
 
 
 
 

GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE  

 
OGGETTO:  IMPLEMENTAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTT URE 
TECNOLOGICHE LEGATE AI SISTEMI DI PRENOTAZIONE ELET TRONICA PER L’ACCESSO ALLE 
STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO – APPROVA ZIONE PROGETTO. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

PREMESSO CHE l'art. 1, c.510 della Legge n.145 del 30.1.2.2018 (Bilancio di previsione dello Stato 2019 
e Bilancio Pluriennale 2019, 2020 e 2021) ha stanziato per il triennio 2019, 2020 e 2021 le risorse occorrenti 
per l'attivazione di interventi diretti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, 
mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di 
prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, da ripartire tra le Regioni secondo modalità da 
individuare con successivo decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF; 

 
VISTO  il Decreto 20 agosto 2019 avente ad oggetto “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei 
tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale, n. 268 del 15-11-2019, con il quale il Ministro della Salute di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha deliberato il riparto e l'assegnazione delle risorse per l’implementazione e 
l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per 
l’accesso alle strutture sanitarie; 
 
ATTESO che con il succitato Decreto del Ministro della Salute viene prevista l'erogazione dell'acconto del 
20% del finanziamento complessivo assegnato alla Regione Abruzzo (pari ad € 11.350.041,30) entro il 
31.12.2019; 
 
DATO ATTO che con la nota prot. RA 0303943 del 31/10/2019 avente ad oggetto: Fondo per 
l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione 
elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie (art.1, co.510, Legge n.145/2018) , indirizzata al Ministero 
della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica 
- Ufficio 3 – Sistema Informativo Sanitario Nazionale, il Dipartimento Sanità ha trasmesso il format inerente 
il programma delle attività per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche 
legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie con il relativo 
cronoprogramma; 
 
DATO ATTO  che il Ministero della Salute ha eseguito i versamenti previsti per la prima e seconda 
anticipazione alla Regione Abruzzo, per un valore complessivo di € 5.772.295,22, somme iscritte nel 
capitolo di entrata regionale 45110; 
 
TENUTO CONTO  che grazie alla realizzazione da parte di ARIC del progetto CUP unico regionale 
federato, attraverso il quale l’infrastruttura regionale fornisce servizi di orchestratore tra i CUP appartenenti 
alla federazione, è stato possibile raggiungere il risultato previsto dal citato DM 20/8/2020 mettendo a fattor 
comune le prestazioni ambulatoriali, oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa, di 33 strutture sanitarie 
regionali sulle 101 totali e che grazie a tale risultato è stato possibile ottenere la seconda tranche di 
finanziamento ministeriale; 
 



TENUTO CONTO  che l’obiettivo n. 4 fissato nel programma delle attività legate ai sistemi di prenotazione 
elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie trasmesso dalla Regione Abruzzo al ministero della Salute con 
nota prot. RA 0303943 del 31/10/2019 prevede l’attivazione di canali di accesso digitalizzati al sistema CUP 
interaziendale regionale (tra cui APP e via web dall’utente); 
 
VISTO  il progetto “Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi 
di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo” predisposto 
dall’ARIC di concerto con il Servizio Informatica e Statistica e il Servizio Flussi Informativi e Sanità 
Digitale della Giunta Regionale, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 
(All.A); 
 
TENUTO CONTO  che il sopra citato progetto si integra perfettamente nel piano di abbattimento delle liste 
d’attesa approvato con la DGR 265 del 14 maggio 2019 e porterà benefici non solo all’utenza attraverso 
l’attivazione di diversi canali di prenotazione elettronica, ma consentirà anche di monitorare costantemente 
le prestazioni rese sia in regime istituzionale, sia in regime di intramoenia, verificando l’appropriatezza 
prescrittiva e analizzando i dati relativi ai volumi di attività e ai tempi di attesa, evidenziando disallineamenti 
critici così da permettere l’introduzione tempestiva di eventuali correttivi; 
 
VISTA  la L.R. 25/2000 e s.m.i. che stabilisce all’art. 8 che l’A.R.I.C. concorre al perseguimento degli 
obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione 
degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing; 
 
DATO ATTO  che per il progetto “Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche 
legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo” non 
è necessario il preventivo parere previsto dall’art. 2 della LR. 25/2000 e s.m.i. e dalla DGR 367 del 6 luglio 
2020 in quanto predisposto da ARIC di concerto con il Servizio Informatica e Statistica; 
 
DATO ATTO  che la copertura finanziaria per l’intervento è a carico delle risorse messe a disposizione dal 
Ministero della Salute ed iscritte sul capitolo di spesa n. 82710.1 del bilancio regionale; 
 
