
N. ATTIVITA'/PROCESSI ATTIVITA'/PROCESSI DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI SUB-ATTIVITA'/PROCESSI
MODALITA' DI 

EROGAZIONE (in presenza, 
da remoto)

PRODOTTO DA CONSEGNARE  
(Aggiornamento database, 
elaborazione report; etc)

FREQUENZA 
EROGAZIONE 

ATTIVITA'/PROCESSI

FREQUENZA OUTPUT  
(aggiornamento 

costante, consegna 
cadenzata, scadenza 

perentoria)

RESPONSABILE/ 
REFERENTE REGIONE 

(Nominativo)

RESPONSABILE/ 
REFERENTE MOLISE 
DATI (Nominativo)

N. RISORSE UMANE 
IMPIEGATE MOLISE 

DATI 

ADDETTI MOLISE DATI 
(Nominativi)

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI (Profilo 

Professionale)

2.1.1  

2.1.1.1 Supporto tecnico per la partecipazione 
della Regione ai tavoli di lavoro.

- partecipa ai tavoli di coordinamento tra le diverse strutture Dipartimentali e
dirigenziali.
- partecipa ai gruppi tematici in ordine a singole attività e/o adempimenti (ad
esempio: pagamenti informatici, implementazione di SPID, gestione
documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.).

In presenza e da remoto
Documentazione concertata ai 
tavoli di concertazione

Giornaliera/Settimanale
/Mensile rispetto agli 
stati di avanzamento 
delle attività.

Avviene con  le 
tempistiche concordate 
con l'Amministrazione

Mogavero e Dirigenti 
direttamente 

interessati alla 
concertazione

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

3

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

Project Manager
Capo Progetto
Information Technology 
Manager 

2.1.1.2
Supporto tecnico specialistico per la 
redazione di atti e provvedimenti in 
materia di ICT.

- collaborazione nella predisposizione di circolari e atti di indirizzo in materia 
di ICT di competenza regionale;
- collabora nella predisposizione del Piano triennale per l’informatica, nelle 
forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- collabora nella redazione della relazione annuale sull’attività svolta 
dall’Ufficio per la transizione al Digitale da trasmettere al vertice politico o 
amministrativo che ha nominato il RTD. Attività istituzionali a supporto delle 
funzioni programmatiche, proprie della Regione Molise.

In presenza e da remoto
Documentazione concertata ai 
tavoli di concertazione

Giornaliera/Settimanale
/Mensile rispetto agli 
stati di avanzamento 
delle attività.

Avviene con  le 
tempistiche concordate 
con l'Amministrazione

Mogavero e Dirigenti 
direttamente 

interessati alla 
concertazione

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

3

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

Project Manager
Capo Progetto
Information Technology 
Manager 

2.1.2

2.1.2.1
Supporto al coordinamento strategico dello
sviluppo e gestione dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia.

indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia 
esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia 
dell’amministrazione

In presenza e da remoto
Documentazione concertata ai 
tavoli di concertazione

Giornaliera/Settimanale
/Mensile rispetto agli 
stati di avanzamento 
delle attività.

Avviene con  le 
tempistiche concordate 
con l'Amministrazione

Mogavero e Dirigenti 
direttamente 

interessati alla 
concertazione

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

3

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

Project Manager
Capo Progetto
Information Technology 
Manager 

2.1.2.2 Supporto alla programmazione in materia di
sicurezza informatica e accessibilità.

- Indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza 
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in 
relazione al sistema pubblico di connettività nonché provvede all’adozione di 
ogni misura, preventivamente concordata con l’Amministrazione, per 
mantenere i livelli adeguati di sicurezza digitale;
- programmi ed iniziative atte a facilitare l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici e promozione dell’accessibilità.

In presenza e da remoto
Documentazione concertata ai 
tavoli di concertazione

Giornaliera/Settimanale
/Mensile rispetto agli 
stati di avanzamento 
delle attività.

Avviene con  le 
tempistiche concordate 
con l'Amministrazione

Mogavero e Dirigenti 
direttamente 

interessati alla 
concertazione

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

3

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

Project Manager
Capo Progetto
Information Technology 
Manager 

2.1.2.3
Supporto alla pianificazione e attuazione di
interventi in materia di ICT per il
miglioramento dei servizi all’utenza.

- analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre
i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più
efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni,
inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno
dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico e delle norme in materia di accessibilità e
fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e i
servizi dell’amministrazione.

In presenza e da remoto
Documentazione concertata ai 
tavoli di concertazione

Giornaliera/Settimanale
/Mensile rispetto agli 
stati di avanzamento 
delle attività.

Avviene con  le 
tempistiche concordate 
con l'Amministrazione

Mogavero e Dirigenti 
direttamente 

interessati alla 
concertazione

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

3

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

Project Manager
Capo Progetto
Information Technology 
Manager 

2.1.2.4
Supporto all’attuazione della
programmazione e degli indirizzi nazionali e
comunitari in materia di digitale.

- elaborazione e promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle 
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro 
delegato per l’innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi 
informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la 
compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in 
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale dell’Informatica.

In presenza e da remoto
Documentazione concertata ai 
tavoli di concertazione

Giornaliera/Settimanale
/Mensile rispetto agli 
stati di avanzamento 
delle attività.

Avviene con  le 
tempistiche concordate 
con l'Amministrazione

Mogavero e Dirigenti 
direttamente 

interessati alla 
concertazione

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

3

Di Bartolomeo Michele
Narducci Giuseppina
Panacciulli
Gennaro

Project Manager
Capo Progetto
Information Technology 
Manager 

ATTIVITA' E PROCESSI
Attività svolte a favore della Giunta Regionale DGR/120

Attività istituzionali di natura tecnico-specialistica a supporto della pianificazione strategica.

Attività istituzionali trasversali a supporto della programmazione strategica.

