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PRJ-1286

PRJ-1287

La Regione Umbria intende
promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di
servizi pubblici digitali legati alla salute,
alla scuola, al territorio, all’agricoltura,
Servizi digitali interoperabili
al turismo, ai beni culturali, ecc.
attraverso la rete regionale
attraverso la diffusione di un servizio
di stazioni GPS-Umbria
infrastrutturale regionale di
posizionamento di precisione offerto
dalla rete regionale di stazioni
permanenti GPS-UMBRIA.
Potenziamento/ampliamento della
infrastruttura ICT del DCRU
(computing, storaging e networking) per
Potenziamento/ampliamento metterla in condizione di accogliere i
sistemi virtuali provenienti dai CED che
Infrastrutture ICT (PO#1vengono via via consolidati nel DCRU e
2017)
per assicurare per l'anno 2017 la
neccessaria disponibilità di risorse ai
sistemi virtuali già in esercizio.

Consolidamento CED
Comune di terni al DCRU

RA-3071

PRJ-1288

PRJ-1293

POR FESR
2014-2020

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

2.3.1

RA-3074

PRJ-1281

Descrizione Breve del Progetto

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

Data fine
progetto
stimata

Criteri di Spesa

PRJ-1284

Titolo

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Sostenibilità e Fattibilità

RA-4431

ID

Budget
allocato
(valori b.c.)

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

X

Alta

Alta

NO

2) CN/SIRU

Ambra
Ciarapica

nota prot.
42797 del
23/02/2017

X

Alta

Alta

NO

1) DCRU/ReRu

Graziano
Antonielli

nota prot-67180
del 24.03.2017

Evoluzione

X

Alta

Alta

NO

1) DCRU/ReRu

Graziano
Antonielli

nota prot-67180
del 24.03.2017

Evoluzione

X

Alta

Alta

NO

1) DCRU/ReRu

Graziano
Antonielli

nota prot-67180
del 24.03.2017

X

Alta

Alta

NO

1) DCRU/ReRu

Graziano
Antonielli

nota prot-67180
del 24.03.2017

X

Alta

Alta

Sì

2) CN/SIRU

Stefano
Paggetti

nota prot.
62051 del
20/03/2017

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

€ 300.000,00

€ 100.000,00

31/12/2018

Evoluzione

€ 150.000,00

€ 150.000,00

31/12/2017

Evoluzione

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

€ 122.000,00

€ 122.000,00

31/12/2017

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.

€ 130.000,00

€ 130.000,00

31/12/2017

€ 80.000,00

€ 51.000,00

31/12/2018 Realizzazione

€ 250.000,00

€ 180.000,00

31/12/2017 Realizzazione

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
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).

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

Ambito

Executive/
RdA

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9
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Piattaforma regionale IoT

RA-3103

PRJ-1298

Conferenza dei Servizi

PRJ-1277

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

RA 11.1 Azione 1

RA 11.1. Azione 2

RA-3077

PRJ-1278

Dispiegamento
#LinkedUmbria - fase I

RA-3093

PRJ-1280

#HackUmbria

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.
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
interna per la definizione del parere
unico che la Regione Umbria rilascia a
seguito della convocazione di una CdS
decisoria
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.

Criteri di Spesa

PRJ-1282

Descrizione Breve del Progetto

Sostenibilità e Fattibilità

POR FSE 20142020

Titolo

RA-3075

RA-3076

POR FSE 20142020

ID

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

€ 100.000,00

€ 50.000,00

31/12/2017 Realizzazione

X

Alta

Alta

NO

2) CN/SIRU

Stefano
Paggetti

nota prot.
62051 del
20/03/2017

€ 30.000,00

€ 30.000,00

31/12/2017 Realizzazione

X

Alta

Media

NO

3) SIER

Angelo
Cerquiglini

nota prot-67203
del 24.03.2017

€ 100.000,00

€ 50.000,00

31/12/2018 Realizzazione

n.a.

X

Alta

Alta

Sì

2) CN/SIRU

Stefano
Paggetti

nota prot.
62051 del
20/03/2017

€ 220.000,00

€ 75.000,00

31/12/2018 Dispiegamento

SER-1002

X

Alta

Alta

NO

2) CN/SIRU

Stefano
Paggetti

nota prot.
62051 del
20/03/2017

€ 150.000,00

€ 75.000,00

31/12/2018 Realizzazione

X

Alta

Media

No

2) CN/SIRU

Stefano
Paggetti

nota prot.
62051 del
20/03/2017

Budget
allocato
(valori b.c.)

