
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1811 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - APQ in
materia di e-government e società dell’informazione e atto integrativo I: modalità di attuazione ed integrazione
dei progetti CAPSDA - CST - Ampliamento dei servizi a larga banda per SPC - SAX e rete dei MMG - PLS e
percorso per il “Riuso” dei software applicativi di proprietà dell’ente Regione.

Premesso che

il “Piano Strategico sulla Società dell’Informazione nella Regione Campania” è stato approvato dalla
Giunta regionale della Campania con delibera n. 7132 del 21.12.2001, successivamente attualizzato con DGR
2376 del 22/12/2004;

il Programma Operativo Regionale Campania 2000-06 è stato approvato dalla Commissione Europea l’8
agosto 2000 - decisione C (2000) 2347, con particolare riferimento all’ASSE 6 - “Reti e Nodi di Servizio” - Misu-
re 6.2, 6.3 e 6.4;

Il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-06 è stato approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 5549 del 15 novembre 2000 e successive modificazioni;

l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’informazione è stato sottoscrit-
to il 20 dicembre 2004 e l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’informazio-
ne- Atto Integrativo I è stato sottoscritto il 5 Agosto 2005 fra Regione Campania, Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero per l’innovazione e le tecnologie;

Considerato che

L’obiettivo politico, economico e sociale della promozione e della diffusione della società dell’informazio-
ne nelle modalità di e-government, e-commerce, ed e-learning è superare il divario digitale e tecnologico ancora
esistente fra le aree metropolitane;

Gli interventi individuati dall’Accordo di Programma Quadro e dall’Atto Integrativo sostanziano i pro-
grammi “Sud e non solo”: “Sviluppo della Larga Banda nelle Regioni del Mezzogiorno”; “ICT per l’eccellenza
dei territori”;

Gli interventi puntano a rafforzare le infrastrutture e piattaforme telematiche, a diffondere e utilizzare le
nuove tecnologie informatiche nella pubblica amministrazione, nelle imprese, nella vita dei cittadini;

tra gli interventi presenti negli APQ citati sono in fase di realizzazione i seguenti interventi: Centri di
Accesso Pubblici ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA), Rete dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di
Libera Scelta (Rete dei MMG/PLS), Centri Servizi Territoriali (CST), Ampliamento dei servizi regionali a lar-
ga banda del Sistema Pubblico di connettività, Sistemi Avanzati Connettività Sociale (SAX);

L’intervento CAPSDA, per il quale è previsto un finanziamento complessivo pari a 9.830.000,00 Euro, in-
tende contribuire alla riduzione del digital-divide ed alla promozione dell’utilizzo di servizi digitali avanzati e
prende forma nella volontà di rendere disponibili sul territorio Centri di Accesso pubblico dotati di connessioni
a banda larga fornendo nel contempo sia strumenti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione che op-
portunità di fruizione di servizi complementari a valore aggiunto (ad esempio e-learning, teleconference...) a
sostegno della alfabetizzazione informatica;

L’intervento Rete dei MMG/PLS, per il quale è previsto un finanziamento complessivo pari a 9.190.000,00
Euro, intende contribuire la miglioramento della strategia della Regione Campania per la razionalizzazione dei
sistemi informativi sanitari attraverso la fornitura di soluzioni infrastrutturali per l’interoperabilità, e per l’ade-
guamento e/o lo sviluppo di servizi per la Rete dei MMG/PLS, ovvero di sistemi informativi per la realizzazione
di servizi, di base ed applicativi, in ambito sanitario. Gli utenti del sistema sono gli operatori sanitari (in via prio-
ritaria quelli afferenti ai 3 Centri di Cura Primaria per le A.S.L. AV 1, BN 1 e SA 3 ed i 2 Consorzi di Medici di
Medicina Generale) mentre i cittadini sono utenti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) (relativamente ai
dati di proprio interesse);

L’obiettivo dell’intervento Centri Servizi Territoriali (CST) , per il quale è previsto un finanziamento com-
plessivo pari a 8.400.000,00 Euro, è quello di garantire, attraverso strumenti informatici, il supporto organizzati-
vo, gestionale e tecnologico agli Enti Locali di piccole e medie dimensioni, al fine di consentire ad essi
operatività, efficienza ed economie di gestione. Con la costituzione dei CST la Regione Campania punta, inol-
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tre, a raggiungere la massima copertura territoriale dei servizi innovativi, ad eliminare il “digital divide” tra i
Comuni medio-piccoli e il resto delle istituzioni ed a realizzare un efficace sistema per la diffusione ed il riuso
delle soluzioni di e-government;

All’intervento CST è stato affiancato il percorso attuativo per la presentazione dei progetti di “Riuso” de-
gli applicativi di proprietà dell’Ente Regione Campania per un importo pari a 23.000.000,00 Euro;

Il Progetto Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del Sistema Pubblico di connettività, per il qua-
le è previsto un finanziamento complessivo pari a 11.194.000,00 Euro, ha come obiettivo la fornitura di servizi a
larga banda ad uso degli Enti Locali della Regione Campania in aree a marcato divario tecnologico. L’obiettivo
primario è quello di raggiungere con servizi a larga banda il numero maggiore di Comuni al momento non servi-
ti e di collegarli alla RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale). La fornitura dei Ser-
vizi, individuati ai fini dell’estensione dei servizi regionali del Sistema Pubblico di Connettività a zone non
ancora raggiunte da collegamenti a larga banda, include i Servizi Multimediali di base, Servizi di Connettività e
di Rete e Servizi di Supporto e di Assistenza;

Il Progetto Sistemi Avanzati Connettività Sociale (SAX) , per il quale è previsto un finanziamento com-
plessivo pari a 8.144.000,00 Euro, ha l’obiettivo di diffondere la possibilità di accedere ai servizi erogati dalla
Pubblica Amministrazione ed ai servizi socialmente rilevanti fruibili in luoghi attrezzati mediante la disponibili-
tà di hardware, di software e della Carta Nazionale dei Servizi ed il supporto al loro utilizzo. L’intervento preve-
de il coinvolgimento di associazioni ed enti no profit che mettono a disposizione le proprie sedi e si impegnano
ad assicurare la fruizione dei servizi realizzati da parte dei cittadini interessati.

