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MOLISE DATI S.p.A.
RELAZIONE SUI SERVIZI INFORMATICI
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DA MOLISE DATI IN
FAVORE DELLA REGIONE MOLISE

La MOLISE DATI S.p.A., società in house providing della Regione Molise, fornisce alla stessa e
ad altre strutture regionali servizi e sub servizi strutturati per segmenti primari di attività descritti in
dettaglio nelle schede del Catalogo dei Servizi.
In questo documento si riportano:

 I SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIA E
FINALITÀ;

 LE RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE, ELABORATE DAI RESPONSABILI DI
AREA, DAGLI ALTRI DIPENDENTI E DAI CONSULENTI/COLLABORATORI.

Servizi erogati dalla società raggruppati per tipologia e finalità
A. Servizi infrastrutturali inerenti la gestione e l’evoluzione di soluzioni, sistemi, servizi,
prodotti e dispositivi ICT
1) Infrastruttura Elaborativa
2) Infrastruttura Applicativa
3) Infrastruttura Comunicazione integrata
4) Sicurezza ICT

B. Servizi applicativi inerenti la produzione e la gestione di prodotti ed applicativi software
1) Sviluppo applicazioni (manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi)
2) Finanza e contabilità
3) Supporto alla gestione economica e giuridica del Personale del Sistema Regione 4)
Sanità
5) Agricoltura
6) Organi decisionali e di programmazione
7) Lavoro ed Emigrazione
8) Urbanistica, Trasporti, Protezione Civile
9) Cultura, Turismo e Sport
10) Attività produttive

C. Servizi professionali inerenti la consulenza, la proposta di soluzioni innovative, l’evoluzione
delle soluzioni, l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del codice degli dei contratti pubblici
relativi a lavori servizi e forniture, la messa a disposizione di personale tecnico avente
specifiche caratteristiche professionali.
1) Supporto alla Centrale Unica di Committenza
2) Formazione
2
Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279

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

D. Servizi di assistenza e supporto inerenti il supporto e l’assistenza prestati presso gli uffici
regionali

E. Altri Servizi che scaturiscono da convenzioni stipulate ad hoc (art. …della Convenzione
RMMD)
A. Servizi infrastrutturali
1) Servizio Infrastruttura Elaborativa

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise relativamente agli
applicativi di Amministrazione/gestione/monitoraggio servizi di posta elettronica Sistema Regione;
Amministrazione, Gestione e monitoraggio Sistemi RDBMS; gestione applicativi; Gestione e
monitoraggio Servizi pubblicazione web.
2) Servizio Infrastrutture Applicative
Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise relativamente agli
applicativi di Amministrazione/gestione/monitoraggio servizi di posta elettronica Sistema Regione;
Amministrazione, Gestione e monitoraggio Sistemi RDBMS; gestione applicativi; Gestione e
monitoraggio Servizi pubblicazione web.
3) Servizio Gestione Infrastrutture di Comunicazione Integrata

Attraverso questo servizio sono sviluppate le attività di gestione della rete di telecomunicazioni
necessaria per l’erogazione di servizi di telecomunicazioni (TLC). Il servizio si applica, a seconda
del contesto e delle specifiche esigenze dell’Amministrazione, alle infrastrutture di rete locale presso
le sedi dell’Amministrazione, agli apparati attivi, alle interconnessioni geografiche. Esso viene
tipicamente erogato attraverso un sito centralizzato dedicato in via esclusiva all’Amministrazione ed
allestito ed ospitato presso la sede della Molise Dati. Il Centro di Gestione Rete è il luogo in cui
mezzi, strumenti e risorse umane permettono di garantire agli utenti le prestazioni tecniche richieste.
Con riferimento all’esercizio della rete, le funzioni da supportare sono Assistenza e Manutenzione;
Network Management; Reporting sulla qualità del servizio e sulle prestazioni.
4) Servizio Gestione Sicurezza Informatica
Il servizio di sicurezza sia logica che fisica, include la gestione della infrastruttura tecnologica
hardware e software legata alla security (Antivirus, IDC, firewall, ecc.).
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Questo servizio (sicurezza logica) realizza e gestisce le contromisure di tipo tecnologico volte alla
difesa perimetrale e di contenuto del sistema informativo. Include un insieme di servizi aventi lo
obiettivo di attuare la politica per la sicurezza ai flussi di rete in termini di tipo e/o contenuto del
traffico, monitorare e verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate per i flussi di rete;
valutare e gestire il rischio associato alle minacce di tipo informatico, acquisire strumenti tecnologici
e competenze in grado di affrontare e risolvere rapidamente ed efficacemente eventuali incidenti di
sicurezza.
Riguardo invece alla sicurezza fisica sono trattate le misure necessarie per proteggere le aree, i sistemi
e le persone che operano sul sistema informativo, evitando accessi fisici non autorizzati, danni o
interferenze alle informazioni critiche e allo svolgimento dei servizi e dei processi di Information
Technology. Ciò è attuato mediante la perimetrazione di sicurezza delle sedi e dei locali, i controlli
fisici degli accessi (realizzati mediante un complesso di controlli e barriere fisiche, all'interno e nei
punti di accesso dei locali da proteggere). In generale quindi, il servizio descritto viene erogato
all’interno di un contesto organizzativo e procedurale, che integra la struttura organizzativa esistente,
attraverso responsabilità definite e chiari obiettivi alla luce della politica per la sicurezza.
B. Servizi applicativi
1) Servizio Sviluppo applicazioni MEV(manutenzione evolutiva), MAC (correttiva) MAD
(adeguativa)
Comprende la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l’installazione e l’avviamento del software
presso il cliente Regione e la Manutenzione Evolutiva (MEV) del software, lo sviluppo di applicazioni
“custom” e la reingegnerizzazione di software pre-esistente e la Manutenzione Adeguativa di software
(MAD), attraverso l’introduzione di nuove funzioni, o la modifica di funzioni preesistenti,
nell’ambito di software ad hoc già sviluppato e la Manutenzione Correttiva attraverso modifiche che
possono essere effettuate per ripristinare le funzionalità fornite dal software applicativo in esercizio
venute meno a seguito di malfunzionamenti (MAC-manutenzione correttiva). E’ incluso, inoltre, la
personalizzazione di applicazioni sviluppate secondo vari metodi, mezzi e modalità, singolarmente o
in modo congiunto (per es. dall’Amministrazione e da fornitori, o da più fornitori anche in tempi
successivi). Potrà quindi essere previsto l’utilizzo di linguaggi di III e IV generazione, metodi Object
Oriented, sviluppi WEB Based.

2) Servizio Finanza e Contabilità

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise che gestiscono gli
applicativi di Bilancio (BFO) ARSARP - Storico Giunta Regione Molise e Consiglio R. M., Gestione
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inventario patrimoniale (Regione Molise + ARSARP: Storico), Gestione utenze Regione (storico),
Bilancio Regione Molise - Consiglio - Protezione Civile (URBI).
L’obiettivo del servizio è il supporto alla gestione delle risorse finanziarie del Sistema regione
assicurando la corretta tenuta della contabilità generale al fine della redazione dei bilanci preventivi
e d’esercizio nel rispetto dei principi contabili vigenti.
3) Gestione economica e giuridica del personale della Regione Molise

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise che gestiscono gli
applicativi di Gestione Economica del Personale, Gestione economica e amministrativa, Gestione
produttività individuale, Gestione valutazione dirigenti, Gestione giuridica del personale della
Regione Molise, Gestione amministrativa del personale
4) Servizio Sanità