Dettaglio Attivita'/Processi Modalità operative ed organizzative
Quantificazione ed articolazione temporale delle risorse umane (Previsione 

Gennaio 2020)



N. 
ATTIVITA'/PROCE

SSI /PROCESSI
ATTIVITA'/PROCESSI/PROCESSI DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI/PROCESSI

SUB-
ATTIVITA'/PROC

ESSI

MODALITA' DI 
EROGAZIONE (in 

presenza, da 
remoto)

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE  

(Aggiornamento 
database, 

elaborazione report; 
etc)

FREQUENZA 
EROGAZIONE 

ATTIVITA'/PROCESSI

FREQUENZA 
OUTPUT  

(aggiornamento 
costante, 
consegna 

cadenzata, 
scadenza 

perentoria)

RESPONSABILE/ 
REFERENTE 

REGIONE 
(Nominativo)

RESPONSABILE/ 
REFERENTE 

MOLISE DATI 
(Nominativo)

N. RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI 

ADDETTI MOLISE DATI 
(Nominativi)

SKILL ADDETTI MOLISE DATI 
(Profilo Professionale)

2.2.1 

Narducci Giuseppina
Progettista

Panacciulli Gennaro
Progettista (IT Architect, IT Project 
Manager)

Pagliani Franco Infrastruttura fisica e virtuale

Colasurdo Tonio Tecnico di rete wan, lan e wifi.(3)

Spinosa Enea Tecnico di rete wan, lan e wifi.(3)

Reale Gaetano Tecnico di rete wan, lan e wifi.(3)

2.2.1.2 

Assessment, programmazione, pianificazione, attuazione e
mantenimento di adeguati standard di funzionamento e di
sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle
infrastrutture wan, lan e wifi anche in relazione al sistema
pubblico di connettività di tutte le sedi regionali. 

L’attività comprende l’assessment, il supporto alla programmazione
e alla elaborazione ed esecuzione di piani volti alla implementazione
e al mantenimento in efficienza delle reti wan, lan e wifi, ivi compresi
tutti gli apparati attivi e i componenti passivi, di tutte le sedi
regionali , e la protezione perimetrale di rete e quella individuale
del tipo antivirus su ogni postazione utente.

In Presenza e da 
Remoto

Report di 
assessment, 
monitoraggio, 
documenti analisi e 
programmatico.

Giornaliera/Settimana
le/Mensile rispetto 
agli stati di 
avanzamento delle 
attività.

Avviene con  le 
tempistiche 
concordate con 
l'Amministrazione

Mariolga 
Mogavero

Panacciulli 
Gennaro

5

Panacciulli Gennaro
Pagliani Franco
Spinosa Enea
Reale Gaetano
Colasurdo Tonio

Progettista (IT Architect, IT Project 
Manager) Infrastruttura Fisica e 
virtuale(2)
Tecnico di rete wan, lan e wifi.(3)

2.2.1.3 

Ogni altra attività istituzionale e non di mercato di natura
tecnico-informatica, anche programmata nei documenti
strategici, finalizzata alla programmazione, attuazione,
implementazione, gestione, aggiornamento,
mantenimento in efficienza e monitoraggio delle soluzioni
tecniche e tecnologiche ivi compresi i sistemi di
comunicazione web e del sito istituzionale definito
nell’ambito delle funzioni programmatiche, proprie della
Regione Molise, nonché il parco delle applicazioni
software sviluppate da Molise Dati S.p.A. ed in uso
nell’amministrazione. 

In Presenza e da 
Remoto

Report di 
assessment, 
monitoraggio, 
documenti analisi e 
programmatico.

Giornaliera/Settimana
le/Mensile rispetto 
agli stati di 
avanzamento delle 
attività.

Avviene con  le 
tempistiche 
concordate con 
l'Amministrazione

Mariolga 
Mogavero

Narducci 
Giuseppina
Panacciulli 
Gennaro

4

Narducci Giuseppina
Panacciulli Gennaro
Melaragno Vincenzo

Colasurdo Tonio

Analista Funzionale (3)
Programmatore di Gestione (1)

Dettaglio ATTIVITA'/PROCESSI/Processi trasversali Modalità operative ed organizzative
Quantificazione ed articolazione temporale delle risorse umane (Previsione 

Gennaio 2020)

Sistema Informativo Regionale (SIR)

2.2.1.1 6

Giornaliera/Settimana
le/Mensile rispetto 

agli stati di 
avanzamento delle 

attività.

Avviene con  le 
tempistiche 

concordate con 
l'Amministrazione

Mariolga 
Mogavero

Narducci 
Giuseppina
Panacciulli 
Gennaro

Le attività sono finalizzate alla ricognizione, mantenimento e 
reporting delle informazioni sugli asset, hardware e software 

(compresa la rete telefonica VOIP e i relativi apparati), in uso e di 
proprietà delle strutture della Giunta Regionale anche al fine di 

supportarla nella programmazione, progettazione e nell’adozione di 
iniziative di evoluzione degli stessi (in linea con le novità 

tecnologiche e di mercato), supportando le decisioni su investimenti 
e interventi di manutenzione. Detta attività comprende il 

censimento del parco hardware costituito da: server, pc desktop, 
notebook, tablet e sistemi di videoconferenza in uso 

all’amministrazione. Il censimento acquistati a qualsiasi titolo 
riguarderà anche il parco sistemi operativi desktop e software di 

produttività individuale, word, excel, etc. e di videoconferenza al fine 
programmare pianificare e realizzare i necessari interventi di 

manutenzione e ammodernamento. Ricomprende le attività di 
ricognizione vulnerabilità informatiche e progettazione delle policy e 

di progettazione e implementazione dei servizi di helpdesk con la 
produzione di reportistica di tracciamento e monitoraggio degli 

interventi. 

In Presenza e da 
Remoto

Report di 
assessment, 

monitoraggio, 
documenti analisi e 

programmatico.

Supporto tecnico all’attività di coordinamento e di 
governo complessivo del sistema informativo regionale, 

anche dal punto di vista della sicurezza in piena 
compliance con la normativa vigente. 



2.2.2 

2.2.2.1 

Attività finalizzate ad assicurare la fruibilità di un sistema
gestionale amministrativo e contabile integrato ed
interoperabile costantemente manutenuto ed aggiornato
rispondente ai fabbisogni dell’Amministrazione,
conservando il ruolo di responsabile del trattamento dei
dati.

