Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

Descrizione breve del progetto

Budget allocato
(valori b.c.)

Tipo progetto

Ambito

Executive/RdA

0) Società
dell'informazione/ Paggetti Stefano
CCOS
0) Società
dell'informazione/ Paggetti Stefano
CCOS

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Stato
progettuale

1) PDRT 2013-14 (DGR
1555/2013)

5) chiuso

3) DGR 1574/15 #openness

5) chiuso

PRJ-0042 L'ora del codice nelle scuole dell'Umbria

L’ora del codice nelle scuole dell’Umbria

€ 70.000,00

Progetto non ICT

PRJ-0043 Esperienze pilota delle scuole sull’openness

Esperienze pilota delle scuole sull’openness e la cultura digitale

€ 50.000,00

Progetto non ICT

€ 80.000,00

Progetto non ICT

0) Società
dell'informazione/ Paggetti Stefano
CCOS

6) ex 3.9 pre PDRT 2016 (DGR
903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 50.000,00

Studio/Progettazione

0) Società
dell'informazione/ Paggetti Stefano
CCOS

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

0) Società
dell'informazione/ Baldissera Di Mauro
CCOS

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

3) realizzazione in corso

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

PRJ-1129 Rete degli animatori digitali dell'Umbria

PRJ-1210 Studio di fattibilità e prog.esec.Digi-Pass

Costruire una comunità degli “animatori digitali” delle scuole dell’Umbria e, a partire
da questi, allargarsi al coinvolgimento di “animatori digitali” in ogni ambiente in cui è
necessario agire con le missioni dell’Agenda digitale dell’Umbria: biblioteche, luoghi
della cultura, associazioni, imprese, ecc. Si favoriranno quindi azioni che tendano a
veicolare attraverso le scuole la costruzione di una “comunità CCOS” allargata
anche fuori dalle scuole stesse, come da strategia del Centro di competenza per l’?
openness.
All’interno di questa iniziativa, i progetti (con trasferimento di fondi a scuole) o le
attività (a favore di scuole da parte dell’attuatore) dovranno anche sostenere l’
estensione delle reti di scuole formate per le esperienze pilota sull’openness nel
2015 e la diffusione dei loro prodotti/risultati anche nelle altre scuole umbre, nonché
sostenere le scuole nella progettualità necessaria ad accedere alle risorse FSE
2014-2020, ai bandi del MIUR (PNSD/PON), in Horizon 2020, ecc.
Realizzare servizi per l'accesso assistito ad internet e per favorire lo sviluppo delle
competenze digitali. I luoghi di accesso assistito (n.8) saranno dislocati in
biblioteche comunali e scuole del territorio regionale, attivando forme di gestione
aggregata (convenzioni tra comuni della stessa zona sociale oppure tramite reti
scolastiche ai sensi del'art.7 del DPR 275/99). Lo sviluppo delle competenze digitali
sarà poi oggetto di appositi interventi FSE (Assistere cittadini/imprese nel loro
rapporto digitale con le PA e le scuole; Creare comunità di apprendimento, di
pratiche, di interesse ecc, sviluppare l'artigianato digitale e l'e-leadership; Sostenere
un uso consapevole dei social network; Sostenere lo sviluppo di un sistema
scolastico digitalmente connotato).

Bando per il supporto alle imprese culturali, creative
e dello spettacolo e per lo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione di
PRJ-1294
identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l’integrazione tra imprese (DGR
1626/2016)

€ 1.826.080,00

Progetto non ICT

PRJ-1295 Sportello per l'innovazione digitale delle PMI

€ 1.800.000,00

Progetto non ICT

€ 4.950.000,00

Progetto non ICT

PRJ-1296

PRJ-0024

Realizzazione del MODH - Monteluce Digital Factory
Lab
Consolidamento del data center regionale – I fase
potenziamento

0) Società
dell'informazione/ Edoardo Pompo
CCOS
0) Società
dell'informazione/ Anna Ascani
CCOS

Potenziamento del Data center regionale unitario (DCRU) secondo gli standard internazionali, virtualizzazione
dei server della
Giunta e del SSR e miglioramento
della sicurezza
Evoluzione
1) DCRU/ReRu
Antoniellidell'informazione.
Graziano
€ 960.573,91

PRJ-0025 Progettazione PRID cluster “a” - Enti Regionali

Progettazione PRID cluster “a” - Enti Regionali

PRJ-0026 Migrazione CED Broletto e Piazza Partigiani

Migrazione CED regionali Broletto e Piazza Partigiani

€ 61.000,00

Studio/Progettazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

€ 67.000,00

Studio/Progettazione

1) DCRU/ReRU

Antonielli Graziano

Migrazione CED ADISU

€ 46.299,00

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

Migrazione CED Sviluppumbria

€ 46.299,00

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

PRJ-0104 Migrazione CED ARPA

Migrazione CED ARPA

€ 86.620,00

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

PRJ-0105 Migrazione CED ATER

Migrazione CED ATER

€ 59.780,00

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

PRJ-0101 Progettazione PRID cluster "b" - Enti del SSR

PRJ-0102 Migrazione CED ADISU

PRJ-0103 Migrazione CED Sviluppumbria

Elaborazione della revisione del Piano di razionalizzazione dell’infrastruttura digitale
dell’Umbria (PRID) con specifiche per il consolidamento dei CED del cluster “b” Enti del SSR

€ 328.546,00

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)

5) chiuso

5) chiuso

3) realizzazione in corso

3) realizzazione in corso

3) realizzazione in corso

3) realizzazione in corso

3) realizzazione in corso

3) realizzazione in corso

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-0106

Potenziamento e ampliamento infrastruttura ICT
presso il DCRU per il cluster “a”

PRJ-0107

Studio di Fattibilità Piano continuità operativa e
Servizio di disaster recovery

PRJ-0108 Progettazione della ReRU (Rete regionale unitaria)

Descrizione breve del progetto

Collegamento tra le sedi delle agenzie regionali
ADiSU, ATER, Sviluppumbria e il data center
regionale dell’Umbria presso la sede di Aspasiel e
connettività internet per la sede di Villa Umbra
Impianto funzionalità per la "Community Cloud
PRJ-0111
dell'Umbria" (PO#3)
PRJ-0112 Potenziamento/ampliamento ICT-Security (PO#2)

Attivazione della Rete Regionale Unitaria
(Accensione ReRU)

PRJ-1048 Potenz./Ampliam della infrastruttura ICT del DCRU

PRJ-1286

Potenziamento/ampliamento Infrastrutture ICT
(PO#1-2017)

PRJ-1287 Consolidamento CED Comune di terni al DCRU
Attivazione della Rete Regionale Unitaria (ReRU) Fase 2 - Razionalizzazione e Consolidamento delle
PRJ-1288
Infrastrutture di telecomunicazione nella PA
dell'Umbria
Progettazione impianto e messa in esercizio del
Sistema di Gestione della Sicurezza delle
PRJ-1293
Informazioni (SGSI) in Umbria Digitale S.c. a r.l. e
acquisizione della certificazione "IS0/IEC 27001"

Tipo progetto

Ambito

Potenziamento/ampliamento della Infrastruttura ICT del DCRU (computing,
storaging e networking) del DCRU per metterla in condizione di accogliere i sistemi
virtuali provenienti dai CED che vengono via via consolidati nel DCRU e per
assicurare per l’anno 2016 la necessaria disponibilità di risorse ai sistemi virtuali già
in esercizio.
Potenziamento/ampliamento della infrastruttura ICT del DCRU (computing,
storaging e networking) per metterla in condizione di accogliere i sistemi virtuali
provenienti dai CED che vengono via via consolidati nel DCRU e per assicurare per
l'anno 2017 la neccessaria disponibilità di risorse ai sistemi virtuali già in esercizio.
Trasferire i sistemi del Comune di Terni, dai CED dell’Ente, ubicati presso l’ex CMM
ed a Palazzo Spada, al Data Center Regionale Unitario, nell’ambito del programma
trasversale “#consolidamento” dell’Agenda Digitale dell’Umbria
Collegamento di ulteriori 60 sedi della PA dell’Umbria alla Rete Regionale Unitaria,
per l’accesso ai servizi del Data Center Unico Regionale e ad Internet tramite l’
Autonomous System della Community Network dell’Umbria.

Antonielli Graziano

€ 22.417,50

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)

€ 180.000,00

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 480.000,00

Evoluzione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 350.344,33

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)

5) chiuso

€ 687.000,00

Evoluzione

1) DCRU/ReRu

Antonielli Graziano

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
#consolidamento)

3) realizzazione in corso

€ 150.000,00

Evoluzione

1) DCRU/ReRu

Graziano Antonielli

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 122.000,00

Evoluzione

1) DCRU/ReRu

Graziano Antonielli

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 130.000,00

Evoluzione

1) DCRU/ReRu

Graziano Antonielli

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

Graziano Antonielli

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

Stefano Paggetti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 1386/14 #piattaforme)

5) chiuso

Stefano Paggetti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 1386/14 #piattaforme)

5) chiuso

Stefano Paggetti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 1386/14 #piattaforme)

5) chiuso

Luca Conti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 875/14 #opendata)

5) chiuso
5) chiuso
5) chiuso

Realizzazione

1) DCRU/ReRu

PRJ-0027 Manutenzione evolutiva (MEV) urgente su FED

Manutenzione evolutiva (MEV) urgente su FED

€ 50.789,54

Evoluzione

2) CN/SIRU

Servizi di supporto per l’implementazione delle
PRJ-0029 integrazioni dei servizi digitali nelle piattaforme CAUmbria e Conservazione

Servizi di supporto per l’implementazione delle integrazioni dei servizi digitali nelle
piattaforme CA-Umbria e Conservazione

PRJ-0030 Conservazione sostitutiva in otttica multi-fornitore

Conservazione sostitutiva in otttica multi-fornitore

Open Data 2014 - Repertorio regionale dei dati
PRJ-0031
pubblici aperti dati.umbria.it

Piattaforma tecnologica e servizi di supporto alla pubblicazione dei dati RAW (3
stelle) - Modello Operativo Open Data (MOOD) Umbria - Censimento banche dati Pubblicazione dei data set chiave della Regione (SIAT, Lavoro, ecc)
Reti di conoscenza per l’e-leadership: "come i dati aperti e la cultura digitale
cambiano la PA" - Percorso formativo per i dirigenti regionali
Elaborazione di rapporti sull’impatto dell’Agenda digitale dell’Umbria attraverso la
definizione e la rilevazione di dati/indicatori sugli interventi della PA, sui programmi
trasversali ed anche in correlazione alle iniziative del partenariato economicosociale.