Atteso che

l’evoluzione delle tecnologie della informazione e la conseguente rapida diffusione di sempre più efficaci
strumenti di comunicazione sta mutando velocemente gli scenari in cui opera la pubblica amministrazione, chia-
mata ad adeguare velocemente strumenti e processi che le consentano di interpretare appieno il ruolo istituzio-
nale di cui è titolare;

Considerato che

Per un’efficace realizzazione degli interventi la Regione ha ritenuto indispensabile prevedere un’attività di
monitoraggio articolata in due fasi, in particolare:

1. la prima interviene durante la realizzazione del sistema ed avrà il compito di :

• verificare tutte le attività sottostanti all’intero sistema;

• controllare lo stato di avanzamento e la conformità dei lavori rispetto alle caratteristiche dei piani pro-
posti nell’offerta progettuale;

• formalizzare proposte alla Regione per l’integrazione/evoluzione del Sistema;

2. la seconda durante il periodo di esercizio del Sistema, al fine di verificarne il corretto funzionamento, di
valutarne le criticità e di analizzare i benefici ottenuti, con particolare riferimento alla:

• riduzione del rischio di “digital divide” delle aree periferiche, rispetto alle aree a più alto sviluppo del
mercato già collegate all’infrastruttura della larga banda;

• distribuzione di nuovi servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche, delle aziende, delle as-
sociazioni e dei cittadini, sostenendo l’evoluzione della società civile verso la “Società dell’Informazio-
ne”.

L’attività di monitoraggio consentirà la disponibilità di un sistema univoco per la raccolta e l’analisi dei dati
e permetterà di confrontare e consolidare i dati raccolti, anche allo scopo di produrre periodicamente la reporti-
stica verso il MIT.

Ritenuto che

obiettivi prioritari della Regione Campania per la promozione e diffusione della Società dell’Informazione
siano:

- rafforzare il sistema di e-government regionale per facilitare il collegamento tra il sistema dei servizi
pubblici e i servizi al cittadino;

- estendere su tutto il territorio regionale applicativi, tecnologie e servizi sperimentati e in uso in alcuni set-
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tori della P.A;

- facilitare l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e tramite esse l’attivazione e l’accesso a nuovi ser-
vizi della Pubblica Amministrazione;

- rafforzare e qualificare il potenziale umano attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica al fine di
realizzare un e-government inclusivo ed esteso;

- coinvolgere nell’azione di valorizzazione, promozione, diffusione e formazione, le università, gli enti loca-
li e il mondo dell’associazionismo (Terzo Settore) al fine di raggiungere in modo capillare e incisivo il più gran
numero di cittadini;

per poter realizzare detti obiettivi è necessario che gli interventi precitati, rivolti tutti alla informatizzazio-
ne della pubblica amministrazione regionale e degli enti locali regionali, delle strutture sanitarie regionali, di
enti no profit culturali e del terzo settore si realizzino quale sistema integrato di interventi il cui percorso è ne-
cessario sia seguito e monitorato sia nella fase di realizzazione che nella successiva fase di gestione dell’eserci-
zio;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiama-
te, di

• Stabilire che i progetti CAPSDA, Rete dei MMG/PLS, CST, Ampliamento dei servizi regionali a larga
banda del Sistema Pubblico di connettività , SAX, previsti nell’APQ Società dell’Informazione e nell’Atto Inte-
grativo I, prevedono un impegno finanziario complessivo pari a 46.758.000,00 Euro

• Stabilire che l’importo complessivo per l’attuazione del Percorso per il “Riuso” dei software applicativi di
proprietà dell’Ente Regione Campania è di 23.000.000,00 Euro a valere sulla Misura 6.2 e 3.22 (ex 6.4) del POR
Campania 2000÷2006;

• Stabilire che gli stessi progetti, in corso di realizzazione, siano monitorati sia nella fase di realizzazione
che nella successiva fase di gestione dell’esercizio;

• Prevedere per ciascuno dei citati interventi un’azione di sistema che comprenda la progettazione, l’imple-
mentazione hardware e software e dei relativi servizi, la formazione, la comunicazione, il monitoraggio e una
prima fase di gestione dell’esercizio e che l’insieme di essi rappresenti le modalità operative attraverso le quali
questa Regione intende realizzare l’obiettivo della riduzione del “digital divide” e della diffusione dei servizi di
e-government;

• Inviare il presente atto, per l’esecuzione, alle A.G.C. “Ricerca Scientifica - Settore Sistemi Informativi”,
Settore Stampa - Ufficio Redazione del Portale; al Settore Piani e Programmi nonché al BURC per la pubblica-
zione, affinché ognuno provveda alla sua puntuale esecuzione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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