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise, in particolare della
Direzione Generale della Salute e dell’ASReM che gestiscono gli applicativi dedicati.
In particolare la Molise Dati S.p.A. supporta il personale operativo presso gli sportelli della Medicina
di Base della ASReM, all’utilizzo del software che consente la gestione della scelta e/o della revoca
del medico di famiglia (MMG – Medico di Medicina Generale) o del pediatra (PLS – Pediatra di
Libera Scelta).
All’utilizzo del software che consente la gestione delle esenzioni dal pagamento del ticket per
l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Assiste gli operatori nella gestione del software riferito alle prestazioni intramuraria che i medici
specialisti erogano, in modalità libero professionale presso le Strutture pubbliche.
Supporta la Regione Molise nell’invio di informazioni che Il Ministero della Salute richiede
periodicamente alle Regioni relative ai parti, alle nascite, alle interruzioni di gravidanza ed agli aborti
avvenuti sul proprio territorio regionale in un determinato arco temporale, alimentando, tra l’altro, in
forma anonima ed aggregata la banca dati ISTAT.
Supporta nella gestione delle prestazioni sanitarie, quali i ricoveri, le prestazioni specialistiche
ambulatoriali, la somministrazione dei farmaci, erogate a cittadini di fuori Regione o a cittadini
stranieri che vengono archiviate in apposite banche dati gestite dalla Molise Dati S.p.A..
Nell’ambito della realizzazione della Rete socio-sanitaria regionale, la Molise Dati S.p.A. è coinvolta
direttamente nelle attività di realizzazione della suddetta Rete. Attraverso l’integrazione delle
politiche sociali e sanitarie si è potuto realizzare un cruscotto di controllo, altamente performante,
dell’Assistenza Domiciliare Integrata.
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Oltre l’Anagrafe Regionale, la Molise Dati S.p.A. gestisce l’intera Anagrafe Vaccinale. Tale anagrafe
è costituita da una banca dati contenente tutti i bambini nati in un determinato anno (Coorte) e la
relativa copertura vaccinale, cioè l’elenco di coloro che si sono sottoposti alla somministrazione di
determinati vaccini.
Le prestazioni sanitarie, quali i ricoveri, le prestazioni specialistiche ambulatoriali, la
somministrazione dei farmaci, erogate a cittadini di fuori Regione o a cittadini stranieri vengono
archiviate in apposite banche dati gestite dalla Molise Dati S.p.A..
L’enorme patrimonio informativo della Molise Dati S.p.A. (tutti i dati dei ricoveri degli Ospedali
della Regione Molise sono archiviati in un’unica banca dati centralizzata, localizzata presso il Centro
Elaborazione Dati -CED) consente di soddisfare numerosissime statistiche, sia di monitoraggio che
di controllo delle attività sanitarie in genere, fornendo un efficace contributo agli Organi Direttivi che
consente loro di scegliere più accuratamente ed adottare corrette politiche di intervento.
5) Servizio Agricoltura

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise, in particolare
dell’Assessorato alla Agricoltura e dell’ARSARP, che si occupano della Gestione Utenti Motori
Agricoli (UMA) (Archiviazione anagrafica delle ditte e delle aziende agricole. Determinazione delle
assegnazioni di carburante agricolo. L'assegnazione è determinata in base alle macchine, attrezzature,
bestiame, culture), della Gestione Calamità Naturali (Determinazione dei contributi causati da eventi
eccezionali. Calcolo basato sulle superficie aziendali, Colture interessate dai danni); della gestione
delle Assegnazioni piante forestali (Assegnazione sia in modalità gratuita che a titolo oneroso delle
piante forestali che i vivai regionali mettono a disposizione a chi ne fa richiesta.).
La Molise Dati ha realizzato l’infrastruttura di connessione wireless alla Intranet Regionale installata
c/o la sede dell'Agricoltura di CB(S.I.A.R.M.).
Assiste il personale assegnato alle procedure dell’applicativo che gestisce l’inserimento e il calcolo
dell’istruttoria come da D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e s.m.i. e quello assegnato alle procedure per
l'erogazione delle agevolazioni previste dal D.M. n. 26076 del 28.12.2007 in favore delle aziende
agricole danneggiate dalla siccità.
Assiste inoltre il personale che gestisce l’applicativo che ha il compito di richiedere dati Agricoli
presso la banca dati nazionale AGEA.
Obiettivo






Gestione Utenti Motori Agricoli (UMA)
Gestione Calamità Naturali
Assegnazioni piante forestali
Procedura Calamità/Siccità
Gestione archivio pratiche (Sw per sincronizzazione fascicolo aziendale)
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Gestione archivio aziende agricole (ex A.G.E.A.)

6) Servizio Gestione Organi decisionali del sistema Regione

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise nella pubblicazione
degli atti relativi ai servizi regionali elencati di seguito.
7) Servizio Gestione Lavoro

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise relativamente agli
applicativi di Gestione archivio storico invalidi civili (storico), dell’Osservatorio dei fenomeni
sociali, dell’osservatorio dell’infanzia, e la webApp dell’apprendistato.
8) Servizio Gestione Urbanistica

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise relativamente agli
applicativi in uso presso il Servizio lavori pubblici ed infrastrutture, urbanistica e politiche del
territorio, politiche abitative, viabilità e trasporti, impiantistica sportiva; il Servizio Tecnico, sismico
e geologico-Geologico e rischi connessi - Gestione zone sismiche e microzonazione; il Servizio
Ufficio Edilizia Agevolata, Programmi Speciali e quelli dell’Assessorato all’Ambiente.
9) Servizio Gestione Cultura

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise relativamente agli
applicativi in uso presso Beni culturali, istruzione e cultura; per la Gestione documentale Turismo
(sito web) e per la Gestione cacciatori e tesserini venatori.
10) Servizio Gestione Attività produttive

Il servizio fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise relativamente agli
applicativi in uso presso il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing
territoriale
C. Servizi professionali
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1) Supporto al servizio Centrale Unica di Committenza (piattaforma E-PROC)

Il servizio ha una valenza trasversale a tutte le attività e i servizi della Società ed è di supporto alla
Regione Molise.
Il servizio gestisce tutte le procedure di approvvigionamento hardware e software (dall’acquisto di
PC a quello di attrezzature più complesse quali ad esempio il Mainframe, dall’acquisto degli
applicativi di office automation alle licenze d’uso di tutti gli applicativi utilizzati in azienda e in
Regione), nonché tutti gli acquisti di beni e servizi dell’azienda. Esegue analisi di mercato, redige i
capitolati e i disciplinari di gara, predispone gli schemi di contratto. Segue, attraverso il personale
addetto, i procedimenti di acquisizione sulle piattaforme nazionali (Consip, MePA, ecc.),
l’esecuzione dei contratti e la regolarità delle forniture durante tutte le fasi (SAL), emette i certificati
di pagamento in base ai quali il servizio contabile procede ai pagamenti verso i fornitori.
Gli addetti al servizio sono registrati presso l’ANAC (per tutte le attività), l’INAIL (per la richiesta
DURC), la Banca Dati Antimafia, la CONSIP.
Attraverso l’ufficio di Responsabile del Procedimento/Direzione Lavori/Direzione dell’esecuzione
del contratto (così come previsto e regolato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) vengono poste in essere una
serie di attività di verifica e controllo in corso d’opera del corretto andamento delle attività di
erogazione di un servizio, sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al raggiungimento
degli obiettivi previsti contrattualmente. Le attività svolte devono fornire all’Amministrazione
committente un rendiconto sullo stato della fornitura dei contratti oggetto di direzione lavori e
supportare attività di collaudo e di definizione e valutazione di eventuali varianti in corso d’opera. Il
servizio è quindi teso a garantire la gestione dei progetti sia in termini di efficacia, rappresentata come
capacità di un progetto di raggiungere l’obiettivo contrattualmente assegnatogli, che in termini di
efficienza, intesa quale capacità di ottenere, rispetto a più scelte, un dato risultato (beneficio) con i
minori mezzi (costi), o il maggior risultato con i mezzi a disposizione (ottimizzazione).
Struttura di supporto all’E-procurement pubblico attraverso personale qualificato.
2) Servizio Formazione e Addestramento
L’obiettivo del servizio è quello di supportare il personale del Sistema Regione nei percorsi di
formazione e aggiornamento indispensabili in un universo lavorativo e globale soggetto a continui
cambiamenti. L’ apprendimento permanente o Life Long Learning consente di dare una risposta più
efficace ai nuovi bisogni e alle nuove sfide.