Evoluzione della piattaforma regionale di identità
digitale – I stralcio
Evoluzione della piattaforma regionale di identità
PRJ-0153
digitale - II stralcio
PRJ-0110

PRJ-1002 Piattaforma regionale per i pagamenti elettronici

Stato
progettuale

1) DCRU/ReRu

€ 80.000,00

PRJ-0033 Misurare l’Agenda digitale dell’Umbria

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Evoluzione

Implementazione in Umbria Digitale di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (SGSI) e alla certificazione dello stesso secondo lo standard ISO/IEC
27001

PRJ-0032 Reti di conoscenza per l’e-leadership

Executive/RdA

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
4) preparazione
(DGR 829/14 PRID
chiusura
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
Elaborazione dello Studio di Fattibilità Tecnica per il Piano di Continuità Operative e Disaster Recovery
da applicare alla
Giunta regionale. Progettazione
ed implementazione
di unGraziano
“servizio” di Disaster Recovery
da acquisire
(DGR 829/14
PRIDsul mercato ed inserire tra l 5) chiuso
Studio/Progettazione
1) DCRU/ReRu
Antonielli
€ 144.082,00
#consolidamento)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 829/14 PRID
Studio/Progettazione
1) DCRU/ReRu Antonielli Graziano
5) chiuso
€ 39.284,00
#consolidamento)

€ 334.410,54

PRJ-0109

PRJ-0148

Budget allocato
(valori b.c.)

€ 11.286,56
€ 67.719,38
€ 169.662,54

Dispiegamento
Realizzazione
Realizzazione

2) CN/SIRU
2) CN/SIRU
2) CN/SIRU

€ 21.151,00

Progetto non ICT

2) CN/SIRU

Luca Conti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 875/14 #opendata)

€ 50.000,00

Progetto non ICT

2) CN/SIRU

Paggetti Stefano

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 875/14 #opendata)

€ 45.146,26

Evoluzione

2) CN/SIRU

Stefano Paggetti

Implementazione e migrazione nuova piattaforma di identità digitale, verifica
sportelli fisici e formazione

€ 173.430,00

Evoluzione

2) CN/SIRU

Paggetti Stefano

Implementazione in Regione Umbria, in conformità alle disposizioni del CAD, della
piattaforma territoriale dei servizi di pagamento.

€ 100.000,00

Realizzazione

2) CN/SIRU

Paggetti Stefano (in
precedenza: Cerquiglini
Angelo fino al T1 2016)

Individuazione requisiti nuova piattafomra regionale di identità e valutazione riuso

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 1386/14 #piattaforme)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 1386/14 #piattaforme)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)

5) chiuso

5) chiuso
3) realizzazione in corso
5) chiuso

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-1005 Open Data 2015

PRJ-1160 Costituz. Repository reg cod sorgente e buone prat

PRJ-1163 Pubblicazione registri, albi ed elenchi

PRJ-1166 Dispiegamento di SPID per gli EELL

PRJ-1202 #WifiUmbria

PRJ-1221 Progettazione #LinkedUmbria Enti Locali

PRJ-1222 Evoluz.Piattaforma Planview

PRJ-1227 Dispiegamento dei servizi di pagamento per EE.LL

PRJ-1277

Azione per le competenze sulla gestione dei dati
nelle PA - fase I

PRJ-1278 Dispiegamento #LinkedUmbria - fase I

PRJ-1280 #HackUmbria

PRJ-1281

Ecosistema digitale regionale - fase I gateway
ESB/API e prototipo (app)

Descrizione breve del progetto

Potenziamento dell'infrastruttura open data e realizzazione di processi per la
raccolta, il trattamento e la pubblicazione automatica dei dati anche in formato
"Linked Open Data". Applicazione del processo di pubblicazione per dati del
Turismo e degli Enti Locali.
Definire un archivio centrale che contenga, in modo organizzato e standardizzato, le
informazioni ed i materiali relativi ai sistemi cedibili in riuso e la descrizione delle
buone pratiche applicate e riusabili da parte di altre PA (DGR n.1572/2015)
Il progetto dovrà esaminare le soluzioni attualmente adottate in Regione Umbria per
svolgere i compiti connessi alla pubblicazione dei dati riferiti a registri, albi, elenchi,
ecc gestiti dalla Giunta regionale o da altri Enti che hanno dimostrato interesse al
tema. Dovrà essere realizzata anche una “web app” con funzioni base per
consultare ed aggiornare tali dati, migrando sulla nuova piattaforma e sulla web app
i principali sistemi esistenti riferiti a registri/elenchi/ecc che saranno identificati dal
progetto stesso. Il progetto dovrà implementare la nuova architettura nel caso d’uso
relativo alla gestione dell’Albo CTU del Tribunale in collaborazione con la Corte d’
Appello ed i Tribunali dell’Umbria. Dovrà inoltre coordinarsi con il progetto in corso
di definizione relativo alla realizzazione del front-end unico di ricezione delle istanze
ed integrarsi con la piattaforma regionale di identità digitale e verifica accessi anche
come “attribute authority” per gestire registri/elenchi/ecc tramite attributi.
Il progetto di dispiegamento di SPID per gli Enti Locali, al netto delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere e dell’Ente Regione Umbria, da realizzare attraverso la
piattaforma LoginUMBRIA,
Elaborare uno studio di fattibilità e un documento di
progettazione esecutiva in grado di poter poi essere utilizzato
per l’emanazione di un avviso per la realizzazione dei DIGIPASS, ovvero luoghi
pubblici assistiti nei quali poter offrire
servizi di assistenza per l'accesso assistito ad internet.
Progettazione esecutiva per la pubblicazione di Opendata degli EE.LL. nella
piattaforma regionale. Mediante un percorso di co-progettazione con i 5 comuni
dell'Agenda Urbana, verranno individuati gli Open Data riferiti alle funzioni
fondamentali di ogni Comune, la strategia di pubblicazione ed il relativo piano
esecutivo, da attuare con successivo intervento in tutti gli altri Enti della Regione,
ove possibile secondo lo standard Linked Open Data e in forma associata o
comunque coordinata.
Evoluzione e configurazione delle ulteriori funzionalità di gestione di prodotti/WBS
nei progetti, di individuazione e monitoraggio degli indicatori per strategie, progetti e
servizi, anche quale strumento imprescindibile di conoscenza e decisione
strategica/operativa per rendere effettivo il rispetto dei nuovi vincoli di spesa imposti
dalla Legge di stabilità 2016 e dal nuovo Piano triennale AgID.
Il progetto riguarda il dispiegamento dei servizi di pagamento di 80 Enti (Agenzie
Regionali, Comuni, Università di Perugia, Comunità Montane,...) aderenti alla
piattaforma regionale PagoUMBRIA.
Il progetto si propone, attreverso azioni mirate di accompagnamento, formazione
affinacamento "training" on the job e addestramento all'uso ed alla configurazione di
strumenti digitali specifici, supporto ec.. di aumentare la capability degli Enti pubblici
territoriali
Attivazione di n.4 progetti rivolti all'Amministrazione regionale allargata (Giunta,
ASL/AO, Agenzie) ed agli Enti territoriali, per la capacitazione e l’affiancamento
nella strutturazione di processi volti alla gestione ed alla pubblicazione continuativa
e permanente di dati di elevata qualità e riutilizzabilità secondo standard
organizzativi, tecnologici e di formato “linked data” e su tematiche specifiche di
rilevanza particolare: salute/welfare, dati ambientali, sicurezza urbana,
mobilità/trasporti, turismo/cultura, bilanci/trasparenza.
Analisi, progettazione e realizzazione di eventi (hackathon e concorsi) con
stakeholders coinvolti e/o interessati ai servizi digitali realizzati nell’ambito dell’
Agenda Digitale Regionale. Realizzazione di un hackathon regionale dedicato al
miglioramento della “User Experience” dei servizi digitali erogati dalla Regione
Umbria, ed alla realizzazione di nuove APP, in collaborazione con Scuola, rete degli
Animatori Digitali, Imprese ed Enti Pubblici.
Nell’ottica dell’ecosistema necessario per la realizzazione del “fascicolo digitale del
cittadino/impresa a 360o“ il progetto implementa le piattaforme necessarie, ovvero
quanto segue: Enterprise Service Bus (ESB); API Manager; Identity Server;
Realizzazione e pubblicazione di API per l’integrazione con le piattaforme regionali
PagoUmbria, LoginUmbria, OpenDataUmbria, Hub di Fatturazione Elettronica,
ADWeb, SAP, Parix, etc.; Produzione di policy e linee guida per la realizzazione e l’
uso di servizi digitali; Realizzazione di due APP/webAPP, una per utenti esterni (da
definire), l’altra per utenti interni all’amministrazione (visualizzazione di atti/delibere
e dati di contabilità).

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Stato
progettuale

Paggetti Stefano

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 875/14 #opendata)

5) chiuso

2) CN/SIRU

Bigaroni Stefano/Paggetti
Stefano

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

Realizzazione

2) CN/SIRU

Bigaroni Stefano/Paggetti
Stefano

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

Dispiegamento

2) CN/SIRU

Bigaroni Stefano/Paggetti
Stefano

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 100.000,00

Studio/Progettazione

2) CN/SIRU

Bigaroni Stefano/Paggetti
Stefano

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 35.000,00

Studio/Progettazione

2) CN/SIRU

Paggetti Stefano

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 60.000,00

Evoluzione

2) CN/SIRU

Ciarapica Ambra

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 130.000,00

Dispiegamento

2) CN/SIRU

Bigaroni Stefano/Paggetti
Stefano

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 100.000,00

Realizzazione

2) CN/SIRU

Stefano Paggetti

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 220.000,00

Dispiegamento

2) CN/SIRU

Stefano Paggetti

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 150.000,00

Realizzazione

2) CN/SIRU

Stefano Paggetti

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 250.000,00

Realizzazione

2) CN/SIRU

Stefano Paggetti

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

Budget allocato
(valori b.c.)