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Data fine
progetto
stimata

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

Ambito

Executive/
RdA

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9
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Bilancio
Regionale

cap. 700 ed al.

RA-3098

PRJ-1285

PRJ-1265

PRJ-1269

Descrizione Breve del Progetto

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 problemi
Sostituzione 500 Postazioni
di sicurezza alla rete LAN regionale.
di lavoro per la Regione
Per ovviare al problema, è necessario
Umbria
procedere alla sostituzione di tali PC
con dispositivi hardware muniti di un
sistema 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.
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
Evoluzione procedura SERT
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.
Monitoraggio Minori inseriti
in strutture residenziali
terapeutiche

Evoluzione SISO

€ 67.913,13

€ 67.913,13

Data fine
progetto
stimata

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

Criteri di Spesa

Titolo

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Sostenibilità e Fattibilità

ID

Budget
allocato
(valori b.c.)

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9

Angelo
Cerquiglini

nota prot.
65129 del
23/03/2017

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 del
07/03/2017

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 del
07/03/2017

31/12/2017 Dispiegamento

X

Media Media

NO

€ 15.000,00

30/11/2017

Evoluzione

X

Medio

€ 40.000,00

31/12/2017

Evoluzione

X

Media Media

Alto

Ambito

Executive/
RdA

3) SIER
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RA-3105

PRJ-1273

PRJ-1274

Descrizione Breve del Progetto

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
Sanità Penitenziaria del processo e della valutazione della
Evoluzione Flusso FAR
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
Monitoraggio minori inseriti
minori nelle strutture residenziali umbre,
in strutture residenziali socio
come evoluzione del sistema .
educative
Conseguentemente, realizzazione di
una interfaccia di monitoraggio delle
presenze dei minori nelle strutture
residenziali, anche al fine di segnalare i
casi di lunga permanenza.

Sistema Informatizzato
Disabilità Minori Evoluzioni
Svamdi

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
necessario implementare la versione S.
Va.M.Di Young a scheda utilizzando il
classificatore ICF – Young
(International Classification Function Minori) La 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

Criteri di Spesa

PRJ-1270

Titolo

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Sostenibilità e Fattibilità

ID

Budget
allocato
(valori b.c.)

Alto

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 del
07/03/2017

Media Media

NO

?

nota prot.
52621 del
07/03/2017

Medio Medio

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 del
07/03/2017

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

X

Medio

31/12/2017 Realizzazione

X

30/12/2017

X

Data fine
progetto
stimata

€ 25.000,00

31/12/2017

€ 36.600,00

€ 50.000,00

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

Evoluzione

Evoluzione

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

Ambito

Executive/
RdA

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9
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PRJ-1290

PRJ-1275

PRJ-1297

Monitoraggio dei farmaci
che appartengono al
prontuario della continuità
ospedale-territorio

Descrizione Breve del Progetto

Modifica del sistema di monitoraggio
della spesa farmaceutica
convenzionata per acquisire dalla
banca dati Farmadati l’informazione del
Monitoraggio dei farmaci che
appartengono al prontuario della
continuità ospedale-territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di
un pacchetto di attività di Manutenzione
Evolutiva del software relativo alla
Manutenzione evolutiva
piattaforma CUP regionale e della
CUP/Dematerializzata 2017
piattaforma SAR per la ricetta
dematerializzata che sono attualmente
in esercizio.
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 informativo ministeriale verso
Sistema Informativo Sinistri
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
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 di un sistema regionale
che integri i sistemi di sorveglianza
Studio di Fattibilità Sistema
delle malattie infettive attualmente in
Informativo Sorveglianza
uso, attraverso l’unificazione del
Malattie Infettive
sistema di sorveglianza obbligatorio,
stabilito dal DM del 15/12/1990, con
quelli speciali attivati con Circolari
ministeriali negli anni successivi e
perlopiù funzionanti ancora con flussi
cartacei
Totale progetti allocati con questo PDRT

Criteri di Spesa

PRJ-1289

Titolo

Sostenibilità e Fattibilità

ID

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

€ 8.000,00

30/04/2017

Evoluzione

X

Bass
a

Bass
a

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 e 62248
del 07/03/2017
e 20.03.2017

€ 60.000,00

31/12/2017

Evoluzione

X

Media

Alta

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 del
07/03/2017

€ 50.000,00

31/12/2017 Realizzazione

X

Alto

Bass
o

NO

Paola Casucci

nota prot.
52621 del
07/03/2017

Medio Medio

NO

Paola Casucci

nota prot.
62248 del
20/03/2017

Budget
allocato
(valori b.c.)

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 1.991.513,13

€ 1.087.913,13

Data fine
progetto
stimata

30/06/2017

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

Studio/Progetta
zione

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

X

Ambito

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9

Executive/
RdA

Elenco dei progetti già avviati ex 3.9

POR FESR

Risultato
atteso
PDRT

ID

Rilevanza Strategica

Sostenibilità e Fattibilità

1.1

RA-3839

PRJ-1295

Sportello per l'innovazione
digitale delle PMI

€ 1.800.000,00

Bando

X

Alta

Alta

NO

0) Società
dell'informazion Edoardo Pompo
X
e/CCOS

DGR 566/2016
e DGR
1079/2016

1.3.1, 1.4.1 et
al.

RA-3608

PRJ-1296

Realizzazione del MODH Monteluce Digital Factory
Lab

€ 4.950.000,00

Bando

X

Alta

Alta

NO

0) Società
dell'informazion Anna Ascani
e/CCOS

DGR 1347/2016

Titolo

Descrizione Breve del Progetto

Budget
allocato

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Data fine
progetto
stimata

Tipo

Servizi
erogati su
cui incide
il progetto

Criteri di Spesa

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Ambito

Applicazioni di Innovazione
(SOL)

Progetti la cui spesa è stata allocata con atti autonomi per motivi di urgenza, e di cui si prende atto nel presente PDRT

Ambito

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9

Executive

X
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2.3.1

RA-3071

POR FESR
2014-2020

PRJ-0111

3.2.1

RA-3609

PR-1294

PRJ-1250

PRJ-1251

Bilancio
Regionale

Potenziamento/ampliamento della ICTSecurity del DCRU ed in particolare
Potenziamento/ampliamento
delle funzioni di controllo, monitoraggio
ICT-Security (PO#2)
e gestione dei servizi IT erogati dal
DCRU e delle risorse tecnologiche
Far evolvere il CDRU e
conseguentemente i servizi di gestione
Impianto funzionalità per la tecnica perchè parte delle risorse
tecnologiche presenti siano rese
Community Cloud
disponibili alla PAL Umbria in modalità
dell'Umbria (PO#3)
cloud IAAS dando così vita di fatto alla
Community Cloud dell'Umbria
Bando per il supporto alle
imprese culturali, creative e
dello spettacolo e per lo
sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla
valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali
del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra
imprese (DGR 1626/2016)
Informatizzazione e digitalizzazione
Digit. atti monocratici decreti
degli atti monocratici decreti ed
ed ordinanze
ordinanze
Presentazione on line e istruttoria delle
domande di concessione per i Bandi:
Energia 2016, Progetti complessi,
Umbria Charme, Brain Back, PMI
Presentazione on line e
Innovative2017, Imprese
istruttoria bandi 2016
culturali/creative, Aree di crisi
Terni/Narni, Internazionalizzazione
2016, Umbria Comunicazione e Studio
gestione flussi bandi

€ 480.000,00

€ 480.000,00

31/12/2017

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

Evoluzione

X

Ambito

Alta

Alta

NO

1) DCRU/ReRu

Executive/
RdA

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9

Graziano
Antonielli

DGR 1582/2016

email del
08/03/2017

DGR 1582/2016

email del
08/03/2017

X

€ 180.000,00

€ 180.000,00

31/12/2017

Evoluzione

X

Alta

Alta

NO

1) DCRU/ReRu

Graziano
Antonielli

X

€ 1.826.080,00

Bando

X

Alta

Alta

NO

0) Società
Baldissera Di
dell'informazion
Mauro
e/CCOS

DGR 1626/2016

X

€ 25.002,00

Angelo
Cerquiglini

X

DD 13284/2016

NO

Angelo
Cerquiglini

X

DD 13282/2016

Alta

NO

Angelo
Cerquiglini

X

DD 13277/2016

31/12/2016 Realizzazione

X

31/03/2017 Realizzazione

X

Alta

Alta

€ 8.000,00

Realizzazione

X

Alta

€ 69.548,49

€ 31.478,97

PRJ-1252

Assistenza agli
obbligazionisti – crisi
bancarie

Assistenza agli obbligazionisti – crisi
bancarie

PRJ-1253

Mobilità venatoria

Mobilità venatoria

€ 18.000,00

31/12/2016 Realizzazione

X

Media

Alta

NO

Angelo
Cerquiglini

X

DD 13295/2016

MEV amministrazione
trasparente Dlgs97/2016

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.

€ 20.000,00

23/12/2016

X

Bass
a

Bass
a

NO

Stefania
Cardinali

X

ex 3.9 urgenza

PRJ-1254
cap. 700 et al

Descrizione Breve del Progetto

Data fine
progetto
stimata

Criteri di Spesa

PRJ-0112

Titolo

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Sostenibilità e Fattibilità

ID

Budget
allocato
(valori b.c.)

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

RA-3098

PRJ-1255

PRJ-1256

PRJ-1291

PRJ-1299

Trasmissione XBLR alla BDAP del MEF
(Bilancio e Rendiconto) Completamento del Reporting previsto
dal D.Lgs. 118/2011
Miglioramento integraz.
Miglioramento dell'integrazione tra il
SAP-Scrivania Digitale
sistema SAP e la Scrivania Digitale
procedere alla raccolta delle iniziative
proposte per un determinato evento da
Raccolta iniziative realizzate parte di ciascun soggetto (Comuni,
Province, Regione, CPO, ANCI,
sul territorio regionale in
Consigliere di Parità Regionali e
materia di genere
provinciali) mediante acquisizione delle
stesse on-line
Trasmissione flussi XBRL
alla BDAP del MEF

Progetto Adeguamento
Turismatica

Software modificato recependo i nuovi
dati obbligatori (Reg. CE n.692/2011 e
circolari istat)

Evoluzione

3) SIER

€ 85.000,00

30/04/2016

Evoluzione

X

Media

Alta

NO

Angelo
Cerquiglini

X

DD 13278/2016

€ 26.500,00

30/06/2017

Evoluzione

X

Media

Alta

NO

Angelo
Cerquiglini

X

DD 13294/2016

X

Bass
a

Alta

NO

Angelo
Cerquiglini

€ 5.000,00

€ 5.000,00

30/04/2017 Realizzazione

email del
28/11/2016

ex 3.9 urgenza

nota prot.
67203 del
24.03.2017

ex 3.9 urgenza

nota prot.
67203 del
24.03.2017

X

€ 17.106,01

€ 17.106,01

31/12/2016

Evoluzione

X

Bass
a

Alta

NO

Antonella Tiranti

PDRT 2017 - Allegato C) Elenco annuale dei progetti per l'anno di riferimento (progetti 2017)

PRJ-1300

Progetto Nuova Turismatica

PRJ-1249

Fondo SSR

FSR ed altre

PRINA-Prog.Informatiz.
Fondo Non Autosufficienza

RA-3105

PRJ-1262

Assistenza Domiciliare
Ambulatoriale

PRJ-1263

Aggiornamento Cartella
Clinica Oncologica Log80

Descrizione Breve del Progetto

€ 246.995,72
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.
Assistenza Domiciliare Ambulatoriale
Percorso Riabilitativo
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
Totale progetti già avviati ex 3.9

€ 246.995,72

€ 393.840,00

Data fine
progetto
stimata

Servizi
erogati su
Tipo
progetto cui incide
il progetto

Criteri di Spesa

Titolo

Stima
indicativa
esigibilità nel
2017

Sostenibilità e Fattibilità

ID

Budget
allocato
(valori b.c.)

Rilevanza Strategica

Risultato
atteso
PDRT

Applicazioni di
Innovazione (SOL)

Fonte

Azione
Quadro

Sistemi e Banche dati di
Funzionamento (SOR)

Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, con "Studio business case preliminare" trasmesso al portafoglio ICT e con contenuti condivisi tra Executive e Resp. di Azione, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri di selezione del PDRT

Ambito

Executive/
RdA

Progetto
Comunica
già
zione al
avviato ex
PDRT
3.9
nota prot.
DD 13603/2016 67203 del
24.03.2017

31/12/2017 Realizzazione

X

Media Media

NO

Antonella Tiranti

30/11/2016 Realizzazione

X

Medio Medio

NO

Casucci Paola

X

DD 9899/2016

4) SISR

€ 36.000,00

31/03/2017 Realizzazione

X

Medio Medio

NO

Paola Casucci

X

DD 13734/2016

€ 46.600,00

30/06/2017

X

Medio

NO

Paola Casucci

X

DD 13756/2016

€ 8.433.672,22

€ 960.580,70

Evoluzione

Alta

nota prot.
206794 del
07/10/2016