D. Servizi di assistenza e supporto
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1) Servizio Gestione Assistenza Informatica

Attività finalizzate a fornire un supporto completo agli utenti delle forniture informatiche sotto forma
di assistenza da remoto o in locale.
In particolare è assicurato un supporto specialistico quotidiano al personale dell’Amministrazione
regionale: assistenza tecnica Hw e SW di base e di produttività, sui Sistemi Operativi Microsoft
Windows, sulla Suite di produttività Microsoft Office, sull’ utilizzo della posta elettronica ordinaria
e certificata, sull’utilizzo del SW antivirus.

E. Altri Servizi che scaturiscono da convenzioni stipulate ad hoc (art. …della Convenzione RMMD)
per la progettazione e l’attuazione di progetti speciali. Le attività afferenti ai progetti entrano nel
circuito produttivo dello sviluppo e della gestione quando sono conclusi e rendicontati.

1) E-GOVERNMENT
•
•
•

Piattaforma di Comunicazione Web
Portale delle Gare Telematiche-Piattaforma E-Procurement
MOSEM

1) Le attività di Molise Dati sono orientate allo sviluppo continuo di portali per la Regione
Molise. Attualmente sono gestiti i seguenti portali: Regione Molise, Consiglio Regionale
Molise, PSR Regione Molise, Moliseineuropa (FESR-FSE), Cooperazione Regione
Molise, Corecom Molise, Sportello Europa, Ambiente Regione Molise, CRAL Molise,
Fondazione Molise Cultura, Garante dei diritti civili, Ambiente Regione Molise.

2) Il software Portale Gare Telematiche della Regione Molise E-Procurement consente
l'espletamento in via telematica e tradizionale di tutte le tipologie di gara, aperte, ristrette,
in economia ed aste elettroniche, previste dalla legislazione vigente fino alla fase
dell'aggiudicazione, nonchè la gestione automatizzata della procedura di iscrizione
all'Albo telematico dei Fornitori, in totale assenza di documenti cartacei scambiati tra le
parti Tra i diversi moduli software previsti sono inclusi: Portale Gare Telematiche registrazione al portale, Iscrizione Albo Fornitori, Procedure aperte e ristrette. Inoltre sono
stati implementati nuovi moduli che consentono l'inoltro delle richieste di pubblicazioni
per gli scopi istituzionali e degli atti di gara in formato elettronico per la verifica e/o la
pubblicazione direttamente tramite il portale, consentendo non solo una snella
trasmissione dei dati ma anche il costante monitoraggio, da parte degli utenti interni, dello
stato di espletamento della propria richiesta.
3) Il MOSEM è un sistema informativo integrato per la raccolta, la gestione e la trasmissione
delle informazioni relative ai progetti d'investimento finanziati principalmente nell'ambito
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dei Fondi Strutturali FESR - FSE della Regione Molise. Tale sistema è concepito come
gestore unico dei progetti e strumento per il monitoraggio degli investimenti pubblici
finanziati con risorse europee, nazionali e/o regionali.
Il sistema funziona inoltre in sinergia con il portale, da dove è possibile accedere alla home
page e all'area riservata agli utenti di MOSEM. ll portale, concepito come strumento
interattivo, consente agli utenti di fornire suggerimenti riguardo all'utilizzo di MOSEM,
accedendo alla sezione "Aggiornamenti" del sito.
MOSEM nasce dall'esigenza della Regione Molise di dotarsi di un proprio sistema di
monitoraggio, al fine di gestire in modo unitario le risorse finanziarie da utilizzare sul
proprio territorio e permettere una visione integrata dell'andamento della politica
regionale.
Conformemente alle prescrizioni comunitarie (Reg. CE n. 1083/2006), la Regione Molise
ha adottato il Sistema Integrato di monitoraggio per gli investimenti pubblici
"MOSEM", all'interno del quale vengono gestite tutte le informazioni relative ai progetti
che interessano l'ambito territoriale.
Il sistema è rivolto a tutti gli attori responsabili a vario titolo delle attività progettuali:
1.Responsabile Interno dell'Operazione,
2.Responsabile Esterno dell'Operazione,
3.Responsabile Tecnico, Responsabile di Articolazione Programmatica,
4.Responsabile di Programma,
5.Responsabile della Fonte,
6.Responsabile di Articolazione Programmatica - Monitoraggio,
7.Responsabile del Controllo.
In funzione del ruolo rivestito nel progetto, ogni soggetto ha un proprio profilo di utenza
grazie al quale potrà accedere al sistema e, a seconda dello stato di workflow, potrà
svolgere specifiche funzioni alimentando i flussi informativi. Infatti, ciascun soggetto ha
la responsabilità di partecipare all'implementazione dei dati a sistema ed al contempo ha
la possibilità di accedere a informazioni, report e documentazione in ragione del ruolo
rivestito nel progetto.
Il Sistema MOSEM fornisce un quadro complessivo aggiornato delle risorse, dei
programmi e dei progetti finanziati in ambito territoriale.
Inoltre consente di accrescere l'efficienza delle procedure di colloquio tra i sistemi locali
e centrali razionalizzando, semplificando e ottimizzando i processi di trasmissione delle
informazioni.
L'attività di monitoraggio risulta essenziale, poiché fornisce un quadro informativo
integrato riguardo al livello di attuazione della politica regionale e consente una
valutazione in itinere sullo stato di attuazione degli interventi.
Il sistema MOSEM permette infatti di verificare la coerenza con la programmazione
strategica ed operativa, la gestione finanziaria degli interventi ed eventuali criticità.
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Al fine di garantire assistenza agli utenti ed assicurare il corretto funzionamento del
sistema, è attivo un Progetto di Gestione che prevede anche l'implementazione delle
evoluzioni necessarie per un utilizzo ottimale del sistema, nonché l'incremento delle
funzionalità.

*********
A completamento del presente report, elenchiamo di seguito le attività svolte in favore della Regione
Molise da alcuni dei Nostri collaboratori, altrettanto esplicative dei servizi fondamentali prodotti da
Molise Dati.
DIPENDENTE OMISSIS
E’ il responsabile dell’Area Sanità, un settore della Molise Dati S.p.A. che comprende tutti i software
di gestione e le relative banche dati del Servizio Sanitario della Regione Molise. In particolare,
avvalendomi della collaborazione di risorse umane adeguatamente skillate e coordinate da me
medesimo, mi occupo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei gestionali sanitari in esercizio
presso le strutture pubbliche e private accreditate della ASReM ed a diretto controllo della Regione
Molise. Inoltre, attraverso l’utilizzo di tali software, effettuo le configurazioni necessarie all’utilizzo
dei software stessi da parte degli utenti, come gli operatori di sportello e/o gli operatori sanitari quali
infermieri, caposala, medici e responsabili delle Unità Operative. Di seguito riporto un elenco dei più
importanti software di cui sopra:






Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO),
Cartella Clinica Informatizzata,
Scheda di Chirurgia Ambulatoriale Complessa (SCAC),
Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI),
Attività Ospedaliera Ginecologica (AOG):
o Certificato Di Assistenza al Parto (CEDAP),
o Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG),
o Aborti spontanei (ABO).

Si occupa anche dell’elaborazione delle voci economiche dei cedolini dei Medici di Medicina
Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), determinate a seguito di articolate elaborazioni
quali:






Flussi ENPAM,
Z-score,
Indennità di prenotazione CUP-PASS,
Quote di Ponderazione,
Allegati al cedolino.
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Coordina le attività dei miei collaboratori che si occupano di altri software gestionali del Servizio
Sanitario della Regione Molise, quali:










Centro Unico di Prenotazione (CUP) di prestazioni specialistiche,
Anagrafe assistiti,
Esenzione per patologia e/o per invalidità,
Scelta e revoca del medico di famiglia,
Anagrafe dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS),
Anagrafe Medici prescrittori,
Gestione assegnazione ricettari,
Anagrafe vaccinale e relativo cruscotto,
Controllo della Spesa Farmaceutica.