Vi rientrano le attività di Supporto tecnico specialistico nelle azioni 
volte ad assicurare all’Ente regionale un Sistema Informativo 
Gestionale:
- nell’area contabile (Gestione economica finanziaria, Contabilità 
economico patrimoniale, Contabilità analitica, Fatturazione 
elettronica, Monitor Debiti PA, tempestività dei pagamenti, Gestione 
Economato; Inventario), HR, Gestione Atti Amministrativi, 
Pubblicazione on line, Procedimento Amministrativo;
- nell’area della Trasparenza, Conservazione digitale a norma sia del 
protocollo che degli atti;
- nell’area della programmazione strategica ed operativa/gestionale 
(DEFR, Piano della performance organizzativa dell’ente, Piano di 
gestione, ecc.);
- nell’area dei Controlli Interni (Controllo Strategico, Controllo di 
Gestione, … ). Tale attività ricomprende iniziative di scouting e di 
valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 CAD, supporto 
nell’individuazione del sistema, governo e gestione dei rapporti con 
eventuali fornitori, …
- Al contempo viene garantita la funzionalità del software 
attualmente in uso (piattaforma URBI SMART 2000), per il tempo 
necessario alla conclusione delle attività valutative suddette.

In Presenza e da 
Remoto

Report di 
assessment, 

monitoraggio, 
documenti analisi e 

programmatico.

Giornaliera/Settimana
le/Mensile rispetto 

agli stati di 
avanzamento delle 

attività.

Avviene con  le 
tempistiche 

concordate con 
l'Amministrazione

Mariolga 
Mogavero

Giuseppina 
Narducci

6

Giuseppina Narducci
Melaragno Vincenzo

Vitale Iannone
Castellitto Giovanna

Fornaro Carmela
Palladino Rosaria

Analista Funzionale (2)
Programmatore di Gestione (3)

Operatore di Gestione (1)

Sistema Informativo Gestionale (SIG)



N. ATTIVITA' ATTIVITA' DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI
SUB-

ATTIVITA'/PROCESSI

MODALITA' DI 
EROGAZIONE (in 

presenza, da 
remoto)

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE  

(Aggiornamento 
database, elaborazione 

report; etc)

FREQUENZA EROGAZIONE 
ATTIVITA'/PROCESSI

FREQUENZA OUTPUT  
(aggiornamento costante, consegna 

cadenzata, scadenza perentoria)

RESPONSABILE/ REFERENTE 
REGIONE (Nominativo)

RESPONSABILE/ REFERENTE 
MOLISE DATI (Nominativo)

N. RISORSE UMANE 
IMPIEGATE MOLISE 

DATI 

ADDETTI MOLISE DATI 
(Nominativi)

SKILL ADDETTI MOLISE DATI 
(Profilo Professionale)

2.3 

2.3.1

2.3.1.1 Posizione giuridico amministrativo del 
personale

- gestione amministrativa e giuridica del personale;
- gestione dello stato matricolare e dell’archivio giuridico del 
personale;
- archivio giuridico del personale contrattualizzato con forme 
autonome di lavoro.

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Iocca Claudio Narducci Giuseppina 5
Narducci Giuseppina
Vincenzo Melaragno
Iannone Vitale
Castellitto Giovanna
Pescara Raffaella

Analista Programmatore(2) 
Programmatore di Gestione(2)

2.3.1.2 Gestione economica, fiscale e provvidenze del 
personale 

- gestione economica del personale (trattamento retributivo 
fisso e continuativo);
- gestione economica del personale con incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa;
- gestione procedure fiscali e contributive del personale;
- estrazione dati per la compilazione della Certificazione Unica 
(C.U.) e del Modello 770;
- gestione della procedura finalizzata all’attribuzione dei 
buoni pasto.

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Iocca Claudio Narducci Giuseppina 4

Narducci Giuseppina
Vincenzo Melaragno
Castellitto Giovanna
Iannone Vitale

Analista Programmatore(2) 
Programmatore di Gestione(2)

2.3.1.3 Valutazione, performance e presenze

- gestione procedure di valutazione e performance del 
personale con qualifica dirigenziale; 
- gestione procedura di rilevazione presenze/assenze del 
personale includendo tutte le ulteriori attività necessarie alla 
rilevazione dei transiti dei dipendenti in ingresso ed in uscita 
dalle sedi lavorative, in particolare il trattamento economico 
automatico degli eventi legati alle presenze e alle assenze del 
personale; 
- gestione delle procedure per la valutazione e la 
performance del personale con qualifica non dirigenziale;
- gestione procedura di rilevazione presenze/assenze del 
personale; 

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Iocca Claudio Narducci Giuseppina 3

Narducci Giuseppina
Vincenzo Melaragno
Iannone Vitale

Analista Programmatore; 
Programmatore di Gestione

2.3.1.4 Reportistiche e statistiche

- estrazione dati ai fini della compilazione dei report relativi ai 
tassi di presenza/assenza e connesse elaborazioni statistiche; 
- estrazione dati per elaborazione del c.d. Conto Annuale 
delle spese sostenute per il personale;
- estrazione dati per elaborazione e compilazione delle tabelle 
previste dal c.d. Conto Annuale con automazione integrale 
delle previste rilevazioni, in particolare delle posizioni 
giuridiche rivestite dal personale.

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Iocca Claudio Narducci Giuseppina 3
Narducci Giuseppina
Melaragno Vincenzo 
Castellitto Giovanna

Analista Programmatore; 
Programmatore di Gestione

2.3.1.5 Dotazione organica e della pianta organica
- gestione della dotazione organica e della pianta organica; 
- sistema automatizzato del rilascio della certificazione di 
servizio comprensibile e trasparente

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Iocca Claudio Narducci Giuseppina 3

Narducci Giuseppina
Vincenzo Melaragno
Castellitto Giovanna

Analista Programmatore; 
Programmatore di Gestione

2.3.1.6 Reclutamento e trasparenza

- gestione delle procedure concorsuali e/o comparative 
attraverso sistema informatizzato; 
- nuova configurazione della pagina dedicata alla 
Amministrazione trasparente per il personale e per le 
procedure concorsuali, con evidente distinzione delle 
sottosezioni previste dalla normativa vigente;
- inserimento news in evidenza sulla home page della Regione 
Molise con particolare riferimento alle procedure concorsuali;
- fornitura di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso 
condiviso a dati, informazioni e documenti.