Tipo progetto

Ambito

€ 225.337,39

Realizzazione

2) CN/SIRU

€ 50.000,00

Realizzazione

€ 50.000,00

€ 70.000,00

Executive/RdA

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-1282 Piattaforma regionale IoT

PRJ-1284

Servizi digitali interoperabili attraverso la rete
regionale di stazioni GPS-Umbria

PRJ-0039 Scrivania digitale della Giunta

Descrizione breve del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma regionale per l’Internet degli
oggetti (IoT) che raccoglie e concentra i dati provenienti direttamente da singoli
sensori o indirettamente da sistemi di gestione dei sensori stessi, e un caso d’uso di
Smart Parking integrato con il Parking Hub del progetto PagoPA-Sosta promosso
da AGID, a cui la Regione Umbria ed i 5 Comuni dell’Agenda Urbana sono stati
invitati a partecipare.
La Regione Umbria intende promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di servizi pubblici
digitali legati alla salute, alla scuola, al territorio, all’agricoltura, al turismo, ai beni
culturali, ecc. attraverso la diffusione di un servizio infrastrutturale regionale di
posizionamento di precisione offerto dalla rete regionale di stazioni permanenti
GPS-UMBRIA.
Il progetto Scrivania Digitale è teso a realizzare la e-Governance dei
procedimenti attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi e delle regole dell’
Amministrazione Digitale allo scopo di promuovere la semplificazione dell’attività
amministrativa mediante l’interoperabilità e la cooperazione applicativa

PRJ-0041 Fatturazione elettronica
PRJ-0044 Umbria Sito Istituzionale

PRJ-0114

Adeguamento del sistema contabile D.Lgs.
118/2011

PRJ-0127 Progetto Fruizione integrata patr.cult.regionale
PRJ-0128
PRJ-0130
PRJ-0131

Dematerializzazione deliberazioni e decreti in
AdWeb

Budget allocato
(valori b.c.)

€ 100.000,00

Realizzazione

2) CN/SIRU

Stefano Paggetti

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 300.000,00

Evoluzione

2) CN/SIRU

Ambra Ciarapica

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 324.555,38

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)

5) chiuso

€ 134.262,10

Realizzazione

3) SIER

Luca Conti

Realizzazione

3) SIER

Stefania Cardinali

181.700,89

Progetto di adeguamento del sistema contabile della Regione Umbria al D.Lgs.
118/2011

€ 130.479,48

Evoluzione

3) SIER

Giampiero
Antonelli/Cerquiglini Angelo
(in precedenza Stefania
Cardinali)

Progetto Fruizione integrata patr.cult.regionale

€ 250.023,33

Realizzazione

3) SIER

Antonella Pinna

€ 60.000,00

Realizzazione

3) SIER

Bertinelli Catia

Dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta e dei decreti della Presidente

Il progetto racchiude una serie di interventi per ottimizzare i processi di
Manutenzione evolutiva del sistema SMG-QSN FSC rendicontazione/attestazione e certificazione della spesa nel sistema SMG-QSN
FSC.
Adeguamento del sistema Adweb - art.18 (AdWeb e Progetto di adeguamento del sistema Adweb e relative modalità organizzative -L.r.
8/2011 - art. 18 d.l. 83/2012
SAP)

Stato
progettuale

Ambito

Rinnovo www.regione.umbria.it sul modello di gov.uk e presenza istituzionale nei social network.€

Executive/RdA

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Tipo progetto

€ 86.297,60
€ 80.888,54

Evoluzione
Evoluzione

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)
1) PDRT 2013-14 (DGR
1555/2013)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)
2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)

5) chiuso
5) chiuso

3) realizzazione in corso

5) chiuso
5) chiuso

Corritoro Cristiana

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) SIER

Bertinelli Catia

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)

3) realizzazione in corso

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

3) SIER

5) chiuso

€ 174.000,00

Realizzazione

3) SIER

Vujovic Borislav (in
precedenza: Merini Alberto
fino a T1 2016) sentire Motti
Andrea

€ 82.514,70

Realizzazione

3) SIER

Luca Conti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)

5) chiuso

€ 138.871,92

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)

3) realizzazione in corso

Registro unico fatture – Scrivania digitale della
Registro unico fatture – Scrivania digitale della Giunta
Giunta
Integrazione con fatturazione elettronica – Scrivania
Integrazione con fatturazione elettronica – Scrivania digitale della Giunta
PRJ-0164
digitale della Giunta

€ 23.943,20

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

€ 28.578,00

Realizzazione

3) SIER

Luca Conti

PRJ-0176 Implenentazione bando TIC basic III call

Implenentazione bando TIC basic III call

€ 15.018,44

Realizzazione

3) SIER

Edoardo Pompo

PRJ-1003 Sistema inf. Conti pubblici territoriali (CPT)

Obiettivo del progetto è quello di utilizzare l’applicativo “SwCpt” della Regione
Calabria per la raccolta ed elaborazione dei dati necessaria al nucleo regionale dei
Conti Pubblici Territoriali (CPT) relativi agli enti regionali e sub-regionali (enti
dipendenti, consorzi, aziende e società partecipate da Regioni e Enti Locali) e della
stessa Amministrazione Regionale. Per l’amministrazione regionale è necessario
realizzare un nuovo estrattore che riporti le nuove classificazioni previste dal D.Lsg.
118/2011.

€ 45.011,49

Realizzazione

3) SIER

Ascani Anna (executive
precedenti: Pinchi e
Cipiciani)

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

Piattaforma integrata di gestione del portafoglio dei
progetti e dei servizi erogati

1.4 Piattaforma integrata di gestione del portafoglio dei progetti e dei servizi erogati

€ 95.000,00

Realizzazione

3) SIER

Stefano Paggetti

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

PRJ-1011

SMG-FESR 2014-20 Monitoraggio e
Rendicontazione

Revisione del sistema SMG-QSN 2007-13 in termini tecnologici e adeguamento ai
nuovi regolamenti della programmazione FESR 2014-20, reingegnerizzazione dei
processi e interfaccia utente della componente funzionale Monitoraggio e
Rendicontazione

€ 253.484,35

Realizzazione

3) SIER

Paggetti Stefano

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

PRJ-1018

Realizzazione sistema di gestione Programma
Parallelo Umbria (Fondo PAC)

€ 31.844,71

Realizzazione

3) SIER

Claudio Tiriduzzi

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

PRJ-0132 Banca dati Microzonazione sismica

PRJ-0158

Implementazione delle piattaforme funzionali alla
digitalizzazione dei processi – 1 fase

PRJ-0159 Digitalizzazione procedimenti amminist II fase

Realizzazione del GIS relativo agli studi di microzonazione sismica di I e II livello per
42 comuni, rielaborazione di indagini di III livello per 7 comuni e produzione di
stampe cartacee
Utilizzo del sistema VBG per la digitalizzazione completa dei 4 procedimenti
individuati come esemplificativi
Realizzazione della Fase 2 e 3 dell’architettura generale per la digitalizzazione dei
processi definita e approvata dalla Giunta regionale con D.G.R. n.1777/2014. Che
prevede:
· Digitalizzazione di altri processi regionali (Family helper e Patrocinio gratuito);
· Piattaforma Unica per la presentazione delle istanze (Front-end unico);
· Generatore dei modelli di istanza (Generatore di istanze).
· Realizzazione modello di cooperazione tra front-end unico e Scrivania Digitale

PRJ-0162

PRJ-1007

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)
4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 291/14 #regionedigitale)
2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso
5) chiuso
5) chiuso

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

Descrizione breve del progetto

Budget allocato
(valori b.c.)

Executive/RdA

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Stato
progettuale

Tipo progetto

Ambito

€ 7.610,97

Realizzazione

3) SIER

Grohmann Francesco

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

€ 82.533,00

Realizzazione

3) SIER

Bei Adriano (in precedenza:
Merli Giuseppe fino al T2
2016)

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

€ 101.553,43

Realizzazione

3) SIER

Merini Alberto

Manutenzione Servizi per la gestione della Caccia al Cinghiale

PRJ-1032 Servizi per la gestione della Caccia al Cinghiale

PRJ-1037 SIRSE 2.0

manutenzione evolutiva dei servizi per la gestione delle stagioni di caccia al
cinghiale.
Il sistema, collaudato a dicembre 2014 ed in esercizio dal gennaio 2015, abilita alla
gestione on-line di tutte le informazioni relative all’organizzazione e all’effettuazione
della caccia in battuta ed è rivolti a cacciatori, capisquadra e funzionari degli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) del territorio umbro. In particolare gli ATC possono
usufruire dei servizi messi a disposizione all’indirizzo http://www.regione.umbria.
it/turismo-attivita-sportive/caccia/caccia-al-cinghiale al fine di configurare le stagioni
di caccia, le squadre iscritte, i settori assegnati ed i partecipanti ad ogni squadra.
PROGETTO SIRSE 2.0 - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI PRIMA INFANZIA. Portale tematico sull’offerta educativa presente nel
territorio umbro che svolge una funzione di promozione del territorio, qualificazione
del sistema integrato, comunicazione istituzionale nei confronti dei cittadini e delle
famiglie nella ricerca di servizi educativi per l’infanzia e un sistema riservato social,
di scambio di informazioni tra gli operatori del settore, in particolare per i
coordinatori pedagogici anche nell’ambito delle attività di scambio e formazione
avviate dal Centro di documentazione e sperimentazione sull’Infanzia.