Oltre ad estrazioni di dati a fini statistici, elaborate ad hoc per i Responsabili Regionali e per i
Referenti ASReM, realizzando la più ampia reportistica con grafici e tabelle esplicative, si occupa
anche della elaborazione e dell’invio dei flussi sanitari al Ministero della Salute ed al MEF, quali:







Flussi della specialistica ambulatoriale,
Flussi dei ricoveri,
Flussi della farmaceutica,
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA),
Determinazione dei parametri della Griglia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA):
o
o
o
o

Monitoraggio EX ANTE,
Monitoraggio EX POST,
Monitoraggio ALPI,
Monitoraggio PDTA.

Inoltre, gestisce personalmente i servizi sanitari (ricoveri, medicina di base, specialistica
ambulatoriale, farmaceutica, terme, farmaci ospedalieri, trasporti in ambulanza e con elisoccorso)
erogati in Molise a cittadini extraregionali (Mobilità Sanitaria Interregionale ATTIVA) e gestione dei
dati relativi ai servizi di cui sopra, erogati in altre Regioni ai cittadini molisani (Mobilità Sanitaria
Interregionale PASSIVA) ed eventuale allineamento dell'anagrafe assistiti e/o al sistema Tessera
Sanitaria.
Oltre a ciò, è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) di diversi Progetti Regionali, contrattualizzati dalla Molise Dati S.p.A., per nome e
per conto della Regione Molise, direttamente con le Aziende aggiudicatarie degli appalti relativi ai
progetti di cui sopra. Di seguito indico l’elenco di tali progetti, riportando, accanto a ciascuno di essi,
il ruolo a me conferito:
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Gestione Unica del Farmaco presso le Farmacie Ospedaliere e le Unità Operative delle
strutture sanitarie pubbliche della Regione Molise (RUP),
Anagrafe dei residenti della Regione Molise (RUP e DEC),
Anagrafe Sanitaria degli Assistiti Molisani (RUP e DEC),
Assistenza Domiciliare Integrata (RUP e DEC),
Fascicolo Sanitario Elettronico (RUP e DEC).

Infine, è impegnato nei vari incontri, in cui sono convocato dai Responsabili Regionali o dai Referenti
ASReM, sia nelle sedi della Regione Molise, sia nelle sedi della ASReM che ai tavoli tecnici del
Ministero, per adottare decisioni strategiche e/o per affrontare eventuali problematiche tecniche,
emerse nell’erogazione dei servizi erogati dalla Molise Dati S.p.A. o segnalate dal Ministero,
cercando di addivenire a scelte risolutive.

DIPENDENTE OMISSIS
Direttamente impegnato in prestazioni di sviluppo e sistemistiche in campo informatico, così
delineate:


Attività sistemistiche infrastruttura CED, con dettaglio:
o Amministrazione e gestione dell’infrastruttura SAN e di Storage (Gestione degli
apparati di storage e degli switch di SAN utilizzati per la memorizzazione dei dati
dalla quasi totalità dell’infrastruttura elaborativa).
o Amministrazione e gestione dell’infrastruttura di Virtualizzazione.
o Amministrazione e gestione dell’infrastruttura Elaborativa con specifico riferimento
alle macchine virtuali e fisiche con sistemi operativi Microsoft Windows e Linux.
o Supporto all’amministrazione e gestione dell’infrastruttura di rete e di sicurezza
(supporto alla gestione degli apparati di Rete e all’amministrazione delle policy di
sicurezza sui sistemi firewall).
o Amministrazione e gestione dei sistemi DBRMS MySQL.
o Amministrazione e gestione dei servizi di posta elettronica.
o Monitoraggio e gestione dei servizi di Disaster Recovery.



Attività di sviluppo software e assistenza:
o Sviluppo e assistenza sul Sistema Informativo ECM (sistema di gestione e
monitoraggio delle attività formative rivolte alle professioni sanitarie svolte dai
provider accreditati presso la Regione Molise).
o Sviluppo e assistenza sul Sistema Informativo UMA (sistema di gestione e
monitoraggio del registro degli utenti e macchine ad uso agricolo e delle pratiche di
assegnazione di carburante ad uso agricolo con l'applicazione di aliquota ridotta di
accisa).
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o Sviluppo e assistenza sul Sistema Informativo di supporto alle attività amministrative
del servizio regionale di assistenza ai lavori delle commissioni e dell’assemblea del
Consiglio Regionale del Molise.


Attività varie:
o Attività di consulenza e supporto specialistico.
o Supporto alla produzione di varie tipologie di reportistica dei flussi inerenti il
sistema informativo sanitario regionale.

In qualità di collaboratore coordinato a continuativo a progetto svolge le seguenti attività:


Ideazione e Sviluppo Full Stack (frontend - backend - Database), manutenzione correttiva ed
evolutiva delle seguenti applicazioni: http://smat.regione.molise.it-Piattaforma monitoraggio
Apprendistato e Tirocini, Servizio Lavoro; Piattaforma di migrazione vecchio protocollo
Regione Molise per solo archivio e consultazione.
(Linguaggi di programmazione: Java Spring Boot – PHP; Database: MySQL; Container:
Apache/Tomcat);
Manutenzione correttiva ed evolutiva delle seguenti applicazioni:
http://www3.molisedati.it/incarichi3/admin.php - Piattaforma consulenti e collaboratori della
Regione Molise;
http://www3.molisedati.it/sedute/admin.php - Piattaforma resoconti interventi consiglieri
sedute Consiglio Regionale.
(Linguaggi di programmazione: PHP; Database: MySQL; Container: Apache);



Ideazione, sviluppo e manutenzione Portali Regionali:
http://www3.regione.molise.it
http://consiglio.regione.molise.it
http://moliseineuropa.regione.molise.it
http://psr.regione.molise.it
http://ambiente.regione.molise.it
http://cooperazione.regione.molise.it
http://apprendistato.regione.molise.it
http://corecommolise.it
http://cral.regione.molise.it
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http://percorsipsr.regione.molise.it
http://cdsp.regione.molise.it
http://nucleovalutazione.regione.molise.it
http://pattosviluppo.regione.molise.it
http://fondazionecultura.it
http://eptmolise.it
http://moliseabroad.regione.molise.it
http://molisebusiness.regione.molise.it
http://osservatoriofenomisociali.regione.molise.it
http://porfesr07-13.regione.molise.it
http://speedyipa.eu
http://tutoredeiminori.regione.molise.it
http://eproc.regione.molise.it
http://differenziamolisempre.regione.molise.it
http://sportelloeuropa.regione.molise.it
Supporto alla Regione per l’inserimento e l’aggiornamento dei portali (aspetti redazionali).


Supporto IT I, II e III Livello (dal cambio password all’intervento di controllo sistemistico
sulla piattaforma) delle seguenti applicazioni: Exchange – Active Directory per Posta
Elettronica; Mosem (https://mosem.regione.molise.it) Sistema Monitoraggio fondi Europei;
E-proc (https://eproc.regione.molise.it – interventi di natura esclusivamente sistemistica)
Centrale Unica di committenza;



Attività di supporto sistemistiche per l’aggiornamento il monitoraggio e l’implementazione
dell’infrastruttura virtuale e fisica della sala C.E.D. della Molise Dati ospitante il sistema
informativo della Regione Molise.



Eventuali altre attività di consulenza e risoluzione di varie problematiche a carattere e
sistemistico e di sviluppo presentate di volta in volta dall’utenza regionale.