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione

Mariolga Mogavero
Vincenzo Rossi

Narducci Giuseppina 2
Narducci Giuseppina
Colasurdo Tonio

Programmatore di gestione; 
Web Content Editor

Dettaglio attività/Processi Modalità operative ed organizzative
Quantificazione ed articolazione temporale delle risorse umane (previsione Gennaio 

2020)

 Servizio Risorse Umane

Attività istituzionali a supporto delle funzioni tecnico amministrative proprie della Regione Molise 



2.3.2 

2.3.2.1 

Implementazione della contabilità analitica e 
del controllo di gestione;

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica, 
aggiornamento portale

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Marilina Di Domenico Narducci Giuseppina 4

Narducci Giuseppina
Fornaro Carmela
Palladino Rosaria
Fanelli Pierluigi

Programmatore di Gestione; 
Operatore di Gestione

2.3.2.2 Gestione banche dati regionali anche di natura 
fiscale ed extratributarie;

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica, 
aggiornamento portale

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Marilina Di Domenico Narducci Giuseppina 4

Narducci Giuseppina
Fornaro Carmela
Palladino Rosaria
Fanelli Pierluigi

Programmatore di Gestione; 
Operatore di Gestione

2.3.2.3 

Estrazione ed elaborazioni dati dal sistema 
gestionale di contabilità e da sistemi 
informativi di fornitori di servizi di incasso e 
pagamento, propedeutiche al monitoraggio, al 
controllo e alla regolarizzazione e alla gestione 
delle entrate e della spesa;

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica, 
aggiornamento portale

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Marilina Di Domenico Narducci Giuseppina 4

Narducci Giuseppina
Fornaro Carmela
Palladino Rosaria
Fanelli Pierluigi

Programmatore di Gestione; 
Operatore di Gestione

2.3.2.4 

Verifica e studio di soluzioni evolutive, anche 
con riferimento alle modifiche normative, dei 
gestionali in uso e dell’interoperabilità tra 
sistemi di monitoraggio e gestione dei fondi 
regionali e supporto successivo alla relativa 
implementazione.

In presenza e da 
remoto

Documentazione 
concordata e 
reportistica, 
aggiornamento portale

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Marilina Di Domenico Narducci Giuseppina 4

Narducci Giuseppina
Fornaro Carmela
Palladino Rosaria
Fanelli Pierluigi

Programmatore di Gestione; 
Operatore di Gestione

2.3.3 

2.3.3.1 
Supporto tecnico-specialistico nella gestione 
del portale del Servizio della Centrale Unica di 
Committenza (CUC);

In presenza e da 
remoto

Affiancamento e 
consulenza sulla 
piattaforma telematica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 

Altopiedi Alessandro Di Bartolomeo Michele 2
Di Bartolomeo Michele
De Spirito Francesco

Esperto dei contratti pubblici
Esperto MEPA/CONSIP

2.3.3.2 

Supporto tecnico-specialistico nella gestione 
della piattaforma telematica 
MolisEprocurement (integrato ed 
interoperabile con gli adempimenti ANAC) della 
Regione Molise 

- affiancamento al personale regionale nell’impiego della 
piattaforma per la gestione delle procedure di gara; 
- attività specialistica volta a garantire la fruibilità della 
piattaforma telematica MolisEprocurement costantemente 
manutenuta ed aggiornata.
-  aggiornamnto alle norme in materia di appalti, 
cooperazione applicativa con software protocollo dell'ente, 
consente accesso con credenziali SPID, comprende invio in 
conservazione digitale a norma utilizzando servizio erogato da 
conservatore accreditato Agid. 

In presenza e da 
remoto

Affiancamento e 
consulenza sulla 
piattaforma telematica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Altopiedi Alessandro Di Bartolomeo Michele 2
Di Bartolomeo Michele
De Spirito Francesco

Esperto dei contratti pubblici
Esperto MEPA/CONSIP

2.3.3.3 
Supporto tecnico -specialistico nella gestione 
delle procedure di approvvigionamento 
hardware e software.

In particolare la Molise Dati si occuperà di analisi di mercato, 
redazione dei capitolati e dei disciplinari di gara, 
predisposizione degli schemi di contratto; attivazione 
procedimenti di acquisizione sulle piattaforme nazionali 
(Consip, MePA, ecc.); esecuzione dei contratti e controllo 
della regolarità delle forniture durante tutte le fasi (SAL), 
emissione dei certificati di pagamento in base ai quali il 
servizio contabile procede ai pagamenti verso i fornitori.

In presenza e da 
remoto

Affiancamento e 
consulenza sulla 
piattaforma telematica

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Altopiedi Alessandro Di Bartolomeo Michele 2
Di Bartolomeo Michele
De Spirito Francesco

Esperto dei contratti pubblici
Esperto MEPA/CONSIP

Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale

Servizio Centrale Unica di Committenza



2.3.4 

2.3.4.1

Supporto nella gestione Utenti Motori Agricoli 
(UMA) – archiviazione anagrafica delle Ditte e 
delle Aziende Agricole, determinazione delle 
assegnazioni di carburante agricolo in base: alle 
macchine agricole, alle attrezzature, al 
bestiame e alle colture.

In presenza e da 
remoto

Affiancamento e 
consulenza

Giornaliera/Settimanale/Mensile rispetto 
agli stati di avanzamento delle attività.

Avviene con  le tempistiche 
concordate con l'Amministrazione 
garantendo supporto onsite 
concordato con il Dirigente 
responsabile e monitorate attraverso 
sistema di HelpDesk o altra modalità 
concordata con il Dirigente 
Responsabile.

Di Lisa Nicola Narducci Giuseppina 3
Narducci Giuseppina

Carmela 
Fornaro

Analista Programmatore
Operatore di Gestione

2.3.5 

2.3.5.1 

Supporto tecnico - specialistico nell’utilizzo 
della piattaforma telematica per la formazione 
e gestione dei ruoli resa disponibile 
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e 
monitoraggio delle attività sulla sezione 
“rendiweb” del sito istituzionale dell'Agenzia.

