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L’ideazione e la realizzazione del progetto 
e-Care nasce a CUP 2000 alla � ne negli anni
‘90. L’obiettivo era di costruire nella realtà bo-
lognese un polo industriale di avanguardia 
nelle applicazioni di assistenza elettronica alle 
persone e famiglie riferite ai servizi sanitari e 
sociali e di aiuto ai cittadini attraverso internet, 
il telefono e le nuove tecnologie di rete con 
particolare interesse per le potenzialità della 
banda larga. Gettare le basi tecnologiche e 
organizzative per una rete metropolitana di 
assistenza al cittadino homecare in grado di 
coinvolgere le asl, i medici, gli operatori socia-
li, i comuni, le aziende pubbliche e private che 
operano nel campo dei servizi alle famiglie, 
della sanità, assistenza domiciliare, e della si-
curezza.
Il call center e-Care è un punto di integrazio-
ne per tutte le comunicazioni necessarie alla 
assistenza home care per anziani e famiglie 
disagiate. Queste comunicazioni si rivolgono 
ai diversi soggetti dei servizi di welfare (Comu-
ne, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, 
volontariato ecc.). L’integrazione è fatta grazie 
a un software specializzato che permette di 
fornire informazioni socio sanitarie avvalen-
dosi di un dossier che consente la gestione dei 
problemi attraverso la rilevazione delle neces-
sità, di ricercare delle soluzioni e aiutare l’ope-
ratore attraverso un work� ow della chiamata. 
Questo permette di individuare la risposta al 

bisogno attraverso un percorso di domande 
fatte all’assistito e una integrazione con i siste-
mi informativi degli enti del territorio.
Gli operatori del servizio sono una intermedia-
zione amica e umana quali� cata per gli anzia-
ni che superano così la problematica dell’al-
fabetizzazione informatica. Così il telefono di 
casa resta lo strumento facile e più accessibile 
tra gli operatori e gli assistiti per tutto l’anno.
Al Call center e-Care CUP 2000 di via Finelli 
lavorano operatrici altamente specializzate. 
CUP 2000 è particolarmente attenta al per-
corso formativo di ciascun operatore. Ogni 
anno frequentano un corso con l’associazione 
Psicologi per acquisire maggiore consapevo-
lezza nella gestione di problematiche e tema-
tiche speci� che.

Daniele Donati entra nel 
Comitato Scienti� co 

della società
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Il Dizionario del FSE per orientare
 i cittadini nell’ universo digitale
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L’e-Care: 
una rete di reti  per 365 giorni
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L’e-Care fa bene agli anziani. E non solo
Allo sportello

Nella mia vita di impiegato molte volte sono 
stato addetto a servire il pubblico a uno spor-
tello. Lavoro diffi cile e impegnativo, specie se 
si vuole farlo con un certo impegno e serietà. 
Allo sportello si presenta gente di ogni tipo, di 
ogni cultura specie se si considera che il mio 
sportello era di servizio per i lavoratori. 
Molte volte si doveva parlare, o almeno capire, 
il dialetto.
Un giorno si presentò, per una certa pratica 
un giovinotto (cerco di trascrivere il dialogo): 
“Quando sei nato ?”
“Il diciotto di aprile” 
“Di che anno?”
“Il diciotto di aprile” 
”Va bene...ma di che anno?”
“L‛ho detto, il diciotto di aprile”
Era necessario avere pazienza e con calma:
“Diciotto è il giorno, Aprile è il mese, ma di 
che anno?”
(in dialetto del basso ferrarese) “Io ho sem-
pre saputo che sono nato il diciotto di aprile!” 
Abbastanza spazientito replicali:
“Ma è possibile che un giovane come te non 
sappia di che classe è?”
“Bè! Se me lo chiedeva glielo dicevo subito; del 
quarantotto!”
Non mi restava che prenderne atto.

In ricordo di Giordano Pagnoni
assistito e-Care. 
Dalla sua raccolta “Vox Populi”.
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L’ e-Care è una rete di reti per 365 giorni all’anno.
L’estate di caldo record e il ritorno alla normalità.

