PDRT 2021- 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 Transizione al digitale
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

Titolo progetto

Descrizione breve

1051-B

Assistenza e manutenzione sistemistica
ed evolutiva, del Sistema Informativo
Regionale Umbro P.O.R. FSE (contratto
2019-2022)

Implementazione e aggiornamento procedure di gestione fisica procedurale e
finanziaria del POR FSE 2014-2020 fino al 01/09/2022

Castrichini, Reingnerizzazione dei
processi e sanità digitale

1542

FSE (fascicolo sanitario elettronico –
FASE 5

Cerquiglini, Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza alimentare

1554

Integrazione Anagrafe Assistiti con nuova
procedura Vaccinazioni e integrazione
Flussi Vaccinazioni NSIS

Casucci interim, Gestione flussi del
sistema informativo sanitario e sociale,
mobilità sanitaria, sistema tariffario

Progetto ICT

Lotto 17) ex 3.9 pre PDRT 2021

Cipiciani, Programmazione, indirizzo,
monitoraggio e controllo FSE

Codice
progetto

1555

Castrichini, Reingnerizzazione dei
processi e sanità digitale

1557

Cerquiglini, Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza alimentare

1558

Casucci interim, Gestione flussi del
sistema informativo sanitario e sociale,
mobilità sanitaria, sistema tariffario
Casucci, Programmazione sanitaria,
assistenza ospedaliera, assistenza
territoriale, integrazione sociosanitaria, valiutazione di qualità e
progetti europei

1559

1562

Casucci interim, Gestione flussi del
sistema informativo sanitario e sociale,
mobilità sanitaria, sistema tariffario

1563

Antonielli, Sistema informativo
regionale, Infrastrutture digitali

1566

Antonielli, Sistema informativo
regionale, Infrastrutture digitali

1567

ORION – Questionario informatizzato per il
protocollo di gestione del caso dalle
postazioni di PRE-TRIAGE predisposte sul
territorio regionale
Sistema informativo Covid-19

Interventi Fase2 Covid - n.1

MEV Cartella Clinica log80 2020

Sorveglianza epidemiologica per SARS
COV 2 nelle residenze con SI Atlante
Estensione del Sistema Informativo
Regionale delle Dipendenze (SIRD) ai
servizi residenziali e semiresidenziali
accreditati e Realizzazione di strumenti di
supporto all’Osservatorio epidemiologico
sulle Dipendenze
Integrazione pagamento marca da bollo
nel Front-end unico di presentazione delle
istanze

Il progetto prevede una serie di interventi sul sistema del FSE della Regione
Umbria volti a far evolvere e migliorare questo strumento nel rispetto dei
provvedimenti normativi che via via vengono emanati dal Ministero della Salute e
dal MEF e al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini e agli operatori sanitari
anche a supporto dell’emergenza covid.
Il progetto prevede la realizzazione dell’integrazione tra la procedura regionale
per la gestione dell’Anagrafe Regionale Assistiti (d’ora in avanti ARA) e la nuova
procedura di gestione delle Vaccinazioni. Prevede inoltre la integrazione delle
attività del PRJ-1526 "Predisposizione flussi vaccinazioni NSIS" per ulteriori
necessità.
Il progetto riguarda l’impianto urgente di una soluzione informatica per la
compilazione on-line del questionario di pre-triage da utilizzare nelle sedi
temporanee opportunamente allestite di norma in prossimità dei pronto soccorso
degli ospedali regionali e all’interno degli istituti di reclusione dell’Umbria
Il progetto prevede l’acquisizione e la messa in opera di un servizio della durata di
sei mesi per l’utilizzo di un prodotto di business intelligence già configurato per la
gestione delle informazioni relative all’emergenza covid-19 in atto. Prevede inoltre
la realizzazione del SiCovid quale fonte dei dati dell’oggetto del servizio di cui
sopra
Il progetto costituisce il primo intervento di ampliamento sulla piattaforma
denominata SICovid per la gestione della Fase 2 della gestione dell’emergenza
per il Covid-19, prevendo l’acquisizione dei dati dei test rapidi eseguiti presso i
laboratori di analisi privati e i medici competenti accreditati
Il progetto prevede il dispiegamento della Cartella Clinica Oncologica Log80
(d’ora in avanti CCLog80) in continuità con quanto previsto dal progetto originario
del 2015 “Attivazione della Cartella Clinica Oncologica” (Convenzione, con
allegato Studio di Fattibilità e progetto di dispiegamento, firmata il 28/01/2015)
Il progetto si pone l’obiettivo di implementare una serie di strumenti a supporto
dell’azione di sorveglianza delle strutture residenziali sanitarie regionali, secondo
le indicazioni e le iniziative dell’ISS sul monitoraggio dell’epidemia da SARS-CoV2.