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

PRJ-1039 Omogeneizzazione carte pericolosità sismica locale

Omogeneizzazione carte pericolosità sismica locale

MEV serv. web interop.:Geoportale WebGis Open
PRJ-1040
data

Implementazione dei servizi geografici web interoperabili di UmbriaGeo: WebGis,
Geoportale e Open Data

€ 43.239,77

Evoluzione

3) SIER

Ciarapica Ambra

Interventi evolutivi nel canale trasparenza del portale
istituzionale e nel sistema di gestione atti in Adweb
Servizi di assistenza sistemistica ed evolutiva, del Sistema Informativo Regione
Umbria (SIRU) per la gestione procedurale, fisica e finanziaria delle politiche attive e
passive del lavoro, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo P.O.R. FSE 2014 –
2020 Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione
Umbria - Asse V “Assistenza Tecnica”.

€ 27.840,06

Evoluzione

3) SIER

Cardinali Stefania

€ 476.898,00

Evoluzione

3) SIER

Paolini Sabrina

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

€ 300.000,00

Realizzazione

3) SIER

Paggetti Stefano

6) ex 3.9 pre PDRT 2016 (DGR
903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 66.600,00

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

PRJ-1049 Interv. evol. nel canale trasparenza del port ist.

PRJ-1051 MEV2016 Politiche attive e passive del lavoro

PRJ-1052 SMG FESR 2014-2020 secondo stralcio

SMG FESR 2014-2020 secondo stralcio: attestazione, certificazione ed audit

PRJ-1200 Osservatorio regionale violenza di genere

L’Osservatorio regionale è un “sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati”
che assicura una raccolta strutturata e aggiornata in tempo reale dei dati sul
fenomeno della violenza di genere in Umbria oltre che un applicativo gestionale per
il funzionamento e il coordinamento servizi della rete regionale di contrasto del
fenomeno della violenza.

5) chiuso
5) chiuso

Manutenzione evolutiva del sistema SMG-QSN FSC

€ 140.475,31

Evoluzione

3) SIER

Corritoro Cristiana

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

PRJ-1223 UmbriaGIS

Realizzazione di una piattaforma regionale di localizzazione che espone in rete
scenari geografici appropriati e rende possibile operazioni di contestualizzazione
territoriale certificata di informazioni spaziali georeferenziate.

€ 180.000,00

Realizzazione

3) SIER

Ciarapica Ambra

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

PRJ-1223 UmbriaGIS

Percorso di partecipazione e codesign del progetto UmbriaGIS

Progetto non ICT

3) SIER

Ciarapica Ambra

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

3) realizzazione in corso

€ 150.000,00

Realizzazione

3) SIER

Ciarapica Ambra

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 52.000,00

Realizzazione

3) SIER

Ciarapica Ambra

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 15.000,00

Realizzazione

3) SIER

Ciarapica Ambra

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 70.000,00

Realizzazione

3) SIER

Cardinali Stefania

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 47.692,55

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura

€ 24.957,05

Evoluzione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

PRJ-1218

Manutenzione evolutiva di SMG-QSN FSC 2°
stralcio

3) realizzazione in corso

PRJ-1224 Dematerializzazione del materiale aerofotografico
PRJ-1225 Digitaliz. e georeferenz. cartografia storica
PRJ-1226 Digitaliz. e georeferenz.vincolo idrogeologico
PRJ-1235 Digit e Demat degli archivi della sismica
PRJ-1236 Gestione Richieste licenze attingimento

PRJ-1239 Adeguamento sistema ENtranet

Realizzare l’archivio dell’Aerofoteca Regionale dematerializzato e garantire un
servizio di consultazione on line del materiale aerofotografico a disposizione
rendendo il sistema accessibile da tutti e per tutti.
Digitalizzazione delle mappe cartografiche storiche che il servizio cartografico
regionale ha conservato e reso disponibile alla consultazione pubblica e inoltre la
georeferenziazione della carta tecnica vecchia edizione.
Digitalizzazione della documentazione del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) e
georeferenziazione delle mappe allegate per tutti i Comuni della regione Umbria .
Regione Umbria, intende effettuare una attività sperimentale di de-materializzazione
e digitalizzazione degli archivi delle pratiche della sismica trasferite dalla Provincia
unitamente alle funzioni riallocate in Regione.
Il progetto intende avviare il processo di semplificazione, reingegnerizzazione e
digitalizzazione delle pratiche relative al rilascio delle Licenze di attingimento di
acqua pubblica.
Sviluppo di funzionalità per adattare la procedura Entranet alle esigenze della
Regione Umbria alla luce delle competenze assegnate dalla normativa e dalla
riorganizzazione conseguente alla trasformazione delle Province.Sviluppo di
componenti di integrazione tra la procedura Entranet e i sistemi regionali, con
particolare riferimento a quello contabile. Acquisizione della banca dati della
Provincia di Perugia e dei dati di quella di Terni (diversa procedura) per consentire
le verifiche di legge nella fase dell'istruttoria delle pratiche.

€ 20.000,00

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

PRJ-1240

PRJ-1241
PRJ-1242
PRJ-1243
PRJ-1244
PRJ-1245

Titolo

Descrizione breve del progetto

Il progetto consiste nella digitalizzazione delle pratiche “sismiche” , quindi nell’
informatizzazione delle procedure di acquisizione dei progetti “sismici” e del rilascio
delle autorizzazioni sismiche e dei depositi, comprese le procedure di richiesta ed
invio delle integrazioni e delle comunicazioni (inizio e fine lavori, collaudi, ...) inserite
UmbriaSIS gestione pratiche sismiche
nel procedimento “sismico” di cui alla legge regionale 1/2015 (ex L.R. n. 5/2010) . Il
progetto prevede inoltre l’interfacciamento con il software SISMICA (back office
delle pratiche sismiche) attualmente in uso dalle strutture regionali per la gestione
interna dei flussi documentali e per la gestione dell’accesso agli atti.
L’obiettivo del progetto è quello di semplificare le modalità di accesso alla
Piattaforma di certificazione dei crediti e automatizzare le operazioni di invio e
Integraz. sist. contabili con Piatt.Cert.Crediti
ricezione dei dati per la Regione Umbria e le Aziende sanitarie/ospedaliere (d'ora in
poi Aziende), tramite le nuove modalità di trasmissione basate su Web Services.
Il progetto intende avviare un processo di assesment dei sistemi interni della
Assesment dei Sistemi Interni alla Regione Umbria Regione Umbria
Il dispiegamento della scrivania digitale è una attività atta ad affinacare il servizio
Dispiegamento della Scrivania Digitale
reingegnerizzazione durante la diffusione, in Regione Umbria, dell'utilizzo
sistematico del prodotto software denominato scrivania digitale
Il progetto si propone di sostituire l'attuale gestione del processo di pubblicazione
Nuovo BUR
del bollettino regionale e fornire nuovi servizi di consultazione e accesso ai dati.
Il progetto ha lo scopo di implementare la soluzione informatica per la presentazione
Presentaz.on line e istruttoria domande bandi FESR delle domande di concessione di finanziamenti a valere su sei Bandi della
programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Stato
progettuale

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

Studio/Progettazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

1) inserito nel PDRT

€ 40.000,00

Dispiegamento

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 25.000,00

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

1) inserito nel PDRT

€ 39.408,60

Realizzazione

3) SIER

Cerquiglini Angelo

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura
4) preparazione
chiusura

Budget allocato
(valori b.c.)

Tipo progetto

Ambito

Realizzazione

3) SIER

Evoluzione

€ 47.580,00

€ 98.196,10

€ 125.213,00

Executive/RdA

PRJ-1250 Digit. atti monocratici decreti ed ordinanze

Informatizzazione e digitalizzazione degli atti monocratici decreti ed ordinanze

€ 25.002,00

Realizzazione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

PRJ-1251 Presentazione on line e istruttoria bandi 2016

Presentazione on line e istruttoria delle domande di concessione per i Bandi:
Energia 2016, Progetti complessi, Umbria Charme, Brain Back, PMI
Innovative2017, Imprese culturali/creative, Aree di crisi Terni/Narni,
Internazionalizzazione 2016, Umbria Comunicazione e Studio gestione flussi bandi

€ 69.548,49

Realizzazione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

3) realizzazione in corso

PRJ-1252 Assistenza agli obbligazionisti – crisi bancarie

Assistenza agli obbligazionisti – crisi bancarie

€ 8.000,00

Realizzazione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

PRJ-1253 Mobilità venatoria

Mobilità venatoria

€ 18.000,00

Realizzazione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)
8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

4) preparazione
chiusura
4) preparazione
chiusura

€ 20.000,00

Evoluzione

3) SIER

Stefania Cardinali

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

3) realizzazione in corso

€ 85.000,00

Evoluzione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

€ 26.500,00

Evoluzione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

€ 67.913,13

Dispiegamento

3) SIER

Angelo Cerquiglini

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 5.000,00

Realizzazione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 30.000,00

Realizzazione

3) SIER

Angelo Cerquiglini

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 17.106,01

Evoluzione

3) SIER

Antonella Tiranti

€ 246.995,72

Realizzazione

3) SIER

Antonella Tiranti

€ 12.318,17

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

PRJ-1254 MEV amministrazione trasparente Dlgs97/2016
PRJ-1255 Trasmissione flussi XBRL alla BDAP del MEF
PRJ-1256 Miglioramento integraz. SAP-Scrivania Digitale

PRJ-1285

PRJ-1291

PRJ-1298

In attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/16 al d.lgs. 33/13 e dal nuovo
Codice degli appalti di cui al d.lgs. 50/16, occorre realizzare alcuni interventi urgenti
entro la data massima del 23 dicembre 2016 che consentano la pubblicazione di
ulteriori dati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Trasmissione XBLR alla BDAP del MEF (Bilancio e Rendiconto) - Completamento
del Reporting previsto dal D.Lgs. 118/2011
Miglioramento dell'integrazione tra il sistema SAP e la Scrivania Digitale