SILVER ECONOMY 
PERCHÉ NEL 
2050 IL MONDO 
SARÀ DOMINATO 
DAGLI ANZIANI 
Secondo la WHO 
(organizzazione mondiale della 
sanità) la porzione di over 60 
raddoppierà entro il 2050 dal 
12% (2015) al 22%. Nel 2050 gli 
over 60 supereranno gli under 
15 per la prima volta nella storia 
dell’umanità e toccheranno i 2 
miliardi, rappresentando così 
circa il 30% della popolazione. 
Secondo quanto riportato in 
The Silver Dollar: longevity 
revolution primer – studio 
elaborato da Merril Lynch – nel 
continente europeo, sempre 
entro il 2060, un cittadino su 
tre avrà più di 65 anni e nel 
mondo, gli over 60 passeranno 
dagli 841 milioni del 2013 agli 
oltre 2 miliardi nel 2050. Nel 
2047, poi, per la prima volta 
nella storia dell’umanità, il 
numero dei bambini di età 
inferiore di 5 anni sarà inferiore 
alle persone con più di 65 anni. 
La salute di questa fascia di 
popolazione giocherà un ruolo 
particolarmente importante 
anche in ottica welfare.
La “Silver Economy” sta 
diventando una forza sempre 
più potente.
Secondo le stime del report The 
Silver Economy in southwest 
Europe, in Europa, il valore di 
mercato della silver economy 
si aggira intorno ai 450 miliardi 
di Euro. 

Sul Blog di CUP 2000 è stata 
realizzata una sezione “le 
voci dell’e-Care” dedicata 
ai protagonisti del servizio: 
operatori e utenti. 
(blog.cup2000.it/category/voci-
e-care/)

emergenza. E’ il caso di P., 73 
anni, che viveva sola. La tele-
fonata di routine ha permesso 
di individuare una emergenza 
sanitaria. Avvertita  la Croce 
Rossa e’ stato e� ettuato l’ac-
compagnamento in ospedale. 
Dopo le dimissioni, l’anziana 
e’ stata seguita costantemen-
te attraverso la consegna di 
farmaci,prenotazioni di visite 
sanitarie. Emblematico il caso 
di una signora di 103 anni che 
seguiva, da sola, una � glia ma-
lata di Alzeheimer. La donna 
individuata dagli operatori è 
stata indirizzata agli opportu-
ni percorsi terapeutici.
Otto volontari quindi, diretta-
mente dalla sede del Call Cen-
ter e-Care in Via Capo di Lucca 
a Bologna, prendono posizio-
ne accanto agli operatori per 
raggiungere telefonicamente 
le persone più bisognose.
“Un servizio utile - spiega 
Loris Baraldi, volontario da 
parecchi anni - che avvicina le 
istituzioni alle famiglie”. “Forse 
bisognerebbe estenderlo an-
che nel � ne settimana perchè 
il caldo non fa sconti. Varreb-
be anche la pena di veri� care 
i parametri di rilevazione della 
curva del disagio. Bologna 
ad esempio non sembra ri-
specchiare quella di altre città 
italiane”. 

L’INTERNET 
DELLA FAMIGLIA 
L’e-Care non va inteso solo 
come rete sanitaria o rete di 
assistenza totale alla perso-
na. E’ invece focalizzata sui 
servizi di welfare, sulla salute 
psico� sica dell’individuo e 
della sua sicurezza. E’ l’inter-
net della famiglia, una rete di 
servizi altamente quali� cata 
di interesse sociali.
E’ una rivalutazione del ruolo 
della dimensione famigliare: 
è la rete di presa in carico  
home terminal in funzione di 
una risposta alle problema-
tiche sociali della famiglia. 
l’e-Care si rivolge infatti alle 
nuove famiglie con anziani 
non autosu�  cienti o in con-
dizioni marginali (immigrati, 
nomadi) che ricadono in si-
tuazioni di di�  coltà e a volte 
di povertà.
E’ un nuovo livello di comu-
nicazione con i servizi, che 
rispondono ai bisogni dei 
cittadini con una forte perso-
nalizzazione degli interventi.

ESTATE IN 
COMPAGNIA 
PER GLI OVER 65
Termina il 15 settembre il 
progetto e-Care per l’emer-
genza caldo 
Da giugno a settembre sul 
territorio di Bologna e Ferrara, 
CUP 2000, in collaborazione 
con le istituzioni locali, gesti-
sce un numero verde per fron-
teggiare l’emergenza caldo.
Il piano di prevenzione e 
assistenza permette di stare 
costantemente in ‘contatto 
telefonico’ con persone che, 
data l’età e particolari condi-
zioni sociali, spesso si trovano 
in di�  coltà e vanno aiutate. 
Gli operatori di CUP 2000, 
oltre a fornire informazioni, 

monitoraggio, consigli per la 
prevenzione, in caso di neces-
sità attivano servizi speci� ci 
di assistenza domiciliare, di 
volontariato, di supporto 
infermieristico telefonico e 
consegna farmaci.
Ad oggi sono state gestite 
7.000 telefonate e attivati cir-
ca 300 servizi agli utenti.