Servizio Economia del Territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al 
reddito e condizionalità

Servizio Avvocatura



N. SUB-SERVIZI ATTIVITA'/PROCESSI
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI 

PUBBLICISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI DI 

MERCATO
SUB-ATTIVITA'/PROCESSI PUBBLICISTICO DI MERCATO

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE

SCADENZE
RESPONSABILE 

MOLISE DATI
RESPONSABI
LE REGIONE

RESPONSABILE 
ASREM

RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI

A B C D E F G H I J K L M N O

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione
Programmatore di gestione
Operatore di gestione
Operatore di gestione
Programmatore di gestione
Operatore di gestione
Operatore di gestione
Programmatore di gestione
Operatore di gestione
Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Analista Programmatore

Programmatore di gestione
Operatore di gestione

Analista Programmatore

Programmatore di gestione

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Analista Programmatore

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Programmatore di gestione

Analista Programmatore

Programmatore di gestione

ATTIVITA' E PROCESSI
Attività svolte a favore della Direzione Generale della Salute

 ATTIVITA'/PROCESSI  PUBBLICISTICHE E DI MERCATO DGR/186

SCELTA E REVOCA DEL 
MEDICO

 Coordinamento in tempo reale con l'anagrafe assistiti ed 
il FSE. Alimentazione flussi ministeriali. 

Gestione e archiviazione della Scelta e revoca dei 
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di 

Libera Scelta (PLS).
Scelta e revoca dei medici X X

GESTIONE ECONOMICA 
MEDICI CONVENZIONATI

VOCI CEDOLINI MMG E 
PLS

Gestione delle voci contabili indispensabili per la 
successiva elaborazione del cedolino dei Medici di 
Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta 
(PLS) della Regione Molise.

NESSUNA ATTIVITA'/PROCESSI DI MERCATO

Flussi ENPAM 
Z-score

Indennità di prenotazione CUP-PASS
Quote di Ponderazione

Allegati al cedolino

RICETTARI
Preparazione dei flussi ministeriali e comunicazione in 

tempo reale a Tessera Sanitaria.

Gestione dell'anagrafe di tutti i medici prescrittori 
abilitati all’utilizzo del ricettario - ricetta rossa (MMG, 

PLS, medici ospedalieri, medici ambulatoriali e 
guardie mediche) e gestione dei ricettari.

Anagrafe di tutti i medici prescrittori e 
assegnazione ricettari

DG Salute DG ASREM

3

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

Responsabile Area 
Sanità

X X Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

X X Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

1 ASSISTITI / MEDICI

ANAGRAFE ASSISTITI
Allineamento continuo con l'anagrafe nazionale secondo 

la normativa vigente e gli standard tecnici previsti.
Archiviazione dati anagrafici degli assistiti ed 

assistibili della Regione Molise.
Anagrafe assistiti X X

ESENZIONI Alimentazione flussi ministeriali
Gestione delle esenzioni per patologia e per 

invalidità e di tutte quelle a gestione regionale degli 
assistiti della Regione Molise.

Esenzione per Patologia e per Invalidità X X

Accessibilità ai SW di 
gestione per il popolamento, 

aggiornamento e 
consolidamento delle banche 
dati. Allineamento con i dati 

ministeriali.

in tempo 
reale

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

ANAGRAFE MMG E PLS
 Coordinamento in tempo reale con l'anagrafe medici di 

medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) 
ed il FSE e TS. Alimentazione flussi ministeriali. 

Gestione anagrafica dei Medici di Medicina 
Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta 

(PLS) e delle banche dati in occasione di 

Anagrafica dei Medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera scelta

DG ASREM

2

Gestione dei dati off line prodotti da istituti privati che non 
utilizzano la medesima procedura. Determinazione e 
valorizzazione del DRG. Produzione dei flussi ministeriali 
e gestione degli scarti. Controlli all'origine ed in itinere del 
rispetto dei requisiti di completezza e qualità dei dati 
inseriti secondo la norma vigente per l'anno di riferimento. 
Alimentazione del FSE con la lettera di dimissioni 
ospedaliera.

DETERMINAZIONE DRG E IMPORTO 
DI COMPETENZA

X

Elaborazione e pubblicazione 
dei DRG e degli importi di 
competenza dei ricoveri delle 
strutture pubbliche e di quelle 

3

3 SDO E RELATIVI FLUSSI

Gestione degli applicativi per la compilazione della 
Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Gestione 
ed aggiornamento, in linea con le norme vigenti, 
della procedura per l'elaboratzione delle attività di 
accettazione, dimissione e trasferimento dei pazienti 
ricoverati. Interfacciamento con la procedura di 
accettazione del Pronto Soccorso e Cartella Clinica 
informatizzata. 

ADT, SDO E CARTELLA CLINICA 
INFORMATIZZATA

X

Accessibilità ai SW di 
gestione per il popolamento, 
aggiornamento e 
consolidamento delle banche 
dati.

X mensile
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM2

mensile/cons
olidamento 
del ricovero

GESTIONE FLUSSI MINISTERIALI X
Elaborazione e rilascio dei 
flussi per gli adempimenti 
ministeriali

mensile
Responsabile Area 

Sanità

in tempo 
reale

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute

DG Salute DG ASREM

RICOVERI
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N. SUB-SERVIZI ATTIVITA'/PROCESSI
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI 

PUBBLICISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI DI 

MERCATO
SUB-ATTIVITA'/PROCESSI PUBBLICISTICO DI MERCATO

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE

SCADENZE
RESPONSABILE 

MOLISE DATI
RESPONSABI
LE REGIONE

RESPONSABILE 
ASREM

RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI

A B C D E F G H I J K L M N O

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Operatore di gestione

Analista Programmatore

Programmatore di gestione

Programmatore di gestione
Operatore di gestione
Operatore di gestione

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore
Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

4

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

Popolamento, aggiornamento 
e consolidamento delle 
banche dati. Predisposizione 
dei flussi.

mensili

4 FARMACEUTICA
CONTROLLO DELLA 

SPESA FARMACEUTICA

Gestione e controllo dell'intera spesa farmaceutica. 
Acquisizione ricette dall'ASREM, scansione, 
Lettura, Verifica e controlli formali. Rielaborazione 
dati contabili, Estazione dati per mobilità. Lettura 
ricette per DD e DPC, Stampe contabili.Piattaforma 
Web per Statistiche. Adeguamento dei flussi alle 
procedure per l'interconnessione.