Nella sua qualità di Sistemista di Rete - svolge le seguenti attività:
-

Sovraintendere al funzionamento delle reti Wan - Lan attive nel sistema regionale comprese
le relative apparecchiature di controllo.
Sovrintendere alle attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, verifica e controllo dei
sistemi di connessione Lan e Wan.
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-

-

-

Verificare e collaborare all’ operato dei vari tecnici esterni alla Molise Dati nell’ attività di
implementazione di nuovi collegamenti e servizi (nuove attivazioni, migrazione della
connettività, ecc).
Verificare le politiche e i protocolli per l’ accesso ai vari sistemi attivi presso il CED della
Molise Dati con attivazione e gestioni credenziali accessi VPN (verifica access list e rilascio
credenziali)
Curare i rapporti, come unico referente tecnico per tutte le sedi degli Uffici regionali, subregionali, con i Provider della connettività ( Tim, Fastweb, Vodafone) per la segnalazione ,
monitoraggio , fino alla risoluzione dei disservizi evidenziati, di tutte le problematiche
inerenti le reti Trasmissione Dati, con la verifica e archiviazione dei relativi report sulle
attività svolte.
Configurare e gestire i router, switch, firewall e altri dispositivi comunque connessi al
funzionamento delle rete WAN e LAN del CED Molise Dati, provvedendo per le sedi
periferiche collegate alla rete regionale in caso di malfunzionamento, all’ analisi dei problemi
evidenziati procedendo all’ eventuale sostituzione e riconfigurazione degli apparati non
funzionanti.
Provvedere alla messa in rete dei vari dispositivi forniti dalla Molise Dati o approvvigionati
direttamente da fornitori esterni presso i vari uffici regionali ( Personal Computer, stampanti,
scanner, ecc).
Assistenza tecnica / sistemistica per la condivisione di archivi e dispositivi distribuiti nelle
sedi degli uffici regionali.
Collaborazione, in caso di loro assenza o indisponibilità, con i colleghi addetti alla
manutenzione hardware e software dei P.C. installati presso i vari uffici della regione Molise.
Migrazione di tutte le sedi dei Centri per l’ Impiego, Campobasso, Isernia, Termoli, ecc. con
la riconfigurazione di tutti i P.C. presenti per cambio carrier e sistemi di connettività. L’
attività prosegue con l’ assistenza corrente sulle varie problematiche gestionali e tecniche.
Assistenza agli utenti regionali sui problemi inerenti i servizi di Posta Elettronica per il
cambio password, salvataggio mail, ecc.
Direzione Lavori progetto SIRS Lotto 2.
Consulente tecnico nominato dalla Molise Dati in seno alla commissione di “ Supporto alle
attività di controllo in loco “ del servizio “ Rendicontazione, Controllo e Vigilanza” della
Regione Molise per i fondi POR FSE Molise 2014 – 2020 – Azione 1.3.1=.

DIPENDENTE OMISSIS
Esercita attività di monitoraggio su tutti gli applicativi, si occupa a vario titolo delle attività di
formazione ed è il responsabile dell’Ufficio Privacy. Queste le sue principali attività:
A. Le attività svolte per la Giunta Regionale, Consiglio Regionale, enti del Sistema Regione.
a)

CATALOGO dei SERVIZI

1) Componente del Comitato di Coordinamento ex art. 9 della Convenzione tra Regione Molise e
Molise Dati per la redazione del CATALOGO dei SERVIZI (delega Molise Dati del 2017, Prot.
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N. 746/2017) ai fini della redazione e condivisione dei contenuti e dei costi del Catalogo dei
Servizi.
b)

Attività Programmate ad hoc

2

[Design e Delivery] Progettazione ed erogazione di altre attività formative

2.1

OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA SU PIATTAFORMA NET_LEARNING
(2018-2019 e 2019-2020)

Gare eliminatorie per Istituti Scolastici Italiani.
Le Olimpiadi della lingua italiana sono promosse ogni anno dall’ Università degli Studi del
Molise, dall’Istituto Omnicomprensivo del Fortore di Riccia, dalla Società Internazionale di
Linguistica e Filologia Italiana, e dal Gruppo di Intervento e Studio nel Campo
dell’Educazione Linguistica. Si svolgono sotto il patrocinio della Fondazione “I Lincei per la
Scuola”, della Regione Molise e del Comune di Riccia, con il supporto tecnologico della
Molise Dati S.p.A.
2.1.1 Inserimento domande su piattaforma Net_Learning
2.1.2

Inserimento nomi squadre/studenti nel database gestito dalla piattaforma Net_Learning

2.1.3 Supporto durante l’espletamento delle Gare di Simulazione e delle Gare di primo Livello
2.1.4 Elaborazione e invio dei risultati e delle statistiche delle gare all'Istituto Omnicomprensivo del
Fortore di Riccia
2.2

Stage/tirocini/apprendistato a titolo gratuito

(2019)

2.2.1 Organizzazione e tutoraggio delle attività di Tirocinio/Apprendistato/Alternanza Scuola
Lavoro
Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del Programma ERASMUS-Progetto EUROSKILLS
promosso da PROANDI-PORTOGALLO.
2.3

[Delivery] ECM: Educazione Continua in Medicina (Molise Dati ha sviluppato il SW)

2.3.1 Formazione e Assistenza ai Provider ECM- Supporto addestrativo/formativo alla
registrazione degli eventi formativi su piattaforma ECM finalizzati alla attribuzione dei
crediti formativi agli operatori sanitari /30 figure professionali)
2.3.2 Segreteria ECM – Supporto addestrativo/formativo alla segreteria ECM regionale.
2.4

Delivery] ECM: Fascicolo Sanitario Elettronico

2.1.4.1 Supporto formativo/addestrativo agli operatori FSE per la attivazione dei fascicoli degli
assistiti e per problematiche legate al SW e alla visualizzazione dei contenuti del fascicolo.
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B) Le attività svolte per Molise Dati, Giunta Regionale, Consiglio Regionale, ASREM, enti del
Sistema Regione.
a) Responsabile Ufficio Privacy (nomina CDA del 28-05-2018 e del 13-02-2019)
Responsabile Ufficio privacy
L’Ufficio Privacy è incaricato dei seguenti compiti:
a) cooperare con il Responsabile della Protezione dei Dati e fungere per egli
da punto di contatto;
b) coinvolgere tempestivamente il Responsabile della Protezione Dati in tutte
le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
c) coadiuvare i Dirigenti nella redazione degli atti di designazione dei
dipendenti individuati da quest’ultimi come soggetti ulteriori autorizzati a
dar luogo ad attività di trattamento dei dati, come da successivo Art. 16;
d) coadiuvare i Dirigenti nella redazione del Registro delle Attività di
Trattamento, di cui al successivo Art. 9, ed assicurare la corretta
conservazione del Registro;
e) coadiuvare i Dirigenti nella redazione delle informative, di cui al
successivo Art. 11, ed assicurare la corretta pubblicazione delle stesse
all’interno del portale istituzionale della Molise Dati S.p.a.;
f) coadiuvare i Dirigenti nella predisposizione dei contratti o altri atti
giuridici che disciplinano i rapporti tra la Molise Dati S.p.a. ed i
Responsabili del Trattamento, di cui al successivo Art. 8;
g) garantire, qualora necessario, la corretta predisposizione delle DPIA, di
cui al successivo Art. 20, ed assicurarne la corretta conservazione;
h) notificare al Garante della Privacy, per conto del titolare del trattamento,
gli eventi di violazione dei dati personali, di cui al successivo Art. 21, che
possono comportare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
i) redigere e conservare il Registro degli Eventi di Data Breach, di cui al
successivo Art. 21;
j) provvedere agli eventuali aggiornamenti o adeguamenti delle disposizioni
da impartite al fine di garantire l’applicazione dei principi di cui all’Art. 3
del presente regolamento;
k) proporre gli interventi di formazione a livello aziendale, in tema di
normativa sulla riservatezza e protezione dei dati, quando necessario.

b) Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (Nomina e
incarico attribuiti dal CDA a Febbraio 2019)

Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza RPCT
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Il Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza ricopre i
seguenti incarichi:
l) proposta di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per
la trasparenza (PTPCT) e relativi aggiornamenti;
m) pubblicazione del PTPCT approvato dal CDA nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della società in house;
n) verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione della corruzione;
o) monitoraggio dell’implementazione delle misure del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate
dai direttori e dai dirigenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a
maggior rischio di corruzione;
p) proposta all'Organo di indirizzo politico del Codice di comportamento dei
dipendenti della Molise Dati;
q) monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento approvato
dall'Organo di indirizzo politico;
r) definizione di appropriate procedure per selezionare e formare dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
s) individuazione, anche su indicazione dei dirigenti competenti, del personale da
inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
t) verifica, di intesa con i dirigenti competenti, in ordine all'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato
il rischio che siano commessi reati di corruzione;
u) la verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità
degli incarichi e la contestazione dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibiltà;
v) predisposizione della relazione sui risultati dell’attività svolta, trasmissione
all’Organo di indirizzo politico, pubblicazione sul sito istituzionale della Molise
Dati entro il 15 dicembre di ogni anno;
w) controllo del corretto adempimento, da parte dell’amministrazione, degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa;
x) segnalazione all'Organo di indirizzo politico, all'Autorità Nazionale Anticorruzione
e, nei casi più gravi, all'Ufficio responsabile per i Procedimenti Disciplinari
(U.P.D.) il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
y) controllo della regolare attuazione dell'accesso civico

C) Attività di supporto alla direzione aziendale
Collaborazione su coinvolgimento da parte della Direzione Generale Aziendale.
FOCUS SUL SERVIZIO FORMAZIONE
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Servizio Formazione dal 1988 al 2015 c/o la sede di via S. Antonio Abate con la diretta supervisione
del Servizio Sistemi Informativi della Giunta Regionale.
Il Servizio Formazione è presente nel Catalogo dei Servizi che verrà trasmesso alla RM.
Dovranno essere oggetto di rinegoziazione con la Giunta Regionale le attività Attività programmate
con cadenza annuale per la Regione Molise che scaturivano a seguito di un processo di analisi dei
fabbisogni informatici e da una condivisione di questi ultimi con il SSI prima di essere recepiti dal
Piano di Formazione Informatica annuale.
La formazione e l’addestramento continuano tuttavia ad essere erogati a seguito di specifiche richieste
da parte della Giunta Regionale e dalle Strutture da essa direttamente finanziate oppure direttamente
proposte dai Referenti/Responsabili dei servizi di Molise Dati.
Attività programmate con cadenza annuale per la Regione Molise (temporaneamente sospese)
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4

[Analysis] Analisi fabbisogni formativi
Progettazione questionario/scheda di rilevazione e relativa elaborazione informatica
Somministrazione e spiegazioni contenuti del questionario/scheda di rilevazione.
In remoto tramite posta elettronica
In presenza: Colloquio/Intervista
Su piattaforma e-learning: compilazione questionario ed assistenza di un tutor
Update del DB "Analisi dei fabbisogni informatici" tramite l'inserimento dei nuovi
dati raccolti
[Design] Progettazione Piano Formativo
Analisi dei bisogni formativi informatici con ausili informatici
Progettazione Piano Formativo Informatico Giunta Regionale
Stampa e divulgazione Stampa e divulgazione del Piano Formativo
[Delivery] Erogazione e gestione delle attività Formative
Gestione iscrizioni ai corsi e agli eventi formativi/addestrativi
Attività finalizzate alla preparazione dei corsi
Preparazione materiale didattico
Erogazione contenuti didattici
Esercitazione in laboratorio
Attività svolta su piattaforma Net-learning
Preparazione verifiche in ingresso, in itinere, ex-post
Monitoraggio attività corsuale
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DIPENDENTE OMISSIS
Svolge le attività di seguito elencate in favore della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.
GIUNTA REGIONALE
Gestione Economica del personale:
A.
B.
C.
D.

Personale Dipendente;
CO.CO.CO.;
Medici Borsisti;
Presidente e Assessori.

A-B-C-D Personale dipendente e CO.CO.CO. , Medici Borsisti, Presidente della Giunta e
assessori.
Attività correnti
 -Assistenza al Servizio “Risorse Umane e Trattamento Economico” per la gestione degli
archivi anagrafici e contabili
 Aggiornamento e/o popolamento di tutte le tabelle di sistema : nuove codifiche , voci, formule
di calcolo ecc.
 Calcolo delle retribuzioni finalizzato alla produzione dei cedolini
 Pubblicazione in bacheca on-line di cedolini mensili e delle comunicazioni di servizio da parte
del dirigente.
 Chiusure mensili, aggiornamento progressivi previdenziali e fiscali e predisposizione degli
archivi con le funzioni specifiche per le elaborazioni dei mesi successivi
 Gestione profilazione nuovi utenti e riattivazione utenti esistenti
 Produttivita’ e risultato dirigenti: caricamento dati da file esterni e trasferimento sui cedolini
per calcolo
 Operazioni di routine e estemporanee: aggregazioni di dati, modifiche e sostituzione massiva di
dati negli archivi, aggiornamenti contrattuali
 Elaborazione di statistiche su richiesta del personale che afferisce al servizio
 Medici borsisti ASReM: pagamento borse di studio; aggiornamento e/o popolamento archivi,
calcolo cedolini, invio dati economici in contabilità finanziaria per la gestione automatica dei
mandati di pagamento; stampe cedolini e riepiloghi contabili per centri di costo e totali; gestione
dei 730-4 ricevuti dalla Agenzia delle Entrate;. F24EP.
 Presidente della Giunta e assessori: aggiornamento e/o popolamento degli archivi E TABELLE
per la elaborazione dei cedolini, calcolo cedolini, gestione del 730-4,
Attività annuali :
 Estrazione ed aggregazione dati utili alla compilazione del Conto Annuale Di Spesa da inviare al
MEF nel mese di Maggio
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 Elaborazione certificazioni uniche dei dipendenti e dei lavoratori autonomi da inviare alla
Agenzia delle Entrate nel mese di Marzo e pubblicazione delle stesse in bacheca on line dei
dipendenti
 Elaborazione MODELLO 770 da inviare alla Agenzia delle Entrate nel mese di Ottobre
CONSIGLIO REGIONALE
Gestione delle indennità dei Consiglieri in carica :





Aggiornamento e/o popolamento archivi
Calcolo cedolini spettanti
Riepiloghi contabili f24, elenchi banca, tracciati banca per bonifici automatici.
Gestione mod. 730-4 ( prelevamento modelli da Agenzia delle Entrate e trasferimento dati sui
cedolini di competenza)
 Certificazioni fiscali, 770, IRAP,CU.
Gestione Vitalizi : aggiornamento e/o popolamento degli archivi; calcolo vitalizi mensili; gestione
730-4; gestione Casellario Pensionati INPS; CU.
Inoltre per conto del Consiglio Regionale:
- nella veste di “gestori incaricati” la Molise Dati invia all’ Agenzia delle Entrate, le
seguenti dichiarazioni: CU; 770; IRAP .
- invia all’INPS le denunce mensili contributive.
DIPENDENTE OMISSIS
Questi i servizi svolti da in favore della Regione Molise:
1. Gestione amministrativa del Personale - procedura di RILEVAZIONE PRESENZE
Tale procedura, installata presso le varie strutture regionali (comprendenti il Consiglio Regionale e
gli enti sub regionali Fondazione Molise Cultura, I.Re.S.Mo, ESU, Agenzia Molise Lavoro,
Protezione Civile) conta 40 installazioni circa (utilizzata da 60 operatori), 50 orologi marcatempo,
ed ha come struttura regionale di riferimento il III° Dipartimento Valorizzazione del capitale umano
– servizio risorse umane nella persona della Sig.ra Maria Gramegna, e prevede le seguenti attività:







Installazione e gestione del Software
Corsi di formazione agli operatori interessati all’introduzione di nuovi aggiornamenti
legislativi
Formazione ed addestramento nuovi operatori
Supporto locale e telefonico agli operatori
Assistenza alla procedura per il caricamento, aggiornamento e consolidamento delle
banche dati
Assistenza e manutenzione apparati hardware (orologi marcatempo)
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Analisi e programmazione degli aggiornamenti legislativi al Software (in collaborazione
con Melaragno)

A latere della procedura principale di Rilevazione Presenze interagiscono altre Procedure come:
2. Procedura di Pubblicazione mensile dei Cartellini



Raccolta Cartellini da procedura di Rilevazione Presenze, aggiornamento dati da
Procedura Giuridico ed elaborazione
Pubblicazione cartellini mensili ed annuali in Area Riservata sul sito internet istituzionale
della Regione Molise
3. Procedura di generazione password per consultazione Cartellini




Aggiornamento dati da Procedura Giuridico ed elaborazione dati
Consegna documento al Servizio Risorse Umane contenete le credenziali di accesso per
la consultazione on-line dei Cartellini
4. Procedura di RILEVAZIONE PRESENZE in dotazione esclusiva ed autonoma ai
Dirigenti finalizzata al controllo e consultazione dei Cartellini dei dipendenti in tempo
reale.






Installazione e gestione del Software
Formazione ed addestramento ai Dirigenti
Supporto ed assistenza locale e telefonica ai Dirigenti
Analisi e programmazione degli aggiornamenti al Software (in collaborazione con
Melaragno)
5. Procedura di RILEVAZIONE PRESENZE in dotazione ordinaria derivante dalla
gestione dell’operatore preposto.






Installazione e gestione del Software
Formazione ed addestramento ai Dirigenti
Supporto ed assistenza locale e telefonica ai Dirigenti
Analisi e programmazione degli aggiornamenti al Software (in collaborazione con
Melaragno)
6. Procedura finalizzata alla produzione di dati statistici da inviare, da parte del Servizio
Risorse Umane, al Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (D.
Lgs n. 150 del 27 Ottobre 2009 - decreto Brunetta)





Raccolta mensile dei Cartellini di Rilevazione Presenze ed elaborazione delle giustifiche
Rilascio dei flussi per gli adempimenti ministeriali con controllo di completezza dati
Analisi e programmazione aggiornamenti legislativi al Software (in collaborazione con
Melaragno)
7. Procedura di Controllo Correttezza Dati dei Cartellini di Rilevazione Presenze
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Elaborazione dati per monitoraggio anomalie e sforamenti
Rilascio dei flussi per gli adempimenti attinenti al monitoraggio e controllo di correttezza
dati
Analisi e programmazione aggiornamenti al Software (in collaborazione con Melaragno)
8. Procedura gestione Banca delle Ore e Straordinario (integrata in Rilevazione Presenze)




Supporto locale e telefonico agli operatori per controllo e successivi adempimenti di
comunicazione dati al Servizio Risorse Umane ed Economico
Analisi e programmazione degli aggiornamenti legislativi al Software (in collaborazione
con Melaragno)
9. Procedura gestione Buoni Pasto e Fatture-pasto (integrata in Rilevazione Presenze)




Supporto locale e telefonico agli operatori per controllo dati
Analisi e programmazione degli aggiornamenti legislativi al Software (in collaborazione
con Melaragno)
10. Procedura gestione elettronica Buoni Pasto





Acquisizione archivi da procedura di Rilevazione Presenze ed elaborazione dati per
conteggio, conguaglio e successiva assegnazione dei Buoni Pasto
Produzione File contenente le informazioni richieste dalla ditta EdenRed, fornitrice dei
B.P., per la ricarica delle Card dei dipendenti
Analisi e programmazione degli aggiornamenti al Software (in collaborazione con
Melaragno)

Altra attività è la Gestione Economica degli Operai Forestali:
1. Procedura di Gestione Economica degli Operai Forestali a tempo determinato
(Assessorato Agricoltura)









Caricamento e aggiornamento archivi anagrafici
Caricamento dati contabili
Aggiornamenti tabelle contrattuali
Elaborazione cedolini, stampa e report vari a corredo
Generazione mensile del file telematico da inviare in Tesoreria regionale per accredito
stipendi (file banca)
Generazione trimestrale del file telematico per le Denunce di Manodopera Agricola
(DMAG) da inviare all'INPS per adempimenti retributivi e contributivi dei lavoratori
occupati
Generazione vari file di controllo dati fiscali per adempimenti di fine anno: CU e Modello
770
Analisi e programmazione degli aggiornamenti legislativi al Software (in collaborazione
con Melaragno)

Per le attività di seguito elencate, trattandosi di archivi ormai storicizzati, si valuta
estemporaneamente il lavoro di consultazione archivi richiesto dall’ utente:
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Gestione amministrativa del Personale procedura di Rilevazione Presenze – Agenzia
Regionale Post Sisma (ARPS)
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato – Agenzia Regionale per lo
Sviluppo Agricolo , Rurale e della Pesca (ARSARP)
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato Protezione Civile
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato – ex Azienda di Stato per le
Foreste Demaniali (ASFD) di Isernia
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato – Comunità Montana del Volturno
(Venafro)
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Campobasso
Consultazione ed estrapolazione dati di assunzione e giornate lavorative con produzione
automatizzata di certificati cartacei per gli operai forestali Corpo Forestale - Coordinamento
Provinciale di Campobasso
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Isernia
Consultazione ed estrapolazione dati di assunzione e giornate lavorative con produzione
automatizzata di certificati cartacei per gli operai forestali Corpo Forestale - Coordinamento
Provinciale di Isernia

DIPENDENTE OMISSIS

Queste le sue attività svolte durante il suo ciclo lavorativo giornaliero:
-

richieste da parte della Regione riguardanti la procedura BFO;
consultazioni on demand;
estrapolazioni ed elaborazioni in carico;
supporto e assistenza per l’applicativo URBI;
su richiesta del sevizio Bilancio e Ragioneria inserimento e aggiornamento banca dati;
richieste da parte degli Uffici Uma (storico);
consultazioni on demand;
a richiesta estrapolazioni ed elaborazioni in carico;
supporto e assistenza per l’applicativo UMA;
a richiesta estrapolazione dati per i vari archivi storici (calamità naturali e piantine forestali).

Gli interventi richiesti dall’ente regionale vengono effettuati in tempo reale ed eventualmente in tempi
differiti se si rendono necessarie delle estrapolazioni e delle stampe effettuabili solo in sede.