LA SQUADRA DEI 
VOLONTARI
Nei giorni di particolare calura 
il Call Center e-Care di CUP 
2000 attiva per conto del 
Comune di Bologna, il Piano 
MAiS (Monitoraggio Anziani 
in Solitudine). Sono 2.500 gli 
anziani segnalati come fragili 
e inseriti all’interno di questo 
percorso.  
Hanno storie di vita molto 
diverse alle spalle, con età dai 
70 ai 100 anni - 35 ultra cente-
nari, in prevalenza donne. 
Una telefonata talvolta ina-
spettata o attesa può cambia-
re la giornata, qualche volta 
persino la vita. Sono all’ordine 
del giorno situazioni dove i 
volontari e gli operatori rile-
vano criticità di tale gravità 
che obbligano ad eff ettuare 
segnalazioni ai servizi sociali 
anche ad attivare una rete di 

Grande umanità, solidarietà 
e gratitudine. Sono queste le 
impressioni favorevoli di chi, 
spontaneamente, fornisce un 

aiuto e un monitoraggio in 
momenti particolarmente di�  cili 

come quelli del grande caldo.
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AZ DILLO CON 
I NUMERI

La sfi da della nuova 
cartella SOLE

Medici abilitati 213
Identikit del medico di famiglia che 

utilizza la cartella SOLE
ETA' MINIMA 27

ETA' MASSIMA 69
-

FASCIA ETA' 27-40 - 17
FASCIA ETA' 41-50 - 20
FASCIA ETA' 51-60 - 86
FASCIA ETA' 61-69 - 90

-
Distribuzione dei medici che hanno 

abilitato la cartella SOLE sul territorio
BOLOGNA 28
FERRARA 21
MODENA 17

PARMA 47
PIACENZA 42

REGGIO EMILIA 20
ROMAGNA 38

Totale complessivo 213
-

Il 50% dei medici di famiglia ha dato la disponibilità
all’utilizzo cartella SOLE

Numero assistiti e gestiti:  241.052
Numero prescrizioni farmaceutiche emesse:  652.257
Numero prescrizioni specialistiche emesse:  194.443

Numero referti presenti:  175.406 

Dati SSI - 31 Agosto 2017

2 Maggio 2016 primo medico in produzione

Dizionario del
Fascicolo Sanitario Elettronico

A App
Si chiama ER-Salute, la App gratuita per accedere in mobilità ai 
servizi sanitari on line dell’ Emilia-Romagna: prenotazione, disdet-
ta, cambio della data di appuntamento e pagamento. I servizi 
sono accessibili in qualsiasi momento dallo smartphone, utiliz-
zando le credenziali del Fascicolo Sanitario (o senza credenziali 
per la sola disdetta).

B Buoni celiachia
E’ possibile utilizzare il Fascicolo Sanitario per ricevere i buoni spe-
sa mensili riconosciuti dalle Aziende sanitarie come integrazione 
alla spesa per gli alimenti speci� ci. E’ su�  ciente richiedere a spor-
tello la trasmissione del buono attraverso il Fascicolo e riceverlo 
cosi in formato elettronico, nel massimo rispetto della privacy.
 

C Credenziali
Le credenziali per l’accesso (username e password)  consentono 
di accedere alla propria storia sanitaria: visualizzare le impegnati-
ve del medico, prenotare le visite, modi� care o disdire gli appun-
tamenti, pagare on line i ticket, ricevere i referti, archiviare i docu-
menti, cambiare il medico di famiglia. 
A garanzia della riservatezza occorre fare un riconoscimento 
presentandosi con un documento di identità presso uno degli 
sportelli messi a disposizione sul territorio della Regione. Possono 
essere utilizzate anche le credenziali FedERa e quelle SPID. Se un 
medico di famiglia ha adottato come strumento di lavoro la car-
tella Sole, potrà attivare direttamente il FSE del proprio paziente.

D Documenti
I documenti contenuti all’interno del Fascicolo sanitario elettroni-
co - prescrizioni, referti, lettere di dimissione post ricovero, certi� -
cati amministrativi - hanno lo stesso valore degli originali cartacei: 
non è quindi più necessario andarli a ritirare di persona presso gli 
u�  ci preposti.

E e-Health
Reti di internet che forniscono dati, informazioni e servizi per la 
salute e la sanità. I dati personali di salute sono a disposizione di 
ogni cittadino, in forma protetta e riservata. La sanità è in rete.