Ad oggi sono ancora utilizzati in Regione circa 500 PC con sistema operativo
Windows XP, non più supportato dal 08/04/2014 (fine del supporto extended) e per
il quale Microsoft non rilascia più gli aggiornamenti. L’assenza degli aggiornamenti
di sicurezza rende i computer vulnerabili agli attacchi informatici determinando gravi
Sostituzione 500 Postazioni di lavoro per la Regione problemi di sicurezza alla rete LAN regionale. Per ovviare al problema, è necessario
procedere alla sostituzione di tali PC con dispositivi hardware muniti di un sistema
Umbria
operativo supportato da Microsoft.Il progetto prevede la sostituzione di tali PC,
installati presso le postazioni lavoro nelle sedi della Regione Umbria, oltre la relativa
cancellazione a norma dei dati (wipe del disco) nei dispositivi ritirati per la
dismissione.
Raccolta iniziative realizzate sul territorio regionale procedere alla raccolta delle iniziative proposte per un determinato evento da parte
di ciascun soggetto (Comuni, Province, Regione, CPO, ANCI, Consigliere di Parità
in materia di genere
Regionali e provinciali) mediante acquisizione delle stesse on-line
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione degli interventi necessari a supportare:
la convocazione e la successiva gestione, da parte di un Servizio regionale o di un
altro Ente, di una CdS decisoria; le attività necessarie alla gestione della CdS
Conferenza dei Servizi
interna per la definizione del parere unico che la Regione Umbria rilascia a seguito
della convocazione di una CdS decisoria

PRJ-1299 Progetto Adeguamento Turismatica
PRJ-1300 Progetto Nuova Turismatica

PRJ-0052 Prenotazione online e telefoniche delle prestazioni

Il cittadino tramite web potrà svolgere, per un insieme ben definito di prestazioni
specialistiche, le funzioni di prenotazione del CUP, fornendo al sistema i dati
necessari per recuperare la prescrizione elettronica e poi scegliendo giorno ed ora
più adatte alle sue esigenze personali. L’avvio del sistema di prenotazione anche
via telefono sarà effettuato con un intervento progressivo che permetta di
riorganizzare ed ottimizzare l’attuale gestione dell’offerta, effettuata dagli sportelli
presidiati dislocati sul territorio.

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)
8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)
8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) PDRT 2013-14 (DGR
1555/2013)

3) realizzazione in corso
2) in fase di design

2) in fase di design
3) realizzazione in corso

5) chiuso

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-0053 Ricetta medica in digitale
PRJ-0055 UmbriaSociale (SISO)
PRJ-0117 FSE: referti di laboratorio e patient summary
PRJ-0118 Sistema del Consenso FASE 1

PRJ-0119 Cartella clinica oncologica

PRJ-0122 Evoluzione SAR controllo spesa farmaceutica

PRJ-0125 Registro Malformazioni Congenite Umbria (RMCU)

PRJ-0183 Sistema anagrafe sanitaria

PRJ-1027 Sperim. Cartella clinica Strutture Residenziali

PRJ-1029

Evoluzione funzionalità CUP regionale (incluso
WAIA)

PRJ-1030 Consolidamento flussi

PRJ-1031 Mod. di screening pediatrico ipercolesterolemia f.

PRJ-1034 Manutenzione Evolutiva SIVA 2015

PRJ-1035

Procedura di gest. dei casi sospetti di
avvelenamento animale

PRJ-1036 Sistema GIS per l'analisi geografica dei dati in SIVA

Descrizione breve del progetto

Completa dematerializzazione delle prescrizioni SSN (“ricette rosse”) sia
farmaceutiche che specialistiche con conseguente riorganizzazione dei processi
dell’intera filiera prescrittiva-erogativa;
Informatizzazione dei servizi socio-assistenziali dislocati sul territorio volti alla
strutturazione dei percorsi di assistenza più efficaci e efficienti attraverso il digitale.
..Il progetto consiste nel realizzare dei servizi che integrandosi con i sistemi delle
aziende sanitarie e ospedaliere, e con le CCA dei medici, consentano
l'alimentazione del FSE con i profili sanitari sintetici e con i referti di laboratorio
sistema che consente di raccogliere il consenso informato dei cittadini per il
trattamento dati raccolti per l'erogazione di prestazioni sanitarie
Nella Regione Umbria tutti i servizi di oncologia che fanno parte della Rete
Oncologica Regionale utilizzano il software Log80, già installato presso il Data
Center Regionale Unitario (DCRU), limitatamente alle funzioni relative alla
predisposizione, validazione e condivisione dei protocolli della cura, alla
preparazione e alla somministrazione della cura stessa.
Il progetto si propone di estendere l'utilizzo delle funzioni presenti nel software
all'utilizzo della cartella clinica ambulatoriale e di reparto.
L'obiettivo prioritario del progetto è quello di mettere a punto un sistema di
monitoraggio e di controllo riguardante l'appropriatezza della spesa per la
Distribuzione Diretta dei farmaci vista la sua entità in rapporto alla spesa totale per i
farmaci in ambito ospedaliero ed al suo trend di crescita rilevato negli ultimi anni.
Tale controllo deve essere attuato già all’atto della prescrizione per il riscontro
immediato dei fabbisogni e del volume prescritto al di fuori della Asl dell’assistito.
A tal fine si pone come requisito essenziale la raccolta delle prescrizioni dei farmaci
ad altro costo già in fase di redazione del piano terapeutici grazie ad un sistema
standard regionale.
L’intervento prevede la implementazione della piattaforma SAR UMBRIA con nuove
funzionalità per le prescrizioni non già coperte dal progetto originale (Piani
Terapeutici ) e l'integrazione della fase di erogazione con i piani terapeutici on line.
E’ prevista, inoltre, l'integrazione del sistema di prescrizione dei piani terapeutici con
la componente di gestione del budget di spesa e di controllo di gestione (SAP).
Completerà la piattaforma, infine, il Data Warehouse del farmaco dove verranno
storicizzati tutti i fenomeni alla prescrizione e l’erogazione di farmaci nei diversi
canali previsti (Convenzione con farmacie, in nome e per conto, distribuzione
diretta, ospedaliera).
Istituzione del Registro Malformazioni Congenite nella Regione Umbria. Il progetto
si propone i seguenti obiettivi:
- definire le dimensioni epidemiologiche delle Malformazioni Congenite,
- rappresentare un centro di riferimento epidemiologico-clinico per valutare i fattori
eziologici dei difetti congeniti.
Progetto “Nuova Anagrafe Sanitaria Regionale – Sottoprogetto Realizzazione del
Prodotto”
Il progetto consentirà di mantenere aggiornate le informazioni riguardanti le
diagnosi, i farmaci prescritti ed erogati alle persone utenti delle strutture residenziali
(RP) secondo una modalità che ne faciliti la raccolta, il mantenimento e la
integrazione automatica con i sistemi di valutazione/classificazione che sono stati
già adottati dalla Regione Umbria
Estensione procedura WAIA a tutto il territorio regionale e implementazioni
interfaccia ISES WEB

Budget allocato
(valori b.c.)

€ 319.038,54
€ 850.000,00

Tipo progetto

Ambito

Realizzazione

4) SISR

Realizzazione

4) SISR

Executive/RdA

Stato
progettuale

Casucci Paola

1) PDRT 2013-14 (DGR
1555/2013)

Casucci Paola

1) PDRT 2013-14 (DGR
1555/2013)

4) preparazione
chiusura

3) realizzazione in corso
5) chiuso

€ 258.640,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

€ 77.803,45

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

€ 104.884,37

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

€ 242.170,58

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

€ 31.010,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

€ 180.633,40

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

2) ex 3.9 pre PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

€ 47.901,67

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

4) preparazione
chiusura

€ 76.019,42

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

Reingegnerizzazione delle attività di acquisizione, monitoraggio e invio all'NSIS dei
flussi ministeriali
L'ipercolesterolemia famigliare (FH) è una malattia genetica che, a causa di difetti
nei recettori LDL, porta a livelli molto elevati di colesterolo nel sangue, anche in
presenza di uno stile di vita sano.
La Regione Umbria partecipa al progetto per definire un protocollo di screening
mediante il quale, in seguito al sospetto di ipercolesterolemia famigliare nei bambini
fra 2 e 14 anni, vengono effettuate le opportune analisi dei livelli di colesterolo nel
sangue del bambino per, eventualmente, indirizzare il bambino verso un centro
specialistico.

€ 101.964,89

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

€ 45.500,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

Esecuzione di attività di Manutenzione evolutiva sul Sistema Informativo Veterinaria
e Alimenti (SIVA).

€ 11.956,00

Evoluzione

4) SISR

Realizzazione

4) SISR

Evoluzione

4) SISR

Procedura di gestione dei sospetti casi di avvelenamento animale per la raccolta
delle denunce e la condivisione delle informazioni con le autorità competenti: ASL,
IZSUM, Sindaci, Autorità Giudiziaria.
Il progetto si propone l’attribuzione a tutte le entità anagrafiche presenti in SIVA di
coordinate geografiche
per permettere la creazione di una banca dati geo referenziata che costituirà la base
di un sistema
WebGis per l’analisi spaziale dei dati stessi.