Legens 2010 (scansione ricette)

X X

Securaplus (lettura ricette)

Facere (verifiche e controlli contabili)

Farmastat (piattaforma web)

Farmadati

MSF (estrazione dati mobilità)

Distribuzione Diretta 2k (lettura ricette 
DD)

Summa (rielaborazione dati contabili)

Post SM (rielaborazione dati)

Movimentazione, annullamento, 
archiviazione delle ricette

Stampa segnalate (genera stampe 
contabili)

Gemma (Report finali)

 Predisposizione dei flussi ministeriali farmaceutici. 
Controlli di completezza e qualità dei dati. Report finali 
(mensili, trimestrali ed annuali). 

X
Flussi ministeriali e 
reportistica

mensili

SCAC Integrazione flussi ministeriali specialistica.

Gestione delle prestazioni erogate in Chirurgia 
Ambulatoriale con funzionalità di prenotazione e 

gestione dell'erogato. Allineamento alle funzionalità 
del nuovo CUP.

Configurazione reparti ospedalieri 
specialistici definendo struttura e reparto.

Gestione prestazioni di chirurgia 
ambulatoriale specialistica erogabili.

X

X X

Accessibilità ai SW di 
gestione per il popolamento, 
aggiornamento e 
consolidamento delle banche 
dati. Verifica incrociata con 
report di Tessera Sanitaria. 
Preparazione flussi 
ministeriali

in tempo 
reale

CUP - CENTRO UNICO DI 
PRENOTAZIONE

Allineamento e alimentazione del FSE. Allineamento alle 
prestazioni previste dal nomenclatore catalogo regionali 
vigenti. Gestione delle funzionalità previste da Tessera 

Sanitaria (presa in carico, rilascio, erogato). Gestione del 
passaggio di consegne al nuovo CUP.

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

DG ASREM

X

Accessibilità ai SW di 
gestione per il popolamento, 
aggiornamento e 
consolidamento delle banche 
dati. Integrazione flussi 
specialistica.

Gestione del servizio di prenotazione delle 
prestazioni di  specialistica ambulatoriale erogate 

dalle strutture ASReM e dei privati accreditati con il 
SSR. Sincronizzazione con l’ANAGRAFE 

ASSISTITI e l’ANAGRAFE MEDICI 
PRESCRITTORI per il prelievo dei dati significativi, 
per una corretta registrazione della impegnativa e 

per i controlli di merito. 

Configurazione ambulatori specialistici 
definendo struttura, unità operativa e sub-

unità operativa eroganti le prestazioni.
Gestione Agende e Calendari degli 

ambulatori specialistici
Gestione prestazioni specialistiche 

erogabili

in tempo 
reale
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N. SUB-SERVIZI ATTIVITA'/PROCESSI
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI 

PUBBLICISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI DI 

MERCATO
SUB-ATTIVITA'/PROCESSI PUBBLICISTICO DI MERCATO

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE

SCADENZE
RESPONSABILE 

MOLISE DATI
RESPONSABI
LE REGIONE

RESPONSABILE 
ASREM

RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI

A B C D E F G H I J K L M N O

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Mobilità attiva - Gestione delle fasi di 
raccolta dati, invio alle regioni debitrici, 
gestione delle contestazioni ricevute.

X
Rilascio dei flussi verso le 
regioni debitrici. Rilascio delle 
controdeduzioni.

annuale/artic
olata durante 

l'anno
Analista/Programmatore

Mobilità passiva - Gestione della ricezione 
dati dalle regioni creditrici, collazione, 
analisi, predisposizione dei report per le 
contestazioni

X

Rilascio dei flussi verso le 
regioni creditrici. Analisi e 
gestione delle 
controdeduzioni ricevute.

annuale/artic
olata durante 

l'anno
Analista/Programmatore

7 PDTA

GESTIONE DEI PERCORSI 
DIAGNOSTICI 
TERAPEUTICI 

ASSISTENZIALI

Gestione informatica, dell'organizzazione del processo di 
assistenza per gruppi specifici di pazienti, agevolando il 
coordinamento e l’attuazione di attività consequenziali 
standardizzate da parte di un team multidisciplinare. 
Gestione del software in uso per le Case della Salute ed i 
PDTA. Interfacciamento con il nuovo CUP.

Analisi e gestione delle prestazioni 
specialistiche erogate, dei ricoveri 
ospedalieri e dei followup.
Aggregazione dei dati e reportistica.

X

Accessibilità al SW di 
gestione dei PDTA. Rilascio 
della reportistica di 
riferimento.

in tempo 
reale e 

secondo le 
cadenze 

stabilite dal 
PNGLA

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM 1 Analista/Programmatore

Operatore di gestione

Analista/Programmatore

Operatore di gestione

Analista/Programmatore

Operatore di gestione

Analista/Programmatore

ALPI Gestione dei dati contabili e flussi ministeriali.

Gestione delle agende dell'attività libero 
professionale intramuraria. Registrazione delle 
prenotazioni. Allineamento alle funzionalità del 

nuovo CUP. 

Configurazione degli ambulatori, gestione 
dei calendari, gestione della cassa ticket, 

elaborazione di reportistica a richiesta.

4

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

5 SPECIALISTICA

DG ASREM

GESTIONE FLUSSI 
MINISTERIALI

Elaborazione e rilascio dei flussi per gli adempimenti 
ministeriali con controlli di completezza, qualità ed 
allineamento con le esigenze di monitoraggio previste nel 
PNGLA. 

X Rilascio dei flussi ministeriali mensile
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute

X X

Accessibilità ai SW di 
gestione per il popolamento, 
aggiornamento e 
consolidamento delle banche 
dati.

in tempo 
reale

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute

DG ASREM

2

CEDAP

Predisposizione della modulistica per il rilevamento dei 
dati manuali. Predisposizione alle analisi statistiche dei 

dati ed invio telematico al Ministero. Controlli all'origine ed 
in itinere del rispetto dei requisiti di completezza e qualità 

dei dati inseriti secondo la norma vigente.

 Gestione attivabile via internet con uso del browser. 
Gestione dei dati anagrafici e di anamnesi della 

partoriente, padre, neonati. Dati relativi al parto ed al 
neonato e di tutti quelli previsti dalla norma. 