PRIMAPUNTATA
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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
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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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Nell’ottica di lavorare sempre a più stretto contatto con Lepi-
da SpA per favorire l’aggregazione, è stato fi rmato un accordo 
all’interno del quadro della DGR 640/2013 in ambito Data-
Center & Cloud orientato a condividere risorse professionali, 
hardware e software, con l’obiettivo di ottimizzare le attività 
svolte, nel rispetto dell’autonomia delle singole società; in par-
ticolare le attività saranno inerenti a ambienti di virtualizzazio-

ne, infrastrutture di datacenter, facility e ICT, gestione di data-
base, security e sistemi operativi Linux e Windows; le attività 
sono relative all’ utilizzo delle convenzioni/contratti in essere 
per l’acquisto di beni e servizi da fornitori terzi, utilizzo di li-
cenze software nei limiti di quanto previsto nei singoli accordi 
di licenza, partecipazione a percorsi comuni di formazione, sia 
interni che esterni, utilizzo condiviso delle risorse hardware e 
degli spazi disponibili nei datacenter ed erogazione reciproca 
di servizi professionali in ambito sistemistico; le attività svolte 
sono non onerose qualora non implichino impegni economi-
ci diretti delle Società verso soggetti esterni, in caso contrario 
saranno reciprocamente rendicontati i soli costi vivi verso sog-
getti esterni. 

Accordo DataCenter&Cloud

Sapevi che... se all’interno del proprio nucleo famigliare c’è un ce-
liaco, è possibile utilizzare il FSE per ricevere i buoni spesa a cui ha 
diritto?
Le persone a�  itte da celiachia hanno diritto ad un contributo econo-
mico, a parziale compensazione del maggior costo degli alimenti.  Per 
gli utenti del Fascicolo Sanitario assistiti dalle ASL di Bologna, Mode-
na, Imola, e dalla ASL della Romagna - zona di Cesena - è possibile ri-
chiedere l’invio dei buoni spesa in formato elettronico direttamemte 
al proprio FSE. Stampato, potrà essere utilizzato come un tradizionale 
documento cartaceo nel più assoluto rispetto della riservatezza.

Sapevi che... a seguito dei ricoveri la lettera di dimissione è dispo-
nibile nel proprio FSE?
Nel caso di ricoveri in strutture ospedaliere pubbliche (ed in alcune 

strutture ospedaliere private convenzionate) al momento della dimis-
sione viene inviata al proprio Fascicolo sanitario la versione elettronica 
del documento denominato “lettera di dimissione”. Contiene una sinte-
si delle cause che hanno determinato il ricovero, la diagnosi, gli accer-
tamenti e� ettuati, gli interventi subiti e/o le terapie prestate, la durata 
raccomandata per la convalescenza e eventuali raccomandazioni per il 
medico di famiglia. 

Sapevi che... è in corso di di� usione ai Medici di famiglia la nuova 
Cartella SOLE?
La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione di tutti i medici di fa-
miglia la nuova cartella elettronica SOLE. Essa consente di accedere a 
tutte le informazioni sanitarie dei propri assistiti in studio, a domicilio e 
anche nelle situazioni in cui non esiste connettività alla rete. La nuova 
cartella è pienamente integrata al Fascicolo sanitario e potrà essere lo 
stesso medico ad attivarlo.  La nuova cartella del medico incorpora inol-
tre nuove, potenti funzionalità che lo aiuteranno ad assistere i pazienti 
- ad esempio, durante la gravidanza - focalizzandosi sugli aspetti clinici, 
grazie all’automazione di numerosi passaggi burocratico-formali.

Il suo insediamento all’interno del Comitato Scienti� co avviene in 
un momento molto particolare per la Società.  
L’assemblamento tra CUP 2000 e Lepida è una operazione importante e 
delicata. Importante perché permette di mettere assieme due strutture 

che garantiscono un ra� orzamento sulla prospettiva digitale in ambito 
regionale; delicata perché queste strutture non fanno lo stesso mestiere. 
Si può parlare di politica del territorio?
I temi trattati in questa operazione non sono solo formalmente giuridici 
ma anche politici. 
Al di là delle soluzioni concrete del progetto � nale, si pongono come 
temi fondamentali i contenuti, la capacità di spesa e di autonomia deci-
sionale. Alla nuova struttura si deve dare � essibilità. 
Quale sarà il suo contributo?
Personalmente ritengo, come giurista dell’informazione, di poter dare 
un contributo e un supporto scienti� co al progetto di costituzione del 
soggetto unico. 
Una anticipazione?
Le fusioni che funzionano sono quelle in cui vengono ben de� niti gli 
elementi comuni dei diversi soggetti, ma il prodotto dei rami di im- 
presa va diff erenziato. Fondamentale è mantenere il proprio brand, la 
propria visibilità.
Lei è anche Presidente del Comitato Scientifico per il Piano Strate-
gico Metropolitano di Bologna. Una sinergia di prospettive?
Si, tra gli obiettivi mi pongo inoltre di fare da trait d’union tra i temi trattati in 
questa realtà - come quello fondamentale della digitalizzazione per il 
cittadino - e quelli trattati in una prospettiva più bolognese di Città 
Metropolitana.
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Daniele Donati 
Professore al Dipartimento di Filoso� a e Comunicazione Università di Bologna 
entra come nuovo componente del Comitato Scienti� co.