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

€ 9.638,00

€ 32.805,80

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso
3) realizzazione in corso

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

5) chiuso

Giovannini Gianni (in
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
precedenza: Giaimo
1779/2014)
Mariadonata fino al T2 2016)

5) chiuso

Giovannini Gianni (in
precedenza: Giaimo
Mariadonata fino al T2 2016)
Giovannini Gianni (in
precedenza: Giaimo
Mariadonata fino al T2 2016)

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-1046 Interventi operativi sul sistema di screening

PRJ-1047 Reingegneriz. datawarehouse, ‘cruscotto’ SIVA

Descrizione breve del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di quanto necessario riguardo alle componenti
ICT al fine di poter effettuare tre interventi previsti nel Piano Regionale di
Prevenzione (PRP) 2014-2018:
Progetto 2.1 “Lo screening per il rischio cardiovascolare: dallo studio di fattibilità alla
sperimentazione”: si intende attivare lo screening per la prevenzione del rischio
cardiovascolare nella popolazione tra 45 e 60
anni residente in Umbria, attraverso uno studio di fattibilità da effettuare entro il
2016 in almeno due distretti per poi estendere il modello a tutta la regione entro il
2018.
Progetto 4.5 “L’importante è che tu possa partecipare”: nell’ambito dello screening
per la prevenzione del
tumore della cervice uterina si intende sperimentare l’offerta attiva dell’auto-prelievo
per le donne tra i 35
e i 64 anni “mai aderenti” allo screening, quale strategia per favorire l’adesione di
questo specifico target,
potenzialmente più vulnerabile; contemporaneamente, con l’obiettivo di mantenere l’
adesione nelle donne
“fidelizzate” e prevedere una eventuale evoluzione di tale screening, si prevede
inoltre di saggiare l’utilizzo dell’autoprelievo anche in un campione randomizzato di
donne “fidelizzate” (aderenti a tre inviti consecutivi).
Attività 6.12.3.1 – Implementazione interfaccia software Demetra-RIS (nell’ambito
del progetto 6.12
“Sistema informativo degli screening per la valutazione della qualità”, che prevede
una serie di attività per
la manutenzione del software Demetra).
Il software Demetra è l’applicativo che gestisce le attività collegate ai programmi di
screening già attivi,
ovvero lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina, della
mammella e del colon retto
e che si intende utilizzare anche per rendere possibile l’avvio del “quarto” screening,
quello per il rischio
cardiovascolare.
Costituzione di un datawarehouse (DWH) regionale che permetta la consultazione e
l’analisi dei dati raccolti a vari livelli al fine di fornire un valore aggiunto in termini di
capacità di verifica, controllo e programmazione.

PRJ-1050 Indicatori valutazione qualità di prescrizione

Indicatori per la valutazione della qualità di prescrizione

Dispiegamento per ASL/AO di SPID e pagamenti
PRJ-1165
elett

Il progetto riguarda il dispiegamento di SPID nei servizi on-line delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria aderenti alla piattaforma regionale
LoginUMBRIA.
Fascicolo Sanitario Elettronico: servizi di gestione del consenso, degli accessi, di
consultazione, di inteoperabilità
Il sistema informativo anagrafe regionale degli operatori sanitari (SIAROS) ha l’
obiettivo di realizzare una banca dati aggiornata in tempo reale che dia la possibilità
di conoscere il numero di operatori in carico alle aziende, il relativo profilo, la
struttura di appartenenza e altre informazioni amministrative quali la tipologia
contrattuale ecc.
Il progetto ha come obiettivo quello di elaborare lo studio di fattibilità per la
realizzazione del sistema informativo dell'anagrafe regionale delle strutture (SIARS)
del sistema SSR e delle strutture sanitarie private
L’avvio della procedura di Valutazione Multidimensionale con interRAI Home Care e
la conseguente messa a regime in tutte le A. USL della Regione dello stesso
sistema ha fatto emergere la necessità di adeguare le modalità operative legate alla
Valutazione Multidimensionale stessa delle persone assistite in Cure Domiciliari e
alle conseguenti attività di rendicontazione, dotando gli operatori di nuove
tecnologie e soluzioni che facilitino il loro lavoro, riducendo i tempi e gli errori di
imputazione delle informazioni. E’ stato previsto quindi un percorso di
sperimentazione di alcuni moduli applicativi da utilizzare mediante APP su tablet
basati su interRAI Home Care che consentono il raggiungimento degli obiettivi di cui
sopra coinvolgendo alcune strutture.
Regione Umbria e Regione Puglia hanno siglato un rapporto di collaborazione che
favorisca un ampliamento del sistema degli scambi di esperienze e di strumenti, con
reciproci vantaggi in termini di sostegno allo sviluppo, stipulando uno specifico
accordo di collaborazione per l’innovazione telematica dei propri servizi e delle
relative strutture organizzative e, più in generale, di promozione dei programmi di
ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.
Primo ambito tematico sul quale avviare la collaborazione è quello della
prenotazione delle prestazioni sanitarie su scala regionale e monitoraggio dei tempi
di attesa. In tale ambito la Regione Umbria ha maturato una significativa esperienza
ed ha prodotto soluzioni riusabili in virtu anche della partecipazione quale regione
capofila al progetto “CUP On Line”

PRJ-1179 FSE: consenso, accessi, consultazione, inteoperab

PRJ-1180 Anagrafe Operatori sanitari - SIAROS

PRJ-1181 Anagrafe Strutture SSR e sanitarie private

PRJ-1182 Sistema Mobile per ADI, Hospice, Residenzialità

PRJ-1183 Riuso CUP Regione Puglia

Budget allocato
(valori b.c.)

Tipo progetto

Ambito

€ 88.023,00

Realizzazione

4) SISR

€ 23.300,20

Evoluzione

4) SISR

€ 20.051,00

Realizzazione

4) SISR

€ 8.000,00

Dispiegamento

4) SISR

Executive/RdA

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Giovannini Gianni (in
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
precedenza: Giaimo
1779/2014)
Mariadonata fino al T2 2016)

Stato
progettuale

3) realizzazione in corso

Giovannini Gianni (in
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
precedenza: Giaimo
1779/2014)
Mariadonata fino al T2 2016)
5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
Casucci Paola
1779/2014)

5) chiuso
5) chiuso

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

5) ex 3.9 post PDRT 2015 (DGR
1779/2014)

3) realizzazione in corso

€ 309.320,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

€ 7.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

3) realizzazione in corso
6) ex 3.9 pre PDRT 2016 (DGR 903/2016)

€ 7.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 74.199,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura

€ 88.280,00

Dispiegamento

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-1184 Manutenzione evolutiva SVAMDI
PRJ-1185 Aggiornamento versione SAS

PRJ-1186 Studio di fattibilità per la Digital pathology

PRJ-1187 FSE: sperimentazione

PRJ-1188 Manutenzione evolutiva CUP 2016
PRJ-1189 Gestionale Rete Regionale Radioterapie
PRJ-1190 Studio di fattib.per Conserv immagini radiologiche
PRJ-1191 Evoluzione del sistema File F
PRJ-1192 Integrazioni ricetta dematerializzata

PRJ-1193 Gestione Budget Strutture Residenziali

PRJ-1194 Sist.Inform. regionale codifiche sanitarie SIRCS

PRJ-1201 Manutenzione evolutiva ECM 2016
PRJ-1220 Interventi SIVA 2016
PRJ-1228 Interventi evolutivi sistema regionale vaccinazion

PRJ-1229 Interventi evolutivi sul sistema di screening 2016

Descrizione breve del progetto

Sistema di Valutazione degli assistiti con limitate funzionalità con la scheda S.Va.M.
Di (già acquisita). Il GDL S.Va.M.Di. regionale ha richiesto delle modifiche da
apportare all’attuale versione per renderla compatibile alle esigenze regionali.
Attività per migrare le applicazioni SAS attualmente in esercizio alla versione SAS
9.4; introduzione applicazione web SAS Studio per lavorare in ambiente SAS
condiviso tra diversi utenti.
L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha acquisito una procedura, strettamente
integrata con il sistema di gestione della Rete Regionale di Anatomia Patologica,
che permette, con l’utilizzo di appositi scanner, la digitalizzazione delle sezioni di
tessuto oggetto dell’esame dello specialista (ripresa in digitale dei vetrini su cui
viene fissato il tessuto). L’assessorato alla Sanità intende estendere l’utilizzo del
software a tutta la Rete Regionale di Anatomia Patologica (PDRT – SER-1065) e
acquisire le apparecchiature necessarie per la digitalizzazione dei campioni. Il
progetto ha come obiettivo quello di elaborare lo studio di fattibilità per la
realizzazione del sistema di Digital Pathology.
L’intervento progettuale ha come obiettivo la sperimentazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico con il coinvolgimento di alcune categorie di soggetti: 50 medici
di medicina generale, 50 medici di continuità assistenziale e 50 medici di Pronto
Soccorso. Viene affidato ai medici di base la fase di sensibilizzazione e
arruolamento dei cittadini che devono necessariamente prestare il consenso all’
alimentazione del proprio FSE perché questo prenda corpo.
L’intervento consiste nel formare e affiancare gli operatori sia sulle tematiche legate
alla privacy sia sugli aspetti tecnici del FSE
Si rende necessaria la realizzazione di un pacchetto di attività di Manutenzione
Evolutiva del software relativo alla piattaforma regionale CUP attualmente in
esercizio
realizzazione, o l’acquisizione sul mercato, di un sistema che possa costituire il
presupposto per la realizzazione della Rete Regionale delle Radioterapie
Il progetto ha come obiettivo quello di elaborare lo studio di fattibilità per un
successivo progetto che preveda due filoni strettamente connessi: 1. realizzazione
di teleconsulto radiologico quale servizio a supporto dell’attività clinica 2.
realizzazione del polo regionale di conservazione della documentazione sanitaria
Manutenzione evolutiva del sistema per la gestione della distribuzione diretta dei
farmaci File F
Il processo di dematerializzazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
deve trovare integrazione con sistemi informatizzati gestionali già utilizzati dai
professionisti e dai servizi sanitari per evitare che gli operatori sanitari debbano
utilizzare sistemi differenti
Attivazione di un sistema omogeneo per l’ invio con scadenze trimestrali dei flussi
contabili da parte delle strutture Residenziali verso il servizio regionale di
Programmazione economico-finanziaria e controllo di gestione delle Aziende
sanitarie
Realizzazione di un sistema master di gestione di codifiche utilizzate nei sistemi
informativi sanitari.
Si tratta di realizzare un sistema con accessi profilati che rispetti l’organizzazione
definita per la gestione delle codifiche sanitarie decise a livello regionale che popoli
una banca dati unica regionale di riferimento che alimenterà i sistemi informativi
fruitori.
Il prodotto che dovrà risultare sarà costituito da due componenti:
1. Applicazione web con accessi profilati definiti, con funzioni di gestione delle
codifiche
2. Banca dati unica regionale di codifiche certificate
In questo momento non viene presa in considerazione l’attività di sviluppo delle
integrazioni con il sistema da parte dei sistemi informativi fruitori.
attività di manutenzione evolutiva sulla piattaforma regionale ECM per la formazione
continua in medicina
Inteventi SIVA 2016
Si rende necessario intervenire sul sistema regionale per la gestione delle
vaccinazioni allo scopo di: effettuare upgrade dell’applicativo per passare dalla
versione client/server a quella web e mettere in esercizio le codifiche uniche
regionali
Il progetto prevede la realizzazione di quanto necessario riguardo alle componenti
ICT per il software Demetra, l’applicativo che gestisce le attività collegate ai
programmi di screening già attivi, al fine di poter realizzare quanto previsto nel
Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 con il progetto 6.12 “Sistema
informativo degli screening per la valutazione di qualità”.

