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Decreto Presidente Giunta n. 50 del 13/02/2012

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.
Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:
PROROGA CABINA DI REGIA DEL CENTRO UNICO REGIONALE DI PRENOTAZIONE
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IL PRESIDENTE

PREMESSO
• che la Giunta della Regione Campania nella seduta del 31 dicembre 2001 ha approvato la
delibera n. 7302, avente per oggetto: “Realizzazione in Regione Campania di un Sistema
telematico di prenotazione aziendale (CUP) finalizzato alla riduzione delle liste di attesa”,
finanziato con risorse approvate e finalizzate dal Ministero della Sanità, sulla scorta dei parametri
fissati nel PSN ed a norma dell’art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
• che, con D.G.R. n. 3142 del 31.10.2003, veniva approvato il “Piano della Regione Campania per
lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla gestione dei servizi sanitari: il CUP della
Regione Campania”, redatto dall’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, dall’A.G.C.
Assistenza Sanitaria, dall’A.R.SAN. e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;
• che le AA.SS.LL., AA.OO:, stipulavano con la Regione Campania il protocollo d’intesa per la
realizzazione del “Progetto per lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla gestione di
servizi sanitari: il CUP della Regione Campania”, secondo le concordate specifiche descritte nella
versione 1.8 del documento “Definizione Protocolli, strutture dati e interfacce Web delle
Funzionalità del sistema”, predisposte da apposito tavolo tecnico istituito dall’A.R.San.;
• che in data 28/10/2008 la Regione Campania e le AA.SS.LL., AA.OO. hanno sottoscritto
l’Accordo di Gestione del CUP unico regionale, che definisce le norme regolatrici di
comportamento che la Regione Campania e le suddette AA.SS.LL., AA.OO. s’impegnano
reciprocamente a rispettare per la gestione del CUP unico regionale (CUReP);
• che l’Accordo di Gestione, all’art. 12, stabilisce che la Regione, presso l’Assessorato alla Sanità
– A.G.C. 19, si impegna ad istituire la Cabina di Regia del Cup Regionale, avente compiti di
governance del sistema CUReP, monitorando il funzionamento generale e verificando il
conseguimento degli obiettivi del contenimento dei tempi di attesa;
• che la Cabina di Regia del Cup Regionale è composta da referenti designati dall’A.G.C. 19,
dall’A.G.C. 20, dall’A.G.C. 06, dall’A.R.SAN..
• che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12 del 29 febbraio
2009, sono stati nominati i componenti della Cabina di Regia del CUReP;
CONSIDERATO
• che i componenti della Cabina di Regia hanno attualmente terminato il proprio mandato;
• che il dott. Alfredo Savarese ha assunto altri incarichi;
• che si è verificata la necessità di sostituire la dott.ssa Eleonora Amato;
• che, con D.P.G.R.C. n. 293 del 06/12/2011, è stata costituita la Commissione Tecnica Operativa
Liste di Attesa, che elaborerà il nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA)
2010-2012, il quale disciplinerà, fra l’altro, il CUP unico regionale, valorizzando le esperienze
maturate attraverso l’applicazione dell’Accordo di Gestione;
RITENUTO
• di prorogare l’incarico affidato agli attuali componenti della Cabina di Regia del CUReP, al fine di
garantire continuità alla governance del sistema, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano
Regionale di Governo delle Liste di Attesa;
• di sostituire i componenti della Cabina di Regia che, a vario titolo, non ne fanno più parte;
VISTA
• la nota prot. n. 2012/147 del 13/01/2012 dell’ARSAN di designazione del Dr.ssa Rosa Daniela
Giurazza quale componente della Cabina di Regia del CUReP, in sostituzione del dott. Alfredo
Savarese;
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•
•

la nota prot. n. 2012.0006180 del 04/01/2012 dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria di designazione
del Dott. Aurelio Bouchè quale componente della Cabina di Regia del CUReP, in sostituzione
della Dott.ssa Eleonora Amato;
la nota prot. n. 2012.0043861. del 19/01/2012 dell’A.G.C. Piano Sanitario con cui si richiedeva la
conferma dei componenti precedentemente designati dall’AGC Ricerca Scientifica, dall’AGC
Assistenza Sanitaria e dall’A.R.San.;

FATTO PRESENTE
• che i compiti della Cabina di Regia sono riportati nel decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania n. 12 del 29 febbraio 2009;
• che lo stesso prevede la partecipazione a titolo gratuito da parte dei componenti della Cabina di
Regia;
ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria, nonché
della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,
1. la proroga della Cabina di Regia del CUP unico regionale, con la seguente composizione:
o
o
o

Ing. Antonio De Vita
(su designazione dell’AGC 19)
Dott.ssa Teresa Angiello
(su designazione dell’AGC 19)
Ing. Salvatore Ascione
(su designazione dell’AGC 19)

coordinatore Dirigente
componente Funzionario
componente Funzionario

Avv. Silvio Uccello
(su designazione dell’AGC 06)
o Sig. Giuseppe Vella
(su designazione dell’AGC 06)

componente Dirigente

Dott. Aurelio Bouchè
(su designazione dell’AGC 20)
Dott.ssa Cinzia Matonti
(su designazione dell’AGC 20)

componente Dirigente

o

o
o

o
o

Dr.ssa Rosa Daniela Giurazza
(su designazione dell’ARSAN)
Dott. Fulvio Di Trapani
(su designazione dell’ARSAN)

componente Funzionario

componente Funzionario

componente Dirigente
componente Dirigente

2. i suddetti componenti della Cabina di Regia restano in carica fino al 31 dicembre 2012, salvo
diverse disposizioni del nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa o altri specifici
provvedimenti della Giunta della Regione Campania;
3. la conferma, fino alla suddetta data del 31 dicembre 2012, di tutte le disposizioni contenute nel
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12 del 29 febbraio 2009, ed in
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particolare quelle relative ai compiti attribuiti alla Cabina di Regia del CUReP e alla
partecipazione a titolo gratuito da parte dei componenti;
•

presente decreto è trasmesso all’Assessorato alla Ricerca Scientifica, all’Assessorato alla Sanità,
all’ A.G.C. 06 – Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi, all’A.G.C. 19 – Piano Sanitario
Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL., all’A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria, all’Agenzia
Sanitaria Regionale per quanto di rispettiva competenza ed al Settore “Stampa,
Documentazione, Informazione, BURC” per la pubblicazione - Ufficio redazione del Portale per la
pubblicazione sul Portale.
Caldoro
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