Data Fine
Progetto
Stimata
(valori B.C. la data comprende
la rendicontazione
finale)

Riferimenti comunicazione al PDRT

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di DD di

€ 476.898,00

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di

€ 700.000,00

30/12/2022 affidamento n. 7326 del 23/07/2019

31/12/2021 approvazione BC con DGR 1118 del 18/11/2020

Prot. n 0042767 del 03/03/2020: Richiesta codice prj

30/06/2020 ex 3.9 e trasmissione BC e PB. Codice prj assegnato
con Prot.n. 0043629 del 4/03/2020

Prot.n. 0053394 del 18/03/2020: trasmissione BC e

20/04/2020 PB e richiesta codice prj ex 3.9. Assegnazione

codice prj con nota Prot. n. 62449 del 03/04/2020.

Prot. n. 106954 del 23/06/2020: richiesta prj ex 3.9 e

15/07/2020 trasmissione BC e PB. Assegnazione codice prj con
nota Prot. n. 0109368 del 26/06/2020.
Prot. nr. 109417 del 26/06/2020: richiesta codice prj

31/12/2020 ex 3.9 e trasmissione BC. Assegnazione codice prj
con nota prot. n. 117059 del 08/07/2020

Prot.n. 0109431 del 26/06/2020: richiesta codice prj

30/12/2022 ex 3.9 e trasmissione BC. Assegnazione codice prj
con nota Prot.n. 0117050 del 08/07/2020
Prot.n. 0140147-2020 del 18/08/2020: richiesta
codice prj ex 3.9 e trasmissione BC e PB.

20/11/2020 Assegnazione codice prj con nota Prot. n. 0148382

€ 28.080,00

€ 30.293,00

€ 73.784,00

€ 43.700,00

€ 53.432,50

€ 43.595,90

del 1/09/2020

Estensione del Sistema Informativo Regionale delle Dipendenze (SIRD) presso i
servizi residenziali e semiresidenziali accreditati e Realizzazione di strumenti di
supporto all’Osservatorio epidemiologico Regionale sulle Dipendenze, costituito
con la DGR n. 1487/2011 ed ampliato nell’ambito del Piano regionale di contrasto
al gioco d’azzardo 2017-18 e 2019-21

30/06/2021 prj ex 3.9 e trasmissione BC e PB. Assegnazione

Pagamento della marca da bollo digitale su pagoPA mediante l’integrazione del
Front End unico delle istanze con la piattaforma regionale dei pagamenti
elettronici PagoUmbria

31/12/2020 BC. Assegnazione codice prj con nota prot. n.

Giornate a consumo per la configurazione Configurazione, mediante piattaforma standard Front-end unico di presentazione
delle istanze (rif. PRJ-0159 e PRJ-1438), dei bandi regionali fino ad esaurimento
bandi su Front-end unico
delle giornate a consumo previste dal progetto.

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

Prot. nr. 0141485 del 21/08/2020: Richiesta codice
codice prj con nota prot. n. 157823 del 15/09/2020.