Integrazione con procedura SDO. 

Controlli di coerenza con l'anagrafe 
regionale e con il flusso SDO

X

1

8

FLUSSI AOG 
(ATTIVITA'/PROCESSI 

OSPEDALIERA 
GINECOLOGICA)

IVG
Elaborazione dei questionari di riferimento periodici, 

previsti dal Ministero.

Gestione informatica delle Interruzioni Volontarie di 
Gravidanza (IVG) dalla fase di accettazione fino alle 

dimissioni delle pazienti. 
X X

Accessibilità ai SW di 
gestione. Rilascio dei relativi 
flussi ministeriali

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM

6
MOBILITA' SANITARIA 

INTERREGIONALE

GESTIONE DEI FLUSSI 
INFORMATIVI DELLA 
MOBILITA' SANITARIA

Gestione dei servizi sanitari (ricoveri, medicina di base, 
specialistica ambulatoriale, farmaceutica, terme, farmaci 
ospedalieri, ambulanza, elisoccorso etc.) erogati in Molise 
a cittadini extraregionali (mobilità attiva) e gestione dei dati 
relativi ai servizi erogati in altre regioni ai cittadini molisani 
(mobilità passiva). Allineamento all'ANAGRAFE 
ASSISTITI e al sistema Tessera Sanitaria.

X
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

ABORTI SPONTANEI
Predisposizione della modulistica per il rilevamento dei 
dati manuali. Predisposizione alle analisi statistiche dei 

dati e scheda riepilogativa per ISTAT.

Gestione attivabile via Internet con uso del browser. 
Dati anagrafici e notizie della gestante (dati sulla 

condizione professionale/non professionale). 
Collegamento con procedura SDO.

Controlli di coerenza con l'anagrafe 
regionale e con il flusso SDO

X X

in tempo 
reale e 

trimestrale 
per i report

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM
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N. SUB-SERVIZI ATTIVITA'/PROCESSI
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI 

PUBBLICISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI DI 

MERCATO
SUB-ATTIVITA'/PROCESSI PUBBLICISTICO DI MERCATO

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE

SCADENZE
RESPONSABILE 

MOLISE DATI
RESPONSABI
LE REGIONE

RESPONSABILE 
ASREM

RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI

A B C D E F G H I J K L M N O

SIAD

Gestione procedure per l'interconnessione per il 
Flusso Analitico - Sistema Informativo per 
L'assistenza Domiciliare SIAD (Decreto ministeriale 
17 dicembre 2008 e s.m.i. Rileva informazioni in 
merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati 
in maniera programmata da operatori del Sistema 
Sanitario Nazionale, nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare).

trimestrale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

FAR

Gestione procedure per l'interconnessione per il 
Flusso analitico Assistenza Residenziale e 
Semiresidenziale FAR. (DM 17 dicembre 2008 e 
s.m.i. Monitoraggio dell’assistenza Residenziale e 
Semiresidenziale (FAR) per anziani o soggetti non 
autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa 
stabilizzazione delle condizioni cliniche).

trimestrale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

HOSPICE

Gestione procedure per l'interconnessione per il 
Flusso analitico Sistema informativo per il 
monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli 
Hospice HOSPICE (DM 6 giugno 2012. 
Monitoraggio dell'Assistenza erogata presso gli 
Hospice).

trimestrale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

SIND

Gestione procedure per l'interconnessione per il 
Flusso analitico Sistema informativo nazionale per le 
dipendenze SIND (DM 11 giugno 2010. Prestazioni 
erogate per la cura dalle dipendenze da sostanza 
stupefacenti).

Annuale 
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

SISM

Gestione procedure per l'interconnessione per il 
Flusso analitico Sistema informativo nazionale per la 
salute mentale SISM (DM 15 ottobre 2010. 
Monitoraggio e tutela della salute mentale).

semestrale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

FLUSSI SOCIO-SANITARI Pianificazione strategica socio-sanitaria Coordinamento attività socio-sanitarie X on demand
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM Analista/Programmatore

1

Analista/Programmatore

9 AREA SOCIO SANITARIA

Gestione iter interconnessione X

File assemblato in step 
successivi contenente le 
informazioni richieste dal 
Ministero. Procedure di 
validazione dei codici 
identificativi (MEF-SOGEI). 
Sostituzione nei tracciati XML 
nei campi Validità e Tipologia.  
Sostituzione dei codici 
identificativi in chiaro con 
CUNI al campo ID-REC.
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N. SUB-SERVIZI ATTIVITA'/PROCESSI
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI 

PUBBLICISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI DI 

MERCATO
SUB-ATTIVITA'/PROCESSI PUBBLICISTICO DI MERCATO

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE

SCADENZE
RESPONSABILE 

MOLISE DATI
RESPONSABI
LE REGIONE

RESPONSABILE 
ASREM

RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI

A B C D E F G H I J K L M N O

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Analista/Programmatore

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Operatore di gestione

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Analista/Programmatore

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Programmatore di gestione

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Analista/Programmatore

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Operatore di gestione

INCIDENTI DOMESTICI
Incidenti stradali e domestici. Archiviazione delle 
informazioni degli incidenti stradali e/o domestici da 
inviare all'Istituto Superiore della Sanità.

Mantenimento dell'archivio storico. X Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM Analista/Programmatore

10
FSE - FASCICOLO SANITARIO 

ELETTRONICO
GESTIONE DEL FSE

Monitoraggio dei dati relativi al numero dei fascicoli attivati 
per distretto e per operatore. Allineamento 

all'ANAGRAFE ASSISTITI nazionale e regionale. 
Adeguamento delle funzionalità del software 

all'evoluzione normativa.

Gestione informatica del sistema "Fascicolo 
Sanitario Elettronico" dalla fase di apertura, con 
acquisizione del consenso ad opera di personale 

autorizzato, a quella di chiusura per espressa 
richiesta del paziente. Gestione informatica degli 

accessi da parte del paziente. Gestione informatica 
della procedura di accettazione/rifiuto della 

documentazione sanitaria inviata al fascicolo. 

