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Prot. n. A036/15/ 463696 /2.5-2015-440

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. 1616 del 19 maggio 2015

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

Punto 1.

Le informazioni richieste sono già state fornite da APSS in esito alla precedente

interrogazione  n.  1285  del  2015  dello  stesso  cons.  Claudio  Cia;  si  precisa  che  il

provvedimento “Contratti  per i  servizi  di  manutenzione e  assistenza evolutiva per  il

biennio 2011-2012” è esattamente la deliberazione del Direttore generale APSS n. 244

di data 11 maggio 2011.

Punto 2.

Si riporta una sintesi per macrovoci dei corrispettivi verso GPI relativi a contratti

per sistemi informativi desunti dal bilancio consuntivo aziendale per il triennio 2012,

2013 e 2014. La prima voce per dimensione economica è la componente MAC (licenze

d'uso dei numerosi applicativi sia amministrativi-gestionali che sanitari) che è rimasta

inalterata nel triennio e corrisponde a circa 900.000 euro, mentre la voce di spesa per

MEV (manutenzione evolutiva di tutti gli applicativi software) è passata dai 679.000
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euro  del  2012  ai  477.000  del  2014  con  una  riduzione  dei  costi  derivante  da  un

contenimento  del  livello  complessivo  aziendale  dei  progetti  di  evoluzione  ed

aggiornamento dei vari applicativi aziendali interessati. 

La  spesa per  la  gestione dei flussi  informativi  verso il  livello  nazionale,  della

reportistica online,  delle licenze (motore  semantico,  Qlik,  etc.)  e per la gestione del

portale è passata da un totale annuo 2012 di 369.000 ai 292.000 del 2014, mentre i costi

gestionali della piattaforma TreC è cresciuta dai 68.000 del 2012 ai 133.000 anche per il

grande aumento di servizi web e di utilizzatori del sistema TreC. 

Il totale dei corrispettivi è passato dai 2,5 milioni del 2012 ad 1,9 del 2014 con

un'importante riduzione dei costi,  pur in un quadro di significativa crescita  di  nuovi

servizi come l’implementazione della fattura elettronica e dei relativi flussi documentali

digitali  e l’attivazione di TreC,  di FastTreC con nuove funzionalità  quali pagamenti

online,  cambio  del  MMG,  accesso  via  web  ai  documenti  amministrativi  e  alle

autocertificazioni  per  reddito,  gestione  consensi  privacy  e  oscuramenti  delle  ricette

digitali. Altre importanti funzionalità sono i meccanismi di allineamento delle posizioni

dell’anagrafe  provinciale  degli  assistibili  con  l’anagrafe  fiscale  nazionale  quale

prerequisito obbligatorio della ricetta farmaceutica dematerializzata.

Punto 3.

Le informazioni generali sono contenute nei dispositivi e negli allegati, accessibili

via  web  dal  sito  aziendale,  delle  deliberazioni  del  Dirigente  del  Servizio

programmazione acquisti  e logistica  n.  1855 del  24 dicembre 2014 e n.  320 del  27

febbraio 2015.

Punto 4.

Le valutazioni in merito alla possibilità di standardizzare tecnologie e forniture è

svolta nell’ambito del pianificazione annuale dei sistemi informativi. Per quanto attiene

alle piattaforme tecnologiche, gli sforzi di standardizzazione hanno portato a uno dei più

alti  livelli  di  virtualizzazione  e  consolidamento  dei  server,  che  ha  consentito  di

comprimere i costi di acquisizione e manutenzione sia delle componenti hardware che

software. La selezione dei fornitori delle tecnologie (fortemente standardizzata) a quel

punto è avvenuta di norma negli ultimi 5 anni attraverso i meccanismi normativamente

previsti di mercato elettronico nazionale usando le procedure di gara (CONSIP, MEPA)

che hanno permesso la trasparenza degli acquisti e la riduzione dei costi ICT aziendali,

massimizzando la concorrenza dei fornitori.

Per  quanto  attiene  alle  applicazioni,  la  situazione  di  APSS  è  di  una  elevata

differenziazione  dei  requisiti  che  derivano  dalla  stessa  differenziazione  e

specializzazione della sanità (fenomeno inevitabile e comune a tutte le organizzazioni

sanitarie italiane); di fatto l'uso di tecnologie biomediche e diagnostiche diverse (vedi

come ultimo esempio l'avvio della protonterapia) e in larga parte basate su tecnologie

informatiche  con  soluzioni  dotate  di  brevetti  industriali  internazionali,  rende  molto

difficile accorpare le soluzioni in capo a pochi fornitori di tipo generalizzato. Peraltro i

vantaggi  della  semplificazione  dei  rapporti  di  fornitori  comporta  lo  svantaggio  di

attribuire un maggiore potere ai fornitori stessi con potenziale aumento dei costi e dei

rischi per APSS.



In  ogni  caso l'APSS partecipa normalmente  a valutazioni indipendenti  (Netics,

Aisis, HIMSS, Politecnico di Milano, etc:) di benchmarking per la qualità dei servizi

erogati e la sostenibilità della spesa dei servizi ICT. I risultati di queste valutazioni negli

ultimi anni ci hanno confortato con valutazioni positive e in alcuni casi di eccellenza,

anche come indicatori  pubblicati  dell’Agenda digitale italiana (prenotazioni via web,

ricette e referti online, fascicolo sanitario elettronico) che collocano i servizi web verso i

cittadini della sanità del Trentino tra le migliori realizzazioni fra le regioni italiane.

Punto 5.

I costi totali desunti dal bilancio consuntivo aziendale del 2012, 2013 e 2014 per

le  principali  voci  di  spesa  ICT  in  APSS  (manutenzione  hardware,  manutenzione

software e appalto elaborazione dati) assommano a 12,1 milioni nel 2012, a 10,7 milioni

di euro nel 2013 e a 10,6 milioni di euro nel 2014. I suddetti corrispettivi economici

compongono per circa due terzi la spesa ICT in APSS (nell'altro terzo sono le voci del

costo del personale del servizio sistemi informativi, del noleggio del parco macchine

informatico, della spesa di telefonia e dell'investimento in conto capitale che però nel

triennio considerato è stato quasi pari a zero).

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

GC/er