Prot. n. 0129338 del 28/07/2020: trasmissione del
157778 del 15/09/2020

31/12/2020

Trasmissione del BC e DD di affidamento n. 6271 del
16/07/2020 tramite email del 3/9/2020.
Assegnazione codice prj con nota prot. n. 157778 del
15/09/2020.

€ 87.208,00

€ 12.000,00

€ 13.468,80

Lotto

Natura Dirigente Executive

Titolo progetto

Descrizione breve

1568

Affidamento in house gestione base dati
INFORMIX per ampliamento utenze SIAR

Acquisto licenza informix per 340 utenti
Servizio Istallazione Collaudo e prima configurazione RUP e addetto acquisti

Garofalo, Sviluppo rurale e
programmazione attività agricole,
garanzia delle produzioni e controlli

1569

Acquisizione software gestione procedure
Il software GIAS utilizza procedure di gestione utenti e librerie specifiche
UMA ad integrazione della piattaforma
riutilizzabili, tali da permettere l’implementazione di un software per la gestione
GIAS per la Registrazione dati DPI
delle procedura UMA in modo più agevole.
(SIRDPI)

Garofalo, Sviluppo rurale e
programmazione attività agricole,
garanzia delle produzioni e controlli

1570

Adeguamento del software SIAG

Adeguamento del software SIAG per la presentazione e la gestione delle
domande a valere su alcune misure del PSR della Regione Umbria 2014-2020

Monsignori interim, Energia, Ambiente,
Rifiuti

1577

Pubblicazione dei dati APE in Open data
ed evoluzione del Portale APE

Apertura dei dati relativi alla certificazione energetica degli
edifici (APE) e la contestuale evoluzione del portale APE
(http://ape.regione.umbria.it ). Il portale APE è la modalità unica per il rilascio e la
trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) in Umbria.

Tiriduzzi, Affari europei,
Programmazione, indirizzo
monitoraggio e controllo FESR

1578

Aggiornamento SMG-PAC Firma Digitale

Aggiornamento del processo di Firma Digitale, per coerenza al nuovo
regolamento eIDAS, avviso n.9, (norma ETSI EN 319412-1), che prevede l’uso
di diversi prefissi di codifica

31/12/2020 ex 3.9 e trasmissione BC. Assegnazione codice prj

Primo step dell’evoluzione della caccia al cinghiale/selezione, sulla base dello
studio di fattibilità realizzato con PRJ 1435 con introduzione delle forme singola e
di selezione.

31/12/2020 ex 3.9 e trasmissione BC. Assegnazione codice prj

Garofalo, Sviluppo rurale e
programmazione attività agricole,
garanzia delle produzioni e controlli

Ghroman, Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria

Progetto ICT

Lotto 17) ex 3.9 pre PDRT 2021

Codice
progetto

Data Fine
Progetto
Stimata

Paolini, Transizione al Digitale della
PA, Semplificazione, Innovazione
tecnologica, Transizione al digitale
delle imprese, Agenda Digitale

1579

1580

Evoluzione della caccia al
cinghiale/selezione – primo step - con
introduzione delle forme singola e di
selezione
Open Data 2021

Definire una strategia di “ Data governance ” regionale e porre in atto gli interventi
utili a potenziare le componenti ICT, le componenti organizzative e i dati aperti di
qualità ( High value dataset ), favorendo un loro utile impiego come fattore di
crescita economica e di innovazione tecnologica e sociale.
Il progetto prevede la realizzazione di tutti gli sviluppi software e delle attività di
parametrizzazione, configurazione elaborazione dati in ambito CUP, necessari a
fronte delle procedure messe in essere dal Servizio Sanitario Regionale sia per le
fasi di lockdown (per la chiusura/sospensione delle agende di prenotazione), sia
di recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sospese a causa
dall'emergenza covid-19.

