologna 
Abbiamo sempre favorito lo sviluppo 
dell’innovazione che CUP 2000 ha ap-
portato al Servizio sanitario regionale. 
Un solo rammarico: quel sogno del 
Polo di welfare industriale si è inter-
rotto. Bologna avrebbe ancora tanto 
bisogno di essere rilanciata per essere 
al centro dello sviluppo del welfare 
elettronico bolognese e regionale.
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