
 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191- Fax 0874/619615 
molisedati@cert.regione.molise.it 

 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

NUOVI PROGETTI SOFTWARE 

SOFTWARE REINGEGNERIZZATI 

SOFTWARE in MAC-MAD-MEV 

 IN FAVORE DELLA REGIONE MOLISE 

 ANNI 2020-2021 
 

Di seguito sono elencati i progetti realizzati da MOLISE DATI in favore del socio unico Regione 

Molise, con l’apporto ed il contributo esclusivo del personale informatico e tecnico acquisito nella 

line aziendale:  

 

NUOVI PROGETTI  
 

 Help-Desk regionale-per la gestione delle richieste di intervento e supporto gestionale provenienti 

dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale; 

 Censimento parco PC Hardware e Software in uso presso tutte le sedi centrali e periferiche dei 

servizi e degli uffici della Regione Molise; 

 Piattaforma per la Gestione degli Atti delle Commissioni Consiliari ad uso del Consiglio Regionale 

del Molise. 

 Software dei due Mari 

 

SOFTWARE REINGEGNERIZZATI o in corso di reingegnerizzazione 
 

 Reingegnerizzazione della procedura ADT (Accettazione Dimissioni e Trasferimenti) per la 

gestione dei ricoveri; 

 Reingegnerizzazione flusso informativo SDO (Schede Dimissioni Ospedaliere); 

 Progetto AOG (Attività Ostetrico-Ginecologica) per la gestione dei CEDAP (Certificati di 

Assistenza al Parto) 

 Progetto IVG (Interruzioni Volontarie di Gravidanza) 

 Progetto ABO (Aborti Spontanei); 

 Net Learning per la Formazione a distanza, in corso di reingegnerizzazione (Ambiente di sviluppo: 

SPRING BOOT JAVA MYSQL); 

 

SOFTWARE IN MANUTENZIONE Correttiva (Mac)-Adeguativa (Mad)-

Evolutiva (Mev) 
 

 UMA-Utenti Motori Agricoli, sviluppato per far ottenere l'agevolazione fiscale sull'acquisto di oli 

minerali impiegati in agricoltura completo di web-services per il collegamento col SIAN; 

 ECM-Educazione Continua in Medicina, sviluppato per la registrazione dei progetti formativi 

aziendali e degli eventi formativi predisposti ed erogati dai Provider regionali accreditati dalla 

Regione Molise (ASReM, Neuromed, Gemelli2, Snamid; IPASVI, UNIMOL ecc.) e destinati a tutte 

le professioni sanitarie/discipline riconosciute dal Ministero della Salute al fine dell’acquisizione dei 

crediti da parte dei professionisti della sanità; 

 SMART-Sistema di Monitoraggio Apprendistato e Tirocini per la gestione e la pubblicazione dei 
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corsi in apprendistato della Regione Molise, per il controllo e il monitoraggio delle attività di 

apprendistato con collegamento diretto all’ANPAL per il controllo delle SAP-Scheda-Anagrafica-

Professionale dei lavoratori; 

 Valutazione della produttività, software per la valutazione delle performance attraverso la gestione 

degli obiettivi di servizio, destinato ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti e al personale della 

Regione Molise (Obiettivi); 

 Gestione buoni pasto software integrato con la procedura di Rilevazione Presenze; 

 Gestione delle pratiche relative alle costruzioni in zona sismica 

 Elaborazione dei cedolini dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta 

(PLS) della Regione Molise. 

  Gestione flussi sanitari NSIS 

 Predisposizione dei flussi ministeriali farmaceutici. Controlli di completezza e qualità dei 

dati. Report finali (mensili, trimestrali ed annuali).  

 caricamento tracciati ed invio alla Regione per l'invio al ministero dei flussi xml sanitari 

 Gestione dei cartellini della rilevazione presenze del personale 

 Sito web della Regione Molise e siti satelliti del sistema regione; 

 Sw per la Pubblicazione automatica dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito della Regione Molise 

 Leggi e Regolamenti emanati dal Consiglio Regionale del Molise dal 1970 ad oggi 
 


