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Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 1285 del 28 gennaio 2015

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

Per la componente gestita dal Servizio sistemi informativi, i sistemi forniti da GPI

all'Azienda provinciale per i servizi sanitari coprono i seguenti ambiti:

- l’area amministrativa, servita dagli applicativi EUSIS, che comprende la gestione di

contabilità,  magazzino,  cespiti,  richieste  di  prodotti,  fatturazione  elettronica  e

workflow dei  documenti  amministrativi,  il  sistema  Adiuvat  per  l’assistenza

integrativa ed agli invalidi;

- l’area  sanitaria  e  territoriale,  che  comprende  i  gestionali  dell’odontoiatria,

dell’ostetricia CedAP (Certificato di  Assistenza al Parto),  delle vaccinazioni, del

SERT, dell’elisoccorso, dello screening colon retto, della prevenzione infortuni, il

SIT  (sistema  informativo  territoriale  con  gestione  delle  aree  psichiatria,

neuropsichiatria  e  psicologia,  dell’hospice,  della  guardia  medica,  delle  attività

domiciliari);

- l’area  dei  servizi  comuni,  che  comprende  gli  applicativi  NAR  di  gestione

dell’anagrafe  degli  assistibili  della  provincia  di  Trento Ippocrate  per  la gestione

dell’accettazione e della cassa, la gestione dei flussi informativi verso i ministeri

dell’economia e finanza e della salute e della relativa reportistica e analisi dei dati; 
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- l’area servizi al cittadino TreC, FastTreC e il sito aziendale www.apss.tn.it. .

Gli utilizzatori dei sistemi GPI sono oltre 6.000 (principalmente dipendenti di

APSS, ma anche  di strutture  accreditate  o RSA) con differenti  ruoli-profili  (medici,

infermieri, personale amministrativo, etc.) e specifiche abilitazioni. 

I  contratti  di  gestione  dei  servizi  informatici  con  GPI  sono  disciplinati  dalle

determinazioni  di  APSS n.  1855/2014,  n.  1205/2013 e  n.  244/2011;  questi  contratti

prevedono tre componenti, la prima relativa ai  canoni di  manutenzione adeguativa e

correttiva,  una inerente ai corrispettivi delle funzioni di flussi informativi e Business

intelligence  e  una  terza  relativa  alle  attività  di  manutenzione  evolutiva  MEV degli

applicativi stessi.

Nel corso degli ultimi anni i contratti GPI sono stati sottoposti alle azioni previste

dai vari decreti  nazionali di spending review in un’ottica di riduzione della spesa in

coerenza con le deliberazioni della Giunta provinciale (n. 2691/2010, n. 2755/2011 e n.

2679/2012).

Nell’ambito di tali contratti i pagamenti dei corrispettivi a GPI (IVA compresa)

ammontano a 2.466.550 euro nel 2012, a 2.052.068 euro nel 2013 e a 1.722.868 euro

nel 2014; la diminuzione della spesa è derivata  in buona parte  dalla riduzione delle

ore/giornate per manutenzione evolutiva (MEV) nel 2013 e nel 2014 dall’attivazione

della nuova soluzione in riuso dalla Regione Lombardia dell’anagrafe degli assistibili

provinciali. Le ore complessive di MEV sono per il 2012 n. 9.476, per il 2013 n 5.348 e

per il 2014 n. 6.468.

L’iter  delle  MEV  è  avviato  da  una  richiesta  del  dirigente  aziendale  che

sovrintende all’area/applicativo interessato, poi segue uno studio di fattibilità proposto

da  GPI  che  viene  discusso  e  approfondito  con  le  componenti  tecnico-informatiche

coinvolte; l’iter si conclude con lo sviluppo di test delle nuove funzionalità in ambiente

di prova e con la successiva messa in produzione in caso di test positivo.

La responsabilità dei contratti per gli applicativi informatici è in capo al Servizio

sistemi informativi;  comprende la stesura e  l’aggiornamento dei contratti,  la verifica

della  spesa  e  dei  livelli  di  servizio (SLA).  Nel  corso degli  ultimi  anni  i  dirigenti  e

personale  informatico  del  Servizio  sistemi  informativi  che  hanno  seguito  le  attività

contrattuali verso GPI sono stati alternati, anche per rispettare i dettami delle norme

anticorruzione. 

Infine,  relativamente  alla  questione  del  sistema  informativo  territoriale  (SIT),

menzionata nelle premesse dell'interrogazione, si comunica che le attività di MEV del

2014  sono  cinque,  una  sola  è  stata  completata  e  messa  in  produzione  (gestione

domiciliare), tre sono state consegnate e attualmente sono in fase di test (psichiatria e

gestione domiciliare) e infine una è ancora allo stadio di valutazione e fattibilità.

Distinti saluti.

- Donata Borgonovo Re -

GC/er