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

Riferimenti comunicazione al PDRT

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di DD di

€ 69.323,50

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di DD di

€ 60.000,00

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di DD di

€ 234.717,00

30/06/2021 affidamento n. 5324 del 22/06/2020

31/12/2021 affidamento n. 12260 del 29/11/2019

30/12/2022 affidamento n. 4537 del 29/05/2020

Prot. n. 164136 del 23/09/2020: trasmissione
proposta tecnica economica di UD; assegnazione
codice prj ex 3.9 a seguito di DD di affidamento n.
8608 del 30/09/2020
Prot. n. 183763 del 19/10/2020: richiesta codice prj
ex 3.9 con nota Prot. n 186162 del 21/10/2020.
Prot.n. 0189336 del 26/10/2020: richiesta codice prj
ex 3.9 con nota Prot.n. 0192290 del 28/10/2020.
Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di

31/12/2021 approvazione BC con DGR 1035 del 04/11/2020
Prot. nr 0201514 del 09/11/2020: trasmissione BC e
PB e richiesta codice prj ex 3.9. Assegnazione
codice prj ex 3.9 con nota Prot. n. 211355 del
20/11/2020

Casucci interim, Gestione flussi del
sistema informativo sanitario e sociale,
mobilità sanitaria, sistema tariffario

1581

Interventi Fase2 Covid - n.2

Casucci interim, Gestione flussi del
sistema informativo sanitario e sociale,
mobilità sanitaria, sistema tariffario

1582

Accreditamento fase 2

Digitalizzazione del procedimento di rilascio dell’accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie dell‘Umbria.

15/08/2021 PB e richiesta codice prj ex 3.9.Assegnazione codice

1583

Sperimentazione sistema CRM per
percorsi pazienti COVID

Il progetto consiste in una sperimentazione a supporto dell’emergenza COVID
attraverso l’utilizzo di una piattaforma CRM applicata ai percorsi relativi
all'isolamento/Quarantena per poter seguire in modo automatico i cittadini messi
in tali percorsi, utilizzando questionari autosomministrati dal sistema.

15/05/2021 richiesta codice prj ex 3.9. Assegnazione codice prj

Il progetto nasce dalla necessità di gestire il percorso di adeguamento al GDPR
(General Data Protection Regulation), la normativa europea in materia di
protezione dei dati, in un Ente complesso quale la Regione Umbria, impiegando
un applicativo software ideato in maniera specifica per automatizzare gli obblighi
normativi in materia privacy e protezione dei dati. Sulla base di tale applicativo
verrà realizzato un progetto per la realizzazione di un “modello” da applicare
all’intera Regione.

15/05/2021 richiesta codice prj ex 3.9. Assegnazione codice prj

Cerquiglini, Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza alimentare

31/12/2020

Prot. nr 0201513 del 9/11/2020: trasmissione BC e
prj ex 3.9 con nota Prot. n. 211356 del 20/11/2020
Prot.n. 0204855 del 12/11/2020: trasmissione BC e
ex 3.9 con nota Prot. n. 211352 del 20/11/2020

Palmerini, Trasparenza,
Anticorruzione, Privacy e tutela
consumatori

1584

Modello per implementazione GDPR in
Regione

Antonielli, Sistema informativo
regionale, Infrastrutture digitali

1585

Giornate a consumo per
Predisposizione nuove istanze relative a specifici procedimenti nell’ambito della
l’implementazione di istanze su Front-end piattaforma “Front-end unico per la presentazione delle istanze” in
autoproduzione da parte di Umbria Digitale
unico

31/12/2020 3.9. Assegnazione codice prj ex 3.9 con nota Prot. n.

Antonielli, Sistema informativo
regionale, Infrastrutture digitali

1586

Giornate a consumo per la configurazione Configurazione nel prodotto “Comunicazione semplice” realizzato nell’ambito
della piattaforma Front-end unico per la presentazione delle istanze di istanze
di istanze generiche su Front-end unico
generiche

31/12/2020 3.9. Assegnazione codice prj ex 3.9 con nota Prot. n.

