PDRT 2020 - Allegato C) Elenco annuale dei progetti per l'anno di riferimento (progetti)
Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, inseriti in via d'urgenza ex 3.9 del Disciplinare o in via ordinaria con "business case" trasmesso al Servizio Programmazione ICT
e con contenuti condivisi tra Dirigente Executive e Resp. di Azione/Strategia, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

Lotto dei progetti avviati ex 3.9 in via d'urgenza, inseriti in portafoglio con questo PDRT

Lotto

Natura Dirigente/Executive

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

1516

Toccacelo interim,
Progr.assis.osped. accred.

1517

Progetto ICT

1518

Vestrelli interim,
Prevenzione, sanità veteri

1519

Vestrelli interim,
Prevenzione, sanità veteri

1520

Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi

1521

Antonielli, Infrastrutture
tecnologiche digit.

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Monsignori, Autorizzazioni
Ambientali

Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi

Consentire la rapida attivazione di un sistema informatico per la
presentazione di istanze digitali ai fini della formazione della
graduatoria unica regionale per i Medici di Medicina Generale
(MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) anno 2020

31/12/2018 17/12/2018. Assegnazione codice PRJ

Sistema informativo per lo screening
Displasia Congenita dell’Anca (DCA)

Realizzazione di quanto necessario per la gestione dello screening
della Displasia Congenita dell’Anca (DCA), al fine di poter realizzare
quanto previsto nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 20142018, nella rimodulazione riferita al biennio 2018-2019 con il
progetto 6.7 “Screening pediatrici: un’attività da monitorare”. Le
funzioni per la gestione verranno aggiunte all’applicativo per la
gestione dello screening audiologico neonatale in corso di
attivazione presso i punti nascita. Questo consentirà di sfruttare gli
investimenti già fatti e di semplificare l’utilizzo agli operatori delle
strutture di Neonatologia che effettuano entrambe gli screening.

28/06/2019 15/01/2019. Assegnazione PRJ con

Istanza per l’accreditamento delle
strutture sanitarie

Consentire la rapida attivazione di un sistema informatico per la
presentazione di istanze digitali ai fini dell’accreditamento delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private

28/06/2019 07/02/2019. Assegnazione codice PRJ

Screener per l'individuazione precoce
delle necessità di cure palliative NECPAL

Il progetto prevede l’utilizzo del sistema di valutazione NECPAL nel
workflow della procedura Dimissioni Protette e riabilitative, nel
momento in cui i reparti Ospedalieri prendono in carico pazienti
oncologici o pazienti per cui è previsto un percorso di fine vita. In
questo caso viene ridisegnato il workflow riguardante il paziente che
segue un percorso di dimissioni protette; infatti , per questi pazienti
terminali, dopo la valutazione effettuata dai reparti dell’Ospedale
con il Necpal avviene la presa in carico da parte dei distretti
territoriali o viene inserito nelle strutture hospice secondo la
valutazione effettuata dagli operatori delle Unità di valutazione Cure
Palliative (UOCP) che si recheranno in Ospedale per la valutazione
del paziente utilizzando come strumento di valutazione il Palliative
Care e non più il Contact Assesment.

28/06/2019 08/02/2019. Assegnazione codice PRJ

Rete regionale PSAL

Integrazioni procedura PSAL - PS

Realizzazione della Rete Regionale della Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (Rete regionale PSAL) integrata nella
piattaforma regionale del Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti
(SIVA).
Realizzazione delle procedure di integrazione dati tra procedura
PSAL e procedure di Pronto Soccorso presenti nelle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria

1522

1523

Redazione capitolato tecnico per
acquisizione prodotto per Stratificazione
della Popolazione umbra in Sanità

Il progetto consiste nelle attività di analisi del mercato, analisi e
redazione del capitolato tecnico per l’acquisizione di un prodotto di
mercato per il calcolo del case-mix territoriale al fine di stratificare la
popolazione residente della Regione

1526

Richiesta ex 3.9 con prot.n.268150 del
con prot.n.269084 del 18/12/2018

Richiesta ex 3.9 con prot.n.0007786 del
prot.n.9794 del 17/01/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.25095 del
con prot.n.25958 del 08/02/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.26074 del
con prot.n.28729 del 13/02/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.39318 del

31/12/2019 27/02/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.52038 del 15/03/2019
Richiesta ex 3.9 con prot.n.39318 del

28/06/2019 27/02/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.52038 del 15/03/2019.