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Stato
progettuale

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

Studio/Progettazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 43.421,65

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

€ 59.100,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

3) realizzazione in corso
6) ex 3.9 pre PDRT 2016 (DGR 903/2016)

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

1) inserito nel PDRT

Studio/Progettazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 32.200,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 90.500,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 38.028,50

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 7.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 5.131,00

Evoluzione

4) SISR

Trani Maria

€ 84.200,00

Evoluzione

4) SISR

Giovannini Gianni

6) ex 3.9 pre PDRT 2016 (DGR
903/2016)
7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 52.975,00

Evoluzione

4) SISR

Giovannini Gianni

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 67.401,00

Evoluzione

4) SISR

Giovannini Gianni

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

Budget allocato
(valori b.c.)

Tipo progetto

Ambito

€ 33.743,00

Evoluzione

4) SISR

€ 10.852,00

Evoluzione

€ 7.000,00

Executive/RdA

3) realizzazione in corso

6) ex 3.9 pre PDRT 2016 (DGR 903/2016)

€ 163.100,00
€ 7.000,00

5) chiuso

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

PRJ-1230 Progetto dimissioni riabilitative

PRJ-1231 Informatizzazione Centrale operativa Territoriale

PRJ-1232 Gestione Legge 104

PRJ-1233 Evoluzione Cartella Clinica strutture Residenziali

PRJ-1234 Dispieg. dei servizi di pagamento per ASL e AO

PRJ-1237

Messa a punto e sperim.per appropriatezza
(AGENAS)

PRJ-1238

Rete Regionale per lo Screening Audiologico
Neonat

PRJ-1246 G.R.A.9 Gestione documentazione amianto

Descrizione breve del progetto

La Regione Umbria ha già implementato l’informatizzazione delle dimissioni protette
riguardanti quei pazienti che, in seguito a valutazione in Ospedale con la scheda di
BRASS hanno ottenuto un punteggio &gt; 20 e conseguentemente necessitano di
una dimissione protetta e di una valutazione da parte della UVM territoriale che
provvederà ad attivare , secondo la gravità del paziente , la struttura più adeguata
(ADI, Residenza, Centro diurno..) Il presente documento prende in esame un
secondo percorso che chiameremo “ percorso riabilitativo” che viene attivato
direttamente dal personale Ospedaliero senza coinvolgere le UVM territoriale e che
prevede l’invio del paziente presso le strutture Riabilitative del territorio (CORI,
Riabilitazione TREVI..)
Il presente documento descrive il progetto sperimentale riguardante l’attivazione
presso le 2 Asl della nostra Regione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.)
La Regione Umbria ha individuato l’avvio della Centrale Operativa Territoriale ,
quale strumento strategico per guidare la presa in carico del cittadino in funzione
delle specifiche esigenze o bisogni, coordinando e raccordando i soggetti della rete
assistenziale; La COT deve rappresentare lo strumento per : Raccogliere e
classificare il bisogno espresso dal cittadino; Prima analisi della domanda ed
individuazione del problema; Attivazione delle risorse più appropriate;
Programmazione e pianificazione degli interventi attivando i soggetti della rete
assistenziale, tutelando le transizioni da un luogo di cura all’altro o a livello
clinico/assistenziale ad un altro. La Centrale operativa Territoriale deve garantire
una risposta sulle 24 ore, efficace e tempisti alle richieste dirette o indirette delle
persone “protette” facilitando il raccordo tra i soggetti della Rete Territoriale e
garantendo la continuità assistenziale
La Regione umbria ha attivato da diversi anni l’informatizzazione dei servizi sanitari
dislocati sul territorio regionale. A partire dal 2015 è stato implementato a livello
regionale e presso tutte le zone sociali il sistema Informativo Sociale SISO che
prevede una forte integrazione con la componete sanitaria informatizzata utilizzando
la procedura Atlante. Obbiettivo del presente progetto è la realizzazione di una
procedura, implementata sulla piattaforma Atl@nte finalizzata e gestire le attività
Sociosanitarie erogate dal personale delle Aziende Sanitarie ed afferenti ai seguenti
aree/servizi: Anziani; Salute Mentale; Dipendenze; HIV; Disabilità;Consultori. Nel
prendere in esame la tematica è stato evidenziato come, in relazione agli sviluppi
che sono oggi previsti in Regione Umbria sia necessario definire punto per punto
cosa possa essere utilmente gestito in Sistema Atl@nte e cosa debba essere
gestito in Cartella Sociale – SISO per coerenza con le attività delle Assistenti Sociali
ed operatori dei Comuni/UdC e per favorire la interoperabilità dei sistemi. Inoltre
nell’implementare il sistema ICT occorre tenere conto sia dell’obiettivo della A. USL
(Poter monitorare quanto svolto sia in termini di risultato che di risorse coinvolte)
che della Regione (puntare ad uniformare i modelli comportamentali e la
omogeneità di risposta al cittadino di tutto il territorio regionale favorendo l’
integrazione a la condivisione delle buone pratiche.
l’Assessorato Regionale Sanità, ha avviato un Progetto Pilota presso alcune
strutture residenziali per sperimentare una soluzione integrata di gestione delle
informazioni cliniche finalizzate alla registrazione delle attività quotidiane.Tale
progetto sviluppato in collaborazione con alcune strutture residenziali, necessità di
ulteriori attività evolutive per gestire delle problematiche specifiche della Disabilità e
riguardanti i pazienti presi in carico dalle strutture: Istituto Serafico Per Sordomuti e
Ciechi e Centro Speranza di Fratta Todina
Il progetto riguarda il dispiegamento dei servizi di pagamento delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria aderenti alla piattaforma regionale
PagoUMBRIA.
Il Progetto include l’analisi delle prestazioni TAC, Risonanze magnetiche,
Densitometrie studiando il trend delle stesse nel periodo 2012-2014 suddivise tra
pubblico e privato, i tassi standardizzati e la variazione della mobilità passiva nel
triennio in esame. Si procederà inoltre alla valutazione della percentuale di
casisticainteressata rispetto al totale delle prestazioni della stessa tipologia (TAC o
RM) erogate.
Con DGR n.789 del 21 maggio 2007 è stato attivato un programma di screening
audiologico neonatale in maniera coordinata e con criteri omogenei sul territorio
regionale dotando gli undici punti nascita e le due terapie intensive neonatali di
apparecchi automatici per emissioni otoacustiche evocate transienti. L’attivazione di
tale screening implica la creazione di una rete fra i punti nascita, i pediatri di
famiglia, i servizi di audiologia-foniatria- otorinolaringoiatria, gli audioprotesisti, i
logopedisti dei centri di riabilitazione, gli psicologi e gli insegnanti. Lo sforzo
successivo consiste nel seguire i bambini ipoacusici attraverso le tappe della
conferma della diagnosi, della protesizzazione o dell’impianto cocleare, della
riabilitazione logopedica, della valutazione del linguaggio, dell’apprendimento e dell’
inserimento scolastico.
Installazione, avvio e messa in esercizio dell'applicativo, messo a disposizione dal
Ministero della Salute, G.R.A. 9 per la gestione informatizzata per l'adempimento
delle "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'aminato"

Budget allocato
(valori b.c.)

Stato
progettuale

Ambito

€ 27.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 54.900,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

1) inserito nel PDRT

€ 16.210,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura

€ 24.426,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

4) preparazione
chiusura

Dispiegamento

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

€ 12.500,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

5) chiuso

€ 60.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

€ 1.945,00

Realizzazione

4) SISR

Giovannini Gianni

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

1) inserito nel PDRT

€ 127.200,00

Executive/RdA

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Tipo progetto

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

Titolo

Descrizione breve del progetto

Budget allocato
(valori b.c.)

Tipo progetto

Ambito

Executive/RdA

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Stato
progettuale

PRJ-1247 Flusso NSIS Screening oncologici

Realizzazione di quanto necessario per l'implementazione dei flussi (previsti dallo
schema di DM in corso di approvazione) che la regione Umbria dovrà avviare
all'NSIS relativamente agli screening oncologici nell'ambito del SSN

€ 65.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

2) in fase di design

Aggiornam.to Anagrafe Sanitaria da Anagrafi
PRJ-1248
Comuni

Aggiornamento Anagrafe Sanitaria da Anagrafi Comunali

€ 39.830,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

7) PDRT 2016 (DGR 903/2016)

3) realizzazione in corso

PRJ-1249 PRINA-Prog.Informatiz. Fondo Non Autosufficienza

Il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone
con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una
dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di
istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive
rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone
non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e
sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza
sociosanitaria.

€ 393.840,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

4) preparazione
chiusura

PRJ-1262 Assistenza Domiciliare Ambulatoriale

Assistenza Domiciliare Ambulatoriale Percorso Riabilitativo

€ 36.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

3) realizzazione in corso

€ 46.600,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

2) in fase di design

€ 15.000,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 40.000,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 25.000,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 36.600,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

PRJ-1263 Aggiornamento Cartella Clinica Oncologica Log80

PRJ-1265 Evoluzione procedura SERT

PRJ-1269

Monitoraggio Minori inseriti in strutture residenziali
terapeutiche

PRJ-1270 Sanità Penitenziaria - Evoluzione Flusso FAR

PRJ-1273

Monitoraggio minori inseriti in strutture residenziali
socio educative

Il progetto prevede la realizzazione di tutte le attività necessarie all'installazione ed
all'avvio della nuova versione del software di cartella clinica oncologica in risposta
agli adeguamenti di legge intercorsi, principalmente il recepimento della
Raccomandazione 14 del Ministero della Salute
La regione Umbria, per la gestione informatizzata del servizio di Tossicodipendenza
(SERT), ha attivato a partire dal 2015, una procedura Web residente su di un
SERVER Centralizzato dislocato presso il nostro Data Center. Tale procedura oggi
necessita di una evoluzione sia tecnologica per consentire la gestione della cartella
clinica SERT mediante strumenti Mobile, sia procedurale per la necessità di gestire
i piani terapeutici e le prescrizioni farmaceutiche anche per altre dipendenze
(Alcologia, Ludopatia) La procedura è stata fornita da Ciditech che , fin dalla sua
nascita nei primi anni 2000, sviluppato, mantenuto ed evoluto la piattaforma
software mFp, concessa in uso gratuito alla Vs. Regione dall’Ente che fu capofila di
vari progetti regionali e nazionali sul tema dell’informatizzazione dei servizi per le
dipendenze. Ora, già da diverso tempo, viste le nuove esigenze normative, le
nuove tecnologie web disponibili e la oramai inadeguatezza e obsolescenza dei
precedeti sistemi, Ciditech ha realizzato nuovi moduli innovativi, che si connotano
come nuovo sistema gestionale e di cartella clinica informatizzata, che si presenta
come evoluzione della piattaforma mFp, che ne mutuano ed acquisiscono in
maniera automatica tutti i dati raccolti, senza degradi né perdite di alcun tipo. Della
nuova procedura sono già stati rilasciati il modulo CidiFarm, per la completa
gestione delle terapie farmacologiche, e CidiPlan per la gestione delle Agende dei
servizi.
Evoluzione SISO
A partire da uno strumento di gestione clinica informatizzata che Umbria Digitale,
per conto di Regione Umbria, ha già individuato per tutte le RP/RSA e per tutti i
Centri residenziali per Disabili di tutta la Regione come estensione del progetto di
applicazione della Suite interRAI (sistema validato di Valutazione
Multidimensionale) si è deciso di valutare, con il gruppo di lavoro regionale, la
possibilità di utilizzare lo stesso strumento, con eventuali interventi evolutivi, anche
per gli istituti penitenziari regionali. E’ stato istituito in Regione un GdL che si sta
occupando della visione degli strumenti esistenti, della descrizione e definizione del
processo e della valutazione della applicabilità dello strumento secondo le esigenze
specifiche dell’area. Le strutture penitenziarie della Regione Umbria coinvolte sono:
4 CARCERI COINVOLTI: Casa di reclusione - carcere di massima sicurezza SPOLETO - Pene detentive di lunga durata - anche 41bis, AS, MS e categorie
protette. Casa Circondariale di Terni - Loc. Vocabolo Sabbione. Casa
Circondariale di Capanne – Perugia (è anche carcere femminile e spesso sono
accompagnate dai bambini per cui c’è anche cartella del bambino). Struttura
penitenziaria di Orvieto
Realizzazione di una funzione informatica per la registrazione, da parte dei
comuni/zone sociali/distretti e degli enti gestori del servizio, degli inserimenti e della
permanenza dei minori nelle strutture residenziali umbre, come evoluzione del
sistema . Conseguentemente, realizzazione di una interfaccia di monitoraggio delle
presenze dei minori nelle strutture residenziali, anche al fine di segnalare i casi di
lunga permanenza.

Allegato B) Elenco sintetico dei progetti inseriti nel Piano digitale regionale triennale (PDRT) della Regione Umbria nel periodo 2014-2017
L'elenco è aggiornato fino al lotto di progetti inseriti in portafoglio con il PDRT dell'anno 2017 (DGR n.365 del 03/04/2017) insieme ai dati consolidati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti al 31/12/2016 (T42016).
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto inserito nel PDRT, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Codice

PRJ-1274

PRJ-1275

PRJ-1289
PRJ-1290

PRJ-1297

Titolo

Descrizione breve del progetto

Il sistema di Valutazione degli assistiti con limitate funzionalità viene effettuata dai
Centri Diurni e dai Distretti utilizzando la scheda informatizzata S.Va.M.Di che è
stata acquistata dalla Regione Veneto. Tale scheda di valutazione è valida solo per
disabili maggiorenni. Per i soggetti con disabilità con età inferiore a 18 anni è
Sistema Informatizzato Disabilità Minori Evoluzioni necessario implementare la versione S.Va.M.Di Young a scheda utilizzando il
classificatore ICF – Young (International Classification Function - Minori) La
Svamdi
Regione Umbria ha costituito un Gruppo di Lavoro che ha analizzato la suddetta
scheda ed ha richiesto delle modifiche da apportare all’attuale versione della
procedura per renderla compatibile alle esigenze regionali e secondo le specifiche
adottate con apposita delibera
Il progetto è la messa a regime di un sistema informatizzato che permetta la
raccolta dati sugli eventi sentinella e i sinistri avvenuti nelle aziende sanitarie della
nostra regione. Il sistema dovrà essere in collegamento con il SIMES Sistema
Sistema Informativo Sinistri
informativo ministeriale verso cui le regioni hanno un debito informativo, collegato
al monitoraggio del tavolo degli adempimenti LEA. Tale sistema permetterà un
monitoraggio e una valutazione delle attività poste in essere dalle aziende per
prevenire o fronteggiare eventi avversi in sanità
Modifica del sistema di monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata per
Monitoraggio dei farmaci che appartengono al
acquisire dalla banca dati Farmadati l’informazione del Monitoraggio dei farmaci che
prontuario della continuità ospedale-territorio
appartengono al prontuario della continuità ospedale-territorio.
Il progetto prevede la realizzazione di un pacchetto di attività di Manutenzione
Manutenzione evolutiva CUP/Dematerializzata 2017 Evolutiva del software relativo alla piattaforma CUP regionale e della piattaforma
SAR per la ricetta dematerializzata che sono attualmente in esercizio.
Il progetto ha lo scopo di redigere uno studio di fattibilità volto a definire una
soluzione tecnico organizzativa, ed il relativo iter amministrativo, per la realizzazione
Studio di Fattibilità Sistema Informativo Sorveglianza di un sistema regionale che integri i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive
attualmente in uso, attraverso l’unificazione del sistema di sorveglianza obbligatorio,
Malattie Infettive
stabilito dal DM del 15/12/1990, con quelli speciali attivati con Circolari ministeriali
negli anni successivi e perlopiù funzionanti ancora con flussi cartacei

Budget allocato
(valori b.c.)

€ 50.000,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 50.000,00

Realizzazione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 8.000,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

€ 60.000,00

Evoluzione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

Studio/Progettazione

4) SISR

Casucci Paola

9) PDRT 2017 (DGR 365/2017)

1) inserito nel PDRT

Progetto non ICT

5) SIAL

Luca Conti

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 876/14 #comunidigitali)

5) chiuso
5) chiuso

Laboratorio di europrogettazione per la
PRJ-0113 partecipazione in forma associata a programmi
finanziati dall’Unione Europea

Laboratorio di europrogettazione per la partecipazione in forma associata a
programmi finanziati dall’Unione Europea

PRJ-1024 Adeguamento contenuti SUAPE

Adeguamento dei contenuti degli sportelli telematici SUAPE sulla piattaforma
regionale VBG per i Comuni

€ 124.000,80

Evoluzione

5) SIAL

Paggetti Stefano

4) PDRT 2015 (DGR 1779/2014)
(DGR 876/14 #comunidigitali)

Convenzione con le Provincie ed altre azioni per lo
sviluppo dell'amministrazione digitale e della
PRJ-1298
semplificazione regionale in attuazione della l.r.
8/2011 (DGR 1502/2016 e DGR 840/2016)

Convenzione con le Provincie ed altre azioni per lo sviluppo
dell'amministrazione digitale e della semplificazione regionale in attuazione
della l.r. 8/2011 (DGR 1502/2016 e DGR 840/2016)

€ 400.000,00

Realizzazione

5) SIAL

Angelo Cerquiglini

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

PRJ-1299 Agenda Urbana - Comune di Perugia

Azioni di agenda digitale nell'Agenda Urbana - Comune di Perugia

€ 1.711.826,13

Realizzazione

5) SIAL

PRJ-1300 Agenda Urbana - Comune di Terni

Azioni di agenda digitale nell'Agenda Urbana - Comune di Terni

€ 1.396.070,39

Realizzazione

5) SIAL

PRJ-1301 Agenda Urbana - Comune di Foligno

Azioni di agenda digitale nell'Agenda Urbana - Comune di Foligno

€ 966.966,94

Realizzazione

5) SIAL

PRJ-1302 Agenda Urbana - Comune di Città di Castello
PRJ-1303 Agenda Urbana - Comune di Spoleto

Azioni di agenda digitale nell'Agenda Urbana - Comune di Città di Castello
Azioni di agenda digitale nell'Agenda Urbana - Comune di Spoleto

Stato
progettuale

Ambito

€ 7.000,00

Executive/RdA

Lotto del portafoglio
(DGR PDRT o altro atto
di inserimento)

Tipo progetto

€ 65.000,00

€ 615.546,07
€ 545.930,47

Realizzazione
Realizzazione

5) SIAL
5) SIAL

Comune di Perugia/Stefano
Paggetti e Carlo Cipiciani
Comune di Terni/Stefano
Paggetti e Carlo Cipiciani
Comune di Foligno/Stefano
Paggetti e Carlo Cipiciani
Comune di C.
Castello/Stefano Paggetti e
Carlo Cipiciani
Comune di Spoleto/Stefano
Paggetti e Carlo Cipiciani

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)
8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)
8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

1) inserito nel PDRT
1) inserito nel PDRT
1) inserito nel PDRT

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

8) ex 3.9 pre PDRT 2017 (DGR
365/2017)

1) inserito nel PDRT