Monsignori interim, Energia, Ambiente,
Rifiuti

1587

EVOCURIT0920

Sviluppo software evolutivo piattaforma CURIT-UMBRIA – Open Data e
Customer Satisfaction

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

Prot. n. 0204938 del 12/11/2020: trasmissione BC e
ex 3.9 con nota Prot. n. 211354 del 20/11/2020

Prot. n. 0211081 del 20/11/2020: trasmissione BC ex
215961 del 26/11/2020
Prot. n. 0211064 del 20/11/2020: trasmissione BC ex
215962 del 26/11/2020
Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di DD

31/12/2020 affidamento n. 9282 del 19/10/2020

€ 31.803,40
€ 13.000,00
€ 25.000,00

€ 579.235,11

€ 122.900,00

€ 133.720,00

€ 50.000,00

€ 51.960,00

€ 28.060,00
€ 11.224,00
€ 10.614,00

Natura Dirigente Executive

Progetto ICT

Castrichini, Reingnerizzazione dei
processi e sanità digitale

Soc. inf.

Lotto 17) ex 3.9 pre PDRT 2021

Lotto

Codice
progetto

1588

Data Fine
Progetto
Stimata

Titolo progetto

Descrizione breve

Sistema Anagrafe Operatori Sanitari

Il progetto ha lo scopo di realizzare l’Anagrafe degli operatori sanitari della
Regione Umbria che verrà impiegata prioritariamente per il FSE. Inoltre il progetto
prevede anche un primo popolamento con alcune categorie di operatori sanitari in
coerenza con quanto già attivato o in corso di attivazione per il FSE. (MMG/PLS,
medici di continuità assistenziale, farmacisti, ecc).

31/05/2021 approvazione BC con DGR 1118 del 18/11/2020

30/06/2020 richiesta codice prj ex 3.9. Assegnazione codice prj

30/06/2021 approvazione con DGR 1172 del 02/12/2020

Cerquiglini, Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza alimentare

1589

Sistema Biosorveglianza I FASE

Il progetto in oggetto rappresenta un primo intervento progettuale legato
all’emergenza COVID e fa parte di un più ampio obiettivo che Regione Umbria si
è data che è quello di dotarsi di un sistema di Biosorveglianza non solo per il
COVID 19 ma anche per la sorveglianza su malattie ante-CoVID. L’intervento
progettuale consiste nella sostituzione dell’attuale sistema di sorveglianza COVID
19, denominato ECWMED, utilizzato per le funzioni strettamente operative

Antonielli, Sistema informativo
regionale, Infrastrutture digitali

1590

Suite di Collaboration

Dotazione degli uffici regionali di una "suite di collaboration"

Tiranti, Turismo, Sport e Film
Commission

1591

MEV del Sistema Turismatica, SWOT
Manutenzione evolutiva del Sistema Turismatica, SWOT analisys del portale
analisys del portale umbriatourism.it e del umbriatourism.it e del sistema Turismatica, pubblicazione opendata
sistema Turismatica

Paolini, Transizione al Digitale della
PA, Semplificazione, Innovazione
tecnologica, Transizione al digitale
delle imprese, Agenda Digitale

1551

OCPA 2020 Umbria

Rossetti, Direzione regionale Sviluppo
economico, Agricoltura, Lavoro,
Istruzione, Agenda Digitale

1556

Avviso a Sportello "BRIDGE TO DIGITAL" Sostegno alle micro e piccole imprese della regione Umbria nell’utilizzo delle
opportunità offerte dal digitale.
2020

Sperimentazione e ottimizzazione degli strumenti e del modello di governance
multi-livello Open Community PA 2020 attraverso la declinazione nel territorio
della Regione Umbria

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

Riferimenti comunicazione al PDRT

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di

Prot. n. 0215714 del 26/11/2020: trasmissione BC e
ex 3.9 con nota Prot. n. 215980 del 26/11/2020