RITENUTO  per le motivazioni sopra esposte di dover approvare il progetto “Implementazione ed 
ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso 
alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo” (All. A) affidando la realizzazione dello stesso all’Agenzia 
Regionale per l’Informatica e la Committenza; 
 
DATO ATTO  che il Direttore del Dipartimento Risorse ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che il direttore del Dipartimento Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento; 
 
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono totalmente confermate 

 

1. di approvare il progetto “Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche 
legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie della Regione 
Abruzzo” predisposto dall’A.R.I.C. di concerto con il Servizio Informatica e Statistica e il Servizio 
Flussi Informativi e Sanità Digitale della Giunta Regionale, allegato quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (All. A); 

2. di stabilire che la copertura finanziaria per l’intervento, che ammonta a complessivi € 5.554.616,00, 
sarà a carico delle risorse messe a disposizione dal Ministero della Salute attraverso il fondo per 
l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di 



prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, iscritte sul capitolo di spesa n. 82710.1 
del bilancio regionale; 

3. di affidare la direzione tecnica dell’intervento in parola, limitatamente alla corretta implementazione 
tecnologica e telematica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 25/2000 e s.m.i., 
all’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e, comunque, in conformità alle disposizioni 
della DGR n. 367/2020, subordinandone l’esecuzione alle indicazioni tecniche del Servizio Sistema 
Informativo regionale del Dipartimento Risorse – Regione Abruzzo; 

4. di individuare come referente unico regionale della procedura in argomento il Dirigente del Servizio 
Flussi Informativi e Sanità digitale del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo e, contestualmente, 
di affidare allo stesso il coordinamento delle attività insistenti presso le AA.SS.LL. d’Abruzzo. 

5. di affidare al Servizio Informatica e Statistica la verifica dei risultati conseguiti e lo stato di 
attuazione dell’intervento; 

6. di demandare ai Direttori Generali delle ASL le attività propedeutiche e l’allestimento dei requisiti 
preliminari alla completa attuazione dell’intervento in parola che rappresenta adempimento 
indifferibile e di pubblico interesse: 

o predisporre la corretta e totale integrazione di tutto il Catalogo aziendale delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale con il Catalogo Unico Regionale entro il 30/11/2020; 

o predisporre interventi immediati per l’utilizzo diffuso e massivo delle ricette elettroniche 
dematerializzate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per tutti gli attuali 
prescrittori autorizzati. Le prescrizioni dovranno essere realizzate attraverso l’utilizzo del 
Catalogo Unico Regionale a partire dal 1 dicembre 2020; 

o predisporre attività che consentano ai sistemi gestionali aziendali interessati, come ad 
esempio gli sportelli CUP e gli ambulatori medici specialistici, il trattamento delle ricette 
elettroniche dematerializzate per le fasi di prescrizione, presa in carico ed erogazione, 
assicurando la completa integrazione con le indicazioni correnti del Sistema di Accoglienza 
Centrale predisposto dal Sistema Tessera Sanitaria e la rispettiva verifica dello stato di 
attuazione anche per le strutture private convenzionate entro il 30 novembre 2020; 

o predisporre interventi per l’integrazione dei propri sistemi gestionali con l’Anagrafe Assistiti 
Unica Regionale entro il 31 dicembre 2020.    

7. di rinviare a successivi atti del Dipartimento Salute, d’intesa con il Dipartimento Risorse, la 
costituzione di un apposito gruppo di coordinamento teso alla piena condivisione delle fasi di 
avanzamento progettuale; 

8. di trasmettere, ad opera del dipartimento Risorse, copia della presente deliberazione all’Agenzia 
Regionale di Informatica e Committenza; 
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L.R. 14.09.1999, n. 77, art. 23 (s.m.i. L.R. n. 35/2014) 

DIPARTIMENTO RISORSE 

SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA 

UFFICIO: Infrastrutture Tecnologiche 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE 

 

L’estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Simonetta Petricone Dr. Luciano Cococcia 

(firmato elettronicamente) (firmato elettronicamente) 

Il Dirigente del Servizio Informatica e Statistica Il Dirigente del Servizio Flussi Informativi e 
Sanità Digitale 

Dr. Fabrizio Bernardini Dr. Camillo Odio 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

Il Direttore del Dipartimento Risorse Il Direttore del Dipartimento Sanità 

Dr. Fabrizio Bernardini Dr. Claudio D’Amario 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

Il Componente la Giunta Il Componente la Giunta 

Dr. Guido Quintino Liris Dr.ssa Nicoletta Verì 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 
 
 

Il Segretario della Giunta 
 

____________________________ 
(firma) 
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