DIPENDENTE OMISSIS
AREA APPALTI
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Il servizio ha una valenza trasversale a tutte le attività e i servizi della Società ed è di supporto alla
Regione Molise.
Il servizio gestisce tutte le procedure di approvvigionamento hardware e software (dall’acquisto di
PC a quello di attrezzature più complesse quali ad esempio il Mainframe, dall’acquisto degli
applicativi di office automation alle licenze d’uso di tutti gli applicativi utilizzati in azienda e in
Regione), nonché tutti gli acquisti di beni e servizi dell’azienda (Facility Management). Esegue
analisi di mercato, redige i capitolati e i disciplinari di gara, predispone gli schemi di contratto. Segue,
attraverso il personale addetto, i procedimenti di acquisizione sulle piattaforme nazionali (Consip,
MePA, ecc.), l’esecuzione dei contratti e la regolarità delle forniture durante tutte le fasi (SAL),
emette i certificati di pagamento in base ai quali il servizio contabile procede ai pagamenti verso i
fornitori.
Gli addetti al servizio sono registrati presso l’ANAC (per tutte le attività), l’INAIL (per la richiesta
DURC), la Banca Dati Antimafia, la CONSIP.
Attraverso l’ufficio di Responsabile del Procedimento/Direzione Lavori/Direzione dell’esecuzione
del contratto (così come previsto e regolato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) vengono poste in essere una
serie di attività di verifica e controllo in corso d’opera del corretto andamento delle attività di
erogazione di un servizio, sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al raggiungimento
degli obiettivi previsti contrattualmente. Le attività svolte devono fornire all’Amministrazione
committente un rendiconto sullo stato della fornitura dei contratti oggetto di direzione lavori e
supportare attività di collaudo e di definizione e valutazione di eventuali varianti in corso d’opera. Il
servizio è quindi teso a garantire la gestione dei progetti sia in termini di efficacia, rappresentata come
capacità di un progetto di raggiungere l’obiettivo contrattualmente assegnatogli, che in termini di
efficienza, intesa quale capacità di ottenere, rispetto a più scelte, un dato risultato (beneficio) con i
minori mezzi (costi), o il maggior risultato con i mezzi a disposizione (ottimizzazione).
Gestione del Sistema informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici
e lo scambio elettronico dei dati del Molise - MoSEM.
Struttura di supporto all’E-procurement pubblico attraverso personale qualificato, con l’erogazione
di giornate formative all’utilizzo della piattaforma di eProc, assistenza al personale regionale dalla
fase di profilazione dell’utente (sia interno che esterno), alla fase di caricamento del bando,
nell’itinere della procedura e nella fase di valutazione delle offerte pervenute.
Riepilogo sintetico
-

Facility Management aziendale;
Acquisti in economia per servizi regionali (forniture e servizi ICT)
Procedura di acquisizione di partner tecnologici (nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
e sulle piattaforme telematiche di e-procurement pubbliche;
Direzione dei lavori/esecuzione dei contratti ICT;
Attività di verifica e controllo in corso d’opera di forniture e sevizi ICT;
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-

Supporto attività di collaudo e di definizione e valutazione di eventuali varianti in corso
d’opera.
Gestione dei contratti in termini di efficacia ed efficienza ed economicità (analisi di
mercato);
Assistenza post realizzazione attraverso l’erogazione di formazione e supporto all’utenza
regionale;
Contrattualistica consulenti;
Supporto all’E-Procurement pubblico (Piattaforma MolisEprocurement della Centrale
Unica di Committenza regionale).

-

Progetti gestiti direttamente con formazione, assistenza e supporto all’utenza – regionali e non
(privati, consulenti, Comuni, Autorità Urbane, Asrem, Scuole) - queste ultime due gestite tramite
Help Desk (contatti telefonici e/o email)
-

MoSEM
Piattaforma e-Proc
Cruscotto Regolarità Vaccinale
Albo dei professionisti per il conferimento di servizi di arbitrato e conciliazione e di
servizi legali


Responsabile Acquisti Molise Dati SpA - approvvigionamento hardware e software
(dall’acquisto di PC a quello di attrezzature più complesse, dall’acquisto degli applicativi
di office automation alle licenze d’uso di tutti gli applicativi utilizzati in azienda e in
Regione), nonché tutti gli acquisti di beni e servizi dell’azienda (Facility Management),
interventi di manutenzione alla struttura sede della Molise Dati SpA;



Responsabile Unico del Procedimento Molise Dati SpA;



Gestione Albo Fornitori Molise Dati SpA



Punto istruttore per le procedure MEPA / CONSIP;



Responsabile Avvio Piattaforma telematica E-PROC Servizio Centrale Unica di
Committenza della Regione Molise (di seguito elencate le attività):
-

-

Registrazione utenti della Regione Molise. La Molise Dati segue l’iscrizione e
assegna i vari ruoli al personale della R.M. che è autorizzato ad operare sulla
Piattaforma di E-Proc, nonché censisce gli Enti facenti parte del “Sistema Regione
Molise” (Molise Dati, ASREM, Molise Acque, FinMolise ecc.) o le strutture
convenzionate (Comuni, Consorzi di bonifica ecc.) ed abilita il personale delle
stesse.
Controllo e gestione, lato amministratore della piattaforma, delle credenziali degli
Enti convenzionati e del personale autorizzato, recupero credenziali, cancellazione
utenti, attribuzione ruoli e tutte quelle attività che consentono al personale
accreditato di operare sulla piattaforma.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Forma il personale della Regione Molise, il personale del Servizio CUC, il
personale delle strutture facenti parte del “Sistema Regione Molise” (Molise Dati,
ASREM, Molise Acque, FinMolise ecc.) (economicamente da definire) nonché
quello delle strutture convenzionate (economicamente da definire).
Assiste nelle fasi di caricamento della documentazione nelle procedure di gara il
personale della CUC e della Regione Molise, nonché quello delle Enti
convenzionati (economicamente da definire).
Assiste il RUP, sia del Servizio CUC che quelli nominati dalla Regione Molise,
del Sistema Regione Molise o degli Enti convenzionati(economicamente da
definire), nella gestione delle procedure di gara – pubblicazione gara, gestione
quesiti, nomina referenti ai quesiti, pubblicazione quesiti, rettifiche, pubblicazioni
di vario genere, inserimento componenti delle Commissioni;
Assistenza tecnica Commissioni di gara.
Assiste gli O.E nella fase di registrazione sul portale della CUC.
Controllo e gestione, lato amministratore della piattaforma, delle credenziali degli
Operatori Economici registrati, recupero credenziali, modifiche profili OE.
Assistenza alle procedure di partecipazione alle procedure di gara.
Verifiche sugli O.E. variazioni requisiti;
Verifiche O.E. attività sulla piattaforma.
Anagrafiche da cessare;
Elenco variazioni dati registro delle imprese
Richiesta visibilità documenti in approvazione
Richiesta visibilità documenti
GESTIONE ENTI ADERENTI – anagrafiche, rubrica utenti;
GESTIONE O.E. – anagrafiche, anagrafiche non presenti in r.i., anagrafiche da
cessare, rubrica utenti, elenco variazioni dati registro delle imprese, variazione dati
o/e in valutazione, variazione dati o/e richiesta visibilità documenti in
approvazione, richiesta visibilità documenti;
VALIDAZIONE DATI ANAGRAFICI - registrazioni in valutazione, registrazioni
valutate, registrazioni senza valutazione;
PANNELLO SICUREZZA - log attacchi, sicurezza, utenze bloccate,
consultazione log;
CONFIGURAZIONE DI SISTEMA - mail template, modelli convenzioni,
modelli di acquisto, parametri abilitazioni lavori, parametri abilitazioni albo
professionisti, parametri convenzioni, parametri sda, parametri seduta virtuale,
profili, verbale template, pec non incrociate, calendario, fermo sistema;
CONFIGURAZIONE VALORI GESTIONE DOCUMENTAZIONE - gestione iniziative, gestione macro
convenzione, gestione motivazioni esito
CONFIGURAZIONE DGUE - dgue - moduli richieste, dgue – template ecc.
NEGOZIO ELETTRONICO - creazione ordinativi di fornitura, carrello, ordinativi
di fornitura "in lavorazione", gestione ordinativi di fornitura, annulla ordinativi,
elenco convenzioni,
BANDI SEMPLIFICATI - bando semplificato, consultazione semplificati, revoca
lotti in approvazione, bando in approvazione, quesiti da evadere, quesiti lavorati,
quesiti evasi, valutazione, verifica conformità, calendario
ASTE ELETTRONICHE – inviti, inviti in approvazione, quesiti da evadere,
quesiti lavorati, quesiti evasi;
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-



PROCEDURE DI GARA - avvisi-bandi-inviti, consultazione gare, revoca lotti in
approvazione, documenti in approvazione, quesiti da evadere, quesiti lavorati,
quesiti evasi, valutazione gare, verifica conformità, aggiudicazioni in attesa di
contratto, contratto, calendario;
COMUNICAZIONE – comunicazione, risposta comunicazioni in arrivo;
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI - richieste accesso atti, riscontro richieste
accesso;
DOSSIER – documenti.

Referente di Molise Dati ai fini dell'accreditamento per