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

€ 100.000,00

€ 310.320,00

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di

€ 450.000,00

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di DD di

€ 235.810,92

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di

€ 739.380,00

Assegnazione codice prj ex 3.9 a seguito di

€ 3.000.000,00

30/12/2022 affidamento n. 11307 del 01/12/2020

30/04/2021 approvazione BC con DGR 1079 del 11/11/2020

31/07/2021 approvazione BC con DGR 406 del 20/05/2020

€ 7.819.528,13

Lotto 17) ex 3.9 pre PDRT 2021 - sub totale

Lotto dei progetti da avviare, inseriti in portafoglio con questo PDRT

Natura Dirigente/Executive

Cipiciani, Programmazione, indirizzo,
monitoraggio e controllo FSE

Progetto ICT

Lotto 16) PDRT 2021

Lotto

Pinna, Valorizzazione Risorse Culturali,
Musei, Archivi e Biblioteche

Codice
progetto

Titolo progetto

1051-C

SIRU FSE 14-20 - Prolungamento

1571

Valorizzazione Fonoteca regionale
O.Trotta

Descrizione breve
Il progetto punta a prolungare il contratto triennale di assistenza sistemistica ed
evolutiva del SIRU FSE 2014 – 2020, fino alla naturale scadenza del POR FSE
2014 – 2020 della Regione Umbria
Gestione del patrimonio (partiture, registrazioni audio, etc.) in modalità integrata e
condivisa nel Catalogo della Regione Umbria nell’ambito del Polo SBN UM1.
Recupero dati dalle banche dati preesistenti. Implementazione di un portale
dedicato al patrimonio della Fonoteca “Trotta”. Implementazione di una APP per
la fruizione in mobilità del patrimonio della Fonoteca “Trotta”. Implementazione
della tecnologia per la creazione di una “Street Radio”.
Realizzazione di un progetto di riproduzione digitale di materiali cartacei (libri
antichi e moderni, stampe antiche, fotografie, etc.) nel Polo Regionale Umbro
(UM1), gestiti attraverso la piattaforma in uso denominata Sebina, con l’obiettivo
della condivisione del materiale digitale sia in rete che con la Biblioteca Digitale
Italiana (BDI), gestita dall’Istituto Centrale del Catalogo Unico.

Pinna, Valorizzazione Risorse Culturali,
Musei, Archivi e Biblioteche

1572

Realizzazione progetto di digitalizzazione
del patrimonio librario e fotografico

Tiriduzzi, Affari europei,
Programmazione, indirizzo
monitoraggio e controllo FESR

1573

SMG-FESR 2014-20: evoluzione 2020-2021 COVID-19 e la realizzazione di migliorie e nuove funzioni applicative.

Cipiciani, Programmazione, indirizzo,
monitoraggio e controllo FSE

1576

Sistema Informativo POR FSE Umbria
2021-2027

Il progetto prevede l’adeguamento del sistema smg-fers2014-20 alla normativa
Il progetto punta a realizzare e mettere in produzione il Sistema informativo per la
gestione finanziaria fisica e procedurale del POR FSE 2021 – 2027 della Regione
Umbria

Data Fine
Progetto
Stimata
(valori B.C. la data comprende
la rendicontazione
finale)

Riferimenti comunicazione al PDRT

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

Prot. n. 0163606 del 22/09/2020: trasmissione BC

€ 254.296,80

Prot. n. 0156621 del 14/09/2020: trasmissione BC e

€ 135.859,20

Prot. nr. 0156623 del 14/09/2020: trasmissione BC e

€ 630.000,00

Prot. nr. 0215787 del 26/11/2020: trasmissione BC e

€ 122.000,00

Prot. n. 0163606 del 22/09/2020: trasmissione BC

€ 809.978,99

31/03/2025 per pdrt 2021

03/01/2022 altra documentazione per pdrt 2021.

31/12/2021 altra documentazione per pdrt 2021

30/12/2022 altra documentazione per pdrt 2021
30/06/2025 per pdrt 2021

€ 1.952.134,99

Lotto 16) PDRT 2021 - sub totale

TOTALE COMPLESSIVO PDRT 2021

€ 9.771.663,12