31/12/2019 comunicato con prot.n.187754 del
10/10/2019

Consentire la rapida attivazione di un sistema informatico per la
presentazione di istanze digitali ai fini della emissione del bando
Istanza digitale Concorso Medici Medicina
concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di
Generale
formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 di cui al D.lgs
n 368 del 17.8.1999
Il progetto consiste nelle attività di analisi del mercato, come da
Acquisizione di prodotto per la
capitolato tecnico, analisi e redazione del capitolato per la gara di
Stratificazione della Popolazione umbra in appalto e l’acquisizione di un prodotto di mercato per il calcolo del
casemix territoriale al fine di stratificare la popolazione residente
Sanità
della Regione Umbria.

Predisposizioni Flussi Vaccinazioni NSIS

(valori B.C. la data comprende
la rendicontazione
finale)

Avviato con D.D. n.887 del 31/01/2019 e

Potenziamento/ampliamento dotazioni
tecnologiche del DCRU in
sicurezza/capacità

1525

Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi

Istanza digitale formazione graduatoria
MMG e PLS

Potenziamento/ampliamento delle dotazioni tecnologiche del DCRU
in termini di sicurezza e/o di capacità (computing, storaging e
networking) al fine di mantenere il livello di sicurezza adeguato alle
normative vigenti e per assicurare per l’anno in corso la necessaria
disponibilità di risorse ai sistemi virtuali già in esercizio.

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Conti, Politiche sviluppo
risorse umane SSR

Descrizione breve

Configurazione dei bandi POR FESR 2014-2020 per l’anno 2019

1524

Riferimenti comunicazione al
PDRT

Titolo progetto

Giornate a consumo per predisposizione
bandi 2019

Conti, Politiche sviluppo
risorse umane SSR

Vestrelli interim,
Prevenzione, sanità veteri

Soc. Inf.

1515

Vestrelli interim,
Prevenzione, sanità veteri

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Lotto 15) ex 3.9 PDRT 2020

Codice
progetto

Data Fine
Progetto
Stimata

Il progetto consiste nella realizzazione di una tabella di frontiera in
ciascuna delle basi dati relativa alla procedura di gestione delle
vaccinazioni contenente i dati anagrafici e di residenza dei soggetti
vaccinati e non vaccinati da inviare al Ministero della Salute.
Esecuzione di attività di Manutenzione evolutiva sul Sistema di
Educazione Continua in Medicina (ECM) per l’anno 2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.117364 del

15/05/2019 18/06/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.118537 del 20/06/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot.n.125855 del

31/12/2019 02/07/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.126959 del 03/07/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.125940 del

31/12/2019 02/07/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.126963 del 03/07/2019

€ 17.920,00

€ 224.548,00

€ 16.493,00

31/12/2019

€ 27.084,00

30/11/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.152019 del
06/08/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.155576 del 13/08/2019

€ 16.000,00

31/12/2019 02/09/2019. Assegnazione codiec PRJ

Aggiornamento Sezione Servizi
infrastrutturali e sicurezza informatica
della Giunta regionale

Il progetto è finalizzato all’aggiornamento delle competenze
professionali del personale della Sezione ‘Servizi infrastrutturali e
sicurezza informatica della Giunta regionale’, per mettere il
personale medesimo nelle condizioni di potersi occupare, in modo
efficiente ed efficace, della gestione di sistemi informatici e
dell’applicazione delle misure di sicurezza; l’attuale dotazione
organica, infatti, risulta inadeguata a garantire la continuità e la
tempestività indispensabili allo svolgimento di tali attività...

30/09/2021 12/09/2019. Assegnazione codice PRJ

Bando a sportello per l'innovazione digitale nelle micro e piccole
imprese.

€ 9.821,00

Richiesta ex 3.9 con prot.n.129872 del
05/07/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.138262 del 17/07/2019

1529

Interventi a sostegno PMI per ICT e
digitale

€ 25.005,00

€ 5.452,00

Il progetto prevede l’informatizzazione e la digitalizzazione del
procedimento AUA tramite un sistema di presentazione istanze e
gestione delle pratiche on line a disposizione d ei Comuni e degli
Enti interessati, incluso il Servizio regionale competente.

1533

€ 52.600,00

30/06/2019

Realizzazione del sistema informatizzato
per l’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA)

Pompo, Servizio
Innovazione, ICT ed
infrastrutture per le
imprese

€ 77.697,90

Richiesta ex 3.9 con prot.n.108103 del
03/06/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.111748 del 07/06/2019

1528

1531

€ 26.560,00

€ 180.000,00

L’intervento si rende necessario per migliorare l’efficacia delle
misure di trattamento delle attività degli Amministratori di sistema
della Regione Umbria e rendere le stessa più rispondenti al
provvedimento del Garante Privacy “Misure e accorgimenti prescritti
Progetto VPN - Gestione AdS per Regione
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
Umbria
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di
sistema – 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 poi
modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009)”, nonché
al G.D.P.R. (regolamento n. 2016/679).

Vujovic, Protezione Civile

€ 17.460,00

30/11/2019

Manutenzione Evolutiva ECM 2019

Parametrizzazione e personalizzazione per
la Regione Umbria del programma
Servizio di parametrizzazione e personalizzazione per la Regione
Umbria del programma “AllertaMeteoER” predisposto per la
“AllertaMeteoER” predisposto per la
gestione delle attività connesse all’allertamento.
gestione delle attività connesse
all’allertamento

€ 9.600,00

Richiesta ex 3.9 con prot.n.93627 del
13/05/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n.96276 del 16/05/2019

1527

1530

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

Richiesta ex 3.9 con prot.n.163169 del
con prot.n.166852 del 09/09/2019

Richiesta ex 3.9 con prot. n.169525 del
con prot.n.173288 del 19/09/2019

Avviato con D.D. n.14452 del 31/12/2018.
Progetto comunicato dal Servizio
Protezione Civile con email del 23/09/2019

31/12/2019

31/12/2019 25/09/2019

D.D n.9128 del 17/09/2019 e Bur n.48 del

€ 90.000,00

€ 320.000,00

€ 45.000,00

€ 750.000,00

Lotto

Natura Dirigente/Executive

Monsignori, Autorizzazioni
Ambientali

Costantini interim, Servizio
Valutazioni Ambientali

Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi
Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi
Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Progetto ICT

Lotto 15) ex 3.9 PDRT 2020

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Cerquiglini,
Reingegnerizzazione dei
processi

Monsignori, Autorizzazioni
Ambientali

Casucci, Sistema
informativo sanitario
sociale

Antonielli interim, Politiche
società informazione

Codice
progetto

1534

1535

Descrizione breve

Realizzazione di un sistema informatizzato
per il calcolo e il pagamento degli oneri
istruttori di AIA e AU e per il calcolo
dell’importo della garanzia finanziaria

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema informatizzato per
il calcolo e il pagamento dei diritti d’istruttoria delle istanze di AIA
con relativo pagamento, il calcolo dell’importo delle garanzie
finanziarie e il pagamento degli oneri istruttori di impianti di gestione
rifiuti ex art 208.

31/12/2019 07/10/2019. Assegnazione codice PRJ

Oggetto del progetto è il servizio di supporto per l’integrazione dei
servizi informativi di Regione Umbria per procedure di VIA/VAS con
Servizio di supporto per l’integrazione dei la piattaforma q-City4.0. In particolare, è previsto l’impiego della
servizi informativi di Regione Umbria per piattaforma q-City4.0 per la valutazione delle condizioni di
le procedure di VIA/VAS con la piattaforma sostenibilità ambientale e socio-ambientale del piano/progetto
oggetto di istanza, in conformità ai criteri previsti dalla Parte II del
q-City4.0
D.Lgs n. 152/06 e smi e rispetto agli obiettivi di sostenibilità
dell’ONU (SDGs; Agenda 2030).

31/12/2019 10/10/2019. Assegnazione codice PRJ

1536

Pubblicazione su Front-End unico di presentazione delle istanze di
due questionari relativi alla rilevazione dei Servizi bibliotecari e
museali dell’Umbria e relativo sistema di reportistica (back-office).

1537

Realizzazione di un client per
l’interrogazione dei servizi del Registro
Nazionale Aiuti

Procedura per la gestione delle chiamate nell’ambito del Registro
Nazionale degli Aiuti (MiSE) finalizzate allo scarico massivo delle
visure.

1538

Pubblicazione su Front-End unico di
istanze relative al Decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 (calamità naturali)

Pubblicazione su Front-end unico di presentazione delle istanze
delle richieste ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, art. 5.relative alla gestione degli indennizzi per le calamità
naturali in formato PDF editabile.
Il progetto prevede la realizzazione di un pacchetto di attività di
Manutenzione Evolutiva del software relativo alla piattaforma CUP
regionale attualmente in esercizio.

1540

1541

1543

1544

1545

1547

1548

1549

1550

TOTALE COMPLESSIVO Lotto 15) ex 3.9 PDRT 2020

Riferimenti comunicazione al
PDRT

Titolo progetto

Pubblicazione questionari di rilevazione
dei bibliotecari e museali dell’Umbria

1539

Data Fine
Progetto
Stimata

Manutenzione evolutiva CUP 2019
Business case preliminare

Cartella Sanitaria RSA-RP-DIS

Il progetto prevede: la messa a regime per 12 strutture della cartella
clinica già sperimentata in precedenza in 4 strutture con il progetto
PRJ-1027, lo sviluppo di un modulo di importazione in Charta dei
dati dei dati delle strutture che possiedono una propria cartella
clinica, lo sviluppo di cruscotti.

(valori B.C. la data comprende
la rendicontazione
finale)

Richiesta ex 3.9 con prot.n.185120 del
con prot. n. 195844 del 22/10/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot.n.187754 del
con prot. n. 201223 del 29/10/2019.

€ 10.000,00

€ 22.000,00

31/10/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.187754 del
10/10/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot. n. 201223 del 29/10/2019.

€ 1.600,00

20/10/2019

Richiesta ex 3.9 con prot.n.187754 del
10/10/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot. n. 201223 del 29/10/2019.

€ 6.500,00

Richiesta ex 3.9 con prot.n.187754 del

30/09/2019 10/10/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot. n. 201223 del 29/10/2019.

31/12/209

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 191905 del
16/10/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n. 195834 del 22/10/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 191903 del

14/04/2020 16/10/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n. 195834 del 22/10/2019.

Assessment privacy CUP - SISO

Obiettivo del progetto è quello di effettuare una valutazione di un
primo gruppo di sistemi sociosanitari in esercizio, in particolare il
sistema CUP e la piattaforma SISO, alla luce dell’entrata in vigore
del regolamento generale sulla protezione dei dati Ue 2016/679,
meglio noto come GDPR.

31/03/2020

Sistema informativo regionale delle
codifiche sanitarie (SIRCS)

Il SIRCS dovrà essere il sistema master regionale che permette di
gestire le codifiche a valenza regionale e nazionale e di propagarle
ai sistemi fruitori evitando la necessità di aggiornare manualmente
le banche dati periferiche dei sistemi integrati e garantendo il
corretto processo di gestione e validazione dei sistemi di codifica
regionali.

30/06/2020 22/10/2019. Assegnazione codice PRJ

Sostituzione di 120 postazioni di Lavoro
per la Regione dell’Umbria

Il progetto prevede, in base ai fondi disponibili, la sostituzione di 120
PC che dovranno essere aggiornati, configurati nel dominio
regionale, installati presso le postazioni di lavoro migrando i dati dai
vecchi dispositivi e reinstallando i software necessari all'attività
lavorativa. Infine l’attività si concluderà con la cancellazione a norma
dei dati nei dispositivi ritirati per la dismissione.

31/12/2019

Flussi NSIS assistenza territoriale

Il progetto consiste nell’adeguamento del trattamento dei flussi NSIS
della Territoriale agli altri flussi NSIS già trattati attraverso il sistema
Gestione Flussi NSIS. In particolare, tali flussi devono essere
dichiarati dalle Asl nei tempi previsti dal Ministero della Salute e le
stesse Asl devono poter avere contezza della quantità e qualità dei
dati inviati al fine di correggere le anomalie e produrre un virtuoso
miglioramento negli gli indicatori qualitativi NSIS.

31/12/2020 5/11/2019. Attribuzione codice PRJ con

Adeguamento delle istanze “Iscrizione vivaistica e simili” e
“Variazione dati” (Registro Ufficiale Produttori, RUP) al Reg. UE n.
2016/2031 per consentire la registrazione al Registro Ufficiale degli
Operatori Professionali (RUOP). Evoluzione dell’istanza di
“Richiesta ispezione” per il rilascio di certificati fitosanitari per
l’esportazione.

10/03/2020 08/11/2019. Assegnazione codice PRJ

Il progetto prevede l’informatizzazione e la digitalizzazione deI
procedimentI di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) e
Servizio per la gestione informatizzata per Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di recupero e smaltimento
rifiuti (“AUR”) tramite un sistema di presentazione istanze e
AIA e AUR
gestione delle pratiche on line a disposizione dei Comuni e degli
Enti interessati, incluso il Servizio regionale competente.

30/11/2020 12/11/2019. Assegnazione codice PRJ

Integrazione anagrafe sanitaria con
sistema TS - fase 2

Il progetto prevede lo sviluppo, la configurazione, parametrizzazione
e attivazione dei web services presenti nel programma di anagrafe
assistiti MDBWeb in relazione alle specifiche inviate da Sogei in
data 1 luglio 2019 per la revisione della gestione degli assistiti e
l’integrazione tra Anagrafe Regionale e sistema nazionale Tessera
Sanitaria (Sistema TS).

31/12/2019 14/11/2019. Assegnazione codice PRJ

Supporto nell'implementazione della
buona pratica e relativa piattaforma SISO
nell'ambito del SIRPS della Regione
Marche

Riuso delle buona pratica e piattaforma SISO (Sistema Informativo
SOciale): approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la
Regione Umbria e la Regione Marche per la collaborazione
interregionale in materia di sistema informativo sociale

31/12/2021 20/12/2019

Interventi adeguativi ed evolutivi delle
Istanze Fitosanitarie

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 192887 del
17/10/2019. Assegnazione codice PRJ
con prot.n. 195834 del 22/10/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 196172 del
con prot.n. 200969 del 29/10/2019.

Progetto ex 3.9 comunicato con prot. n.
208671 del 8/11/2019 e codice PRJ preso
in autonomia. Confermata assegnazione
codice PRJ con prot. n. 209798 del
11/11/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 205422 del
nota Prot. n 209798 del 11/11/2019

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 208671 del
con prot. n 209798 del 11/11/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot. n. 210568 del
con prot.n. 212930 del 14/11/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot.n. 212889 del
con prot.n. 212932 del 14/11/2019.

Richiesta ex 3.9 con prot.n. 0238771 del

€ 6.000,00

€ 106.355,00

€ 64.669,00

€ 49.920,00

€ 50.320,00

€ 20.607,44

€ 26.420,00

€ 10.000,00

€ 70.000,00

€ 26.056,00

€ 359.680,00

€ 2.741.368,34