X
Accesso alla procedura - 
Reportistica di tipo tabellare e 
grafica

in tempo 
reale e 

reportistica 
periodica 

Trimestrale/
mensile/a 
richiesta 

2

2

12 PREVENZIONE

ANAGRAFE VACCINALE
Predisposizione alle analisi statistiche dei dati ed invii 

telamatici. Predisposizione dei flussi ministeriali. Controllo 
di completezza e qualità dei dati.

Predisposizione della modulistica per il rilevamento 
dei dati manuali. Gestione attivabile via Internet con 
uso del browser. Dati anagrafici degli assistiti. Dati 
relativi alle vaccinazioni ed al relativo calendario. 
Gestione statistiche. Gestione delle scorte e delle 

relative transazioni.  Gestione della regolarità 
vaccinale degli alunni per gli Istituti Scolastici.

X

Accessibilità ai sw di gestione 
per il popolamento, 
aggiornamento e 

consolidamento delle banche 
dati.

ON 
DEMAND

2

11 PNGLA - LISTE DI ATTESA

MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITA'/PROCESSI 

RELATIVE ALLE LISTE DI 
ATTESA

Estrazione, dalle banche dati delle attività oggetto di 
monitoraggio (specialistica ambulatoriale, alpi, ricoveri 
etc.) delle informazioni utili per effettuare il monitoraggio 
delle diverse liste di attesa alle scadenze previste dal 
Ministero e dall'AGENAS in accordo con il PNGLA ed il 
relativo piano regionale di governo delle liste d'attesa. 
Inclusione dell'attività svolta dai privati accreditati. 
Elaborazione di statistiche relative ai tempi di attesa delle 
prestazioni significative ai fini del monitoraggio.

Monitoraggio EX ANTE
Monitoraggio EX POST

Monitoraggio ALPI
Monitoraggio PDTA

X
Reportistica e file per il debito 
informativo nei confronti del 
Ministero e di AGENAS

Stabilite dal 
Ministero
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N. SUB-SERVIZI ATTIVITA'/PROCESSI
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI 

PUBBLICISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROCESSI DI 

MERCATO
SUB-ATTIVITA'/PROCESSI PUBBLICISTICO DI MERCATO

PRODOTTO DA 
CONSEGNARE

SCADENZE
RESPONSABILE 

MOLISE DATI
RESPONSABI
LE REGIONE

RESPONSABILE 
ASREM

RISORSE 
UMANE 

IMPIEGATE 
MOLISE DATI

SKILL ADDETTI MOLISE 
DATI

A B C D E F G H I J K L M N O

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Formatore / Coordinatore

Esperto ricerca di mercato

Formatore / Coordinatore

Analista/Programmatore

Programmatore di gestione

Operatore di gestione

Supporto al personale regionale durante la partecipazione 
alle riunioni ufficiali sia effettuate in regione e sia fuori 
sede su argomenti riguardanti le materie sanitarie trattate 
con procedure informatiche

Presenza alle riunioni on demand
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM Analista/Programmatore

13 INTERCONNESSIONE
ADEMPIMENTI PER 

L'INTERCONNESSIONE 
DEI FLUSSI SANITARI

Vari flussi soggetti ad interconnessione

Sistema SW in grado di produrre file 
assemblato in step successivi contenente 
le informazioni richieste dal Ministero. 
Procedure di validazione dei codici 
identificativi (MEF-SOGEI). Sostituzione 
nei tracciati XML nei campi Validità e 
Tipologia.  Sostituzione dei codici 
identificativi in chiaro con CUNI al campo 
ID-REC.

2

14 GRIGLIA LEA
MONITORAGGIO 

DELL'ASSISTENZA 
SANITARIA

Monitoraggio dei parametri di attività sanitaria e strutturali 
valutati nella nuova Griglia LEA. Predisposizione di 
reportistica con evidenziazione delle criticità rispetto ai 
valori ammissibili.

Estrazione delle diverse tipologie di dati 
Realizzazione di reportistica con grafici e 

tabelle esplicative
X

Report di monitoraggio 
dell'andamento periodico e 
tendenziale

trimestrale

X
File assemblati per l'invio al 
Ministero

trimestrale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute DG ASREM 2

15
STATISTICHE E CONTROLLO 

DI GESTIONE

CRUSCOTTO 
DIREZIONALE

Supporto alla progettazione ed implementazione di un 
cruscotto direzionale della direzione generale per la 
Salute.

Implementazione e manutenzione di un cruscotto 
direzionale accessibile via web dalla direzione 
generale per la Salute a supporto delle decisioni

DG ASREM

2

REPORT PERIODICI
Analisi e progettazione di report periodici e prestabiliti 
riguardanti i principali parametri della medicina 
ospedaliera e territoriale.

Elaborazione di report periodici e prestabiliti 
riguardanti i principali parametri della medicina 
ospedaliera e territoriale

Report periodici trimestrale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute

X

Funzionalità del cruscotto
in tempo 

reale
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute

DG ASREM

STATISTICHE SU 
RICHIESTA

Analisi e progettazione di statistiche di dati sanitari a 
richiesta della direzione per la Salute

Elaborazione di dati sanitari e statistiche a richiesta 
della direzione per la Salute

Prospetti e statistiche ad hoc on demand
Responsabile Area 

Sanità
DG Salute DG ASREM

DG ASREM

17
AFFIANCAMENTO E 
ADDESTRAMENTO 

AFFIANCAMENTO E 
SUPPORTO

Affiancamento degli operatori ASREM per l'utilizzo delle 
procedure informatiche di gestione delle attività sanitarie

X Erogazione di corsi formativi on demand

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute

16
FORMAZIONE PER 

L'INFORMATICA SANITARIA

EVENTI FORMATIVI PER 
LA CORRETTA 

FORMAZIONE ED 
ARCHIVIAZIONE DEI DATI 

SANITARI

Progettazione e programmazione di interventi formativi

Corsi in aula e in videoconferenza destinati agli 
operatori delle strutture sanitarie finalizzati a 

migliorare la qualità e completezza della raccolta dei 
dati relativi alle attività sanitarie svolte.

DG Salute DG ASREM

3X

Presenza in affiancamento on demand
Responsabile Area 

Sanità

DG ASREM

3

Responsabile Area 
Sanità

DG Salute
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