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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione n. 3142 - Area 
Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario - N. 6 Ricerca Scientifica - Approvazione del “Piano 
della Regione Campania per lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla gestione di servizi 
sanitari: il Cup della Regione Campania. 

 

omissis 
PREMESSO 

• CHE la Giunta della Regione Campania nella seduta del 31 dicembre 2001 ha approvato la delibera 
n. 7302, avente per oggetto: “Realizzazione in Regione Campania di un Sistema telematico di 
prenotazione aziendale (CUP) finalizzato alla riduzione delle liste di attesa” per i ricoveri ospedalieri e 
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, finanziato con risorse approvate e finalizzate 
dal Ministero della Sanità, sulla scorta di parametri fissati nel PSN ed a norma dell’art. 1, comma 34 e 34 
bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per un importo Euro 45.085.654.38; 

• CHE la medesima delibera stabiliva che il progetto sarebbe stato realizzato con i fondi stanziati sul 
capitolo 7288 della spesa e procedeva ad impegnare per lo studio del progetto CUP, attraverso una 
apposita convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, la somma ammontante ad euro 111. 
5 54,69; 

• CHE, pertanto, nel capitolo 7288 del bilancio di previsione 2002, alla gestione della competenza, 
veniva inizialmente trasportato dall’esercizio 2001 il residuo stanziamento di Euro 44.974.099,69; 

• CHE, a seguire, la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 1520 del 19 aprile 2002, apportando 
modifiche ed integrazioni alla sopra citata delibera n. 7302/2001, esclusivamente di carattere operativo, 
relative alle modalità previste per la realizzazione del progetto, confermando le esigenze finanziarie e gli 
stanziamenti sopra esposti; 

• CHE il CIPE, con delibera del 31.01.2003, registrata alla Corte dei Conti il 9.5.2003 e pubblicata 
sulla G.U. n. 117 del 22.5.2003. ha ripartito ulteriori risorse, a valere sul FSN 2000-2001, per il 
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell’art. 1, comma 34 
e 34 bis. della legge 662/1996, assegnando alla Regione Campania un finanziamento di euro 
39.740.981,00; 

• CHE la Regione Campania, con delibera della Giunta Regionale n. 2289 del 4.7.2003, accertava per 
competenza e per cassa nell’Entrata del bilancio 2003, UPB 10.33,81, capitolo 1068, il finanziamento di 
Euro 38.740.981,00 e stanziava per il medesimo importo, per competenza e per cassa, nella spesa del 
bilancio 2003, sulla UPB 4.15.38, capitolo 7289 (vincolato al capitolo 1068 dell’Entrata), denominato 
“Integrazione Fondo Sanitario Nazionale 2001: Obiettivi PSN 1998-2000”; 

• CHE con la medesima deliberazione la Regione destinava tale finanziamento 

 prioritariamente alla realizzazione del progetto CUP, di cui alle delibere della G.R. n. 7302/2001 e n. 
1520/2002; 

RILEVATO 

CHE l’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica. l’A.G.C. Assistenza Sanitaria, ARSAN e la Seconda 
Università degli Studi di Napoli hanno unitamente elaborato a mezzo di apposita Commissione, un “piano 
della Regione Campania per lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla gestione di servizi sanitari: il 
CUP della Regione Campania”, allegato alla presente delibera (Allegato “A”); 

CHE il rievocato piano prevede tre linee di intervento per la realizzazione del CUP, precisamente 

1. manifestazione di interesse rivolta alle AA.SS.LL e alle Aziende Ospedaliere di adesione al progetto 
per rendere disponibili nella rete della Regione Campania in modalità WEB, secondo standard predefiniti, i 
sistemi CUP dei diversi Enti operanti nella sanità. Le iniziative in esecuzione di detta attività verranno 
realizzate dall’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica in Coordinamento e d’intesa con l’ARSAN, l’AGC 
Assistenza Sanitaria, L’AGC Piano Sanitario, 

2. potenziamento della rete regionale per la realizzazione di una infrastruttura a larga banda che 
consenta il collegamento dei nodi provinciali dell’Ente Regione Campania. Tali nodi provinciali dovranno 
esplicare anche funzioni di concentramento per i diversi Enti operanti in ambito territoriale; 

3. realizzazione del portale verticale della sanità della Regione Campania per gestire l’integrazione 
dei sistemi CUP propri dei diversi Enti operanti. Tale sistema dovrà garantire la progressiva integrazione di 
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ogni e qualsivoglia servizio sanitario offerto sul territorio regionale. Le iniziative in esecuzione di detta 
attività verranno realizzate dall’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica in Coordinamento e d’intesa con 
l’ARSAN, l’AGC Assistenza Sanitaria, L’AGC Piano Sanitario. 

CHE i fondi necessari per la realizzazione del Sistema CUP Regionale possono essere imputati 
integralmente sulla spesa del bilancio 2003, UPB 4.15.38, capitolo 7289 (vincolato al capitolo 1068 
dell’Entrata), denominato “Integrazione Fondo Sanitario Nazionale 2001: Obiettivi PSN 1998-2000; 
stanziati con delibera della Giunta Regionale n. 2289 del 4.7.2003; 

STABILITO 

di approvare il “piano della Regione Campania per lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla 
gestione di servizi sanitario il CUP della Regione Campania allegato alla presente delibera (Allegato “A”); 

di porre in essere le tre linee di intervento indicate nel Piano CUP;  

di ripartire i fondi stanziati tra le tre linee di intervento stabilite nel piano CUP con tali modalità:  

- Euro 25.000.000,00, per l’esecuzione dell’azione di cui al punto 1; 

- Euro 9.740.981.00. per l’esecuzione dell’azione di cui al punto 2: 

- Euro 4.000.000,00, per l’esecuzione dell’azione di cui al punto 3. 

Essendo le tre azioni fortemente integrate potrà essere necessario. nello svolgimento del progetto. 
provvedere ad un riequilibrio delle ripartizione dei fondi tra le azioni stesse. Tale riequilibrio sarà 
contenuto nella misura del 15%; 

• Di conferire mandato, all’Assessore alla Sanità o suo delegato. all’Assessore alla Ricerca Scientifica 
ed Informatica o suo delegato ed al Direttore Generale dell’ARSAN o suo delegato per le azioni di cui ai 
punti 1., 2. e i., data la natura delle attività in esse sottese, per porre in essere, con atti monocratici, a 
firma del Coordinatore dell’Area Ricerca Scientifica ed Informatica e dell’Area Piano Sanitario Regionale, 
tutti gli atti strumentali all’attuazione delle azioni relative ai punti 1 e 2, a firma del Coordinatore 
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica previa intesa con il Coordinatore Area Piano Sanitario 
Regionale tutti gli atti strumentali all’attuazione del punto 2; 

• Di prevedere che alla nomina dei componenti di commissioni si provvederà con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale su proposta congiunta degli Assessori al ramo; 

• Di dare mandato al Coordinatore dell’AGC Piano Sanitario per porre in essere gli atti monocratici 
necessari per rendere disponibili le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema CUP 
Regionale,, con le modalità stabilite di intesa con l’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica; 

TANTO PREMESSO e STABILITO propongono e la Giunta, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 

• di approvare il “piano della Regione Campania per lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla 
gestione di servizi sanitari: il CUP della Regione Campania” allegato alla presente delibera (Allegato “A”), 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di conferire mandato, all’Assessore alla Sanità o suo delegato, all’Assessore alla Ricerca Scientifica 
ed Informatica o suo delegato ed al Direttore Generale dell’ARSAN o suo delegato per le azioni di cui ai 
punti 1., 2. e 3., data la natura delle attività in esse sottese, per porre in essere, con atti monocratici, a 
firma del Coordinatore dell’Area Ricerca Scientifica ed Informatica e dell’Area Piano Sanitario Regionale, 
tutti gli atti strumentali all’attuazione delle azioni relative ai punti 1 e 3, a firma del Coordinatore 
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica previa intesa con il Coordinatore Area Piano Sanitario 
Regionale tutti gli atti strumentali all’attuazione del punto 2; 

• manifestazione di interesse rivolta alle AA.SS.LL. e alle Aziende Ospedaliere di adesione al progetto 
per rendere disponibili nella rete della Regione Campania in modalità WEB, secondo standard predefiniti, i 
sistemi CUP dei diversi Enti operanti nella sanità, Le iniziative in esecuzione di detta attività verranno 
realizzate dall’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica in Coordinamento e d’intesa con l’ARSAN, l’AGC 
Assistenza Sanitaria, L’AGC Piano Sanitario Regionale; 

• potenziamento della rete regionale per la realizzazione di una infrastruttura a larga banda che 
consenta il collegamento dei nodi provinciali dell’Ente Regione Campania. Tali nodi provinciali dovranno 
esplicare anche funzioni di concentramento per i diversi Enti operanti in ambito territoriale; 
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• realizzazione del portale verticale della sanità della Regione Campania per gestire l’integrazione dei 
sistemi CUP propri dei diversi Enti operanti. Tale sistema dovrà garantire la progressiva integrazione di 
tutti i servizi sanitari offerti sul territorio regionale. 

• Di prevedere che alla nomina dei componenti di commissioni si provvederà con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale su proposta congiunta degli Assessori al ramo; 

• di stabilire che i fondi presunti pari ad Euro 38.740.981,00 necessari per la realizzazione del Sistema 
CUP Regionale devono essere imputati integralmente sulla spesa del bilancio 2003, sulla UPB 4.15.38, 
capitolo 7289 (vincolato al capitolo 1068 dell’Entrata), denominato “Integrazione Fondo Sanitario 
Nazionale 2001: Obiettivi PSN 1998-2000” stanziati con delibera della Giunta Regionale n. 2289 del 
4.7.2003; 

• di stabilire che i fondi stanziati per il progetto CUP devono essere così ripartiti: 

- Euro 25.000.000,00, per la gestione della manifestazione di interesse rivolta alle ASL e alle Aziende 
Ospedaliere di adesione al progetto per rendere disponibili nella rete della Regione Campania in modalità 
WEB, secondo standard predefiniti, i sistemi CUP dei diversi Enti operanti nella sanità; 

- Euro 9.740.981,00, per il potenziamento della rete regionale; 

- Euro 4.000.000,00, per la realizzazione del portale verticale della sanità. 

Essendo le tre azioni fortemente integrate potrà essere necessario, nello svolgimento del progetto, 
provvedere ad un riequilibrio delle ripartizione dei fondi tra le azioni stesse. Tale riequilibrio sarà 
contenuto nella misura del 15%. 

• Di inviare il presente provvedimento all’ACG Ricerca Scientifica ed Informatica, al Settore Sistemi 
Informativi, al Settore Programmazione Sanitaria, All’AGC Piano Sanitario Regionale, all’AGC Assistenza 
Sanitaria, al Settore Formazione e Bilancio, Al Settore Entrate e Spese ed all’Arsan, per quanto di 
rispettiva competenza, ed al BURC per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
     Brancati Valiante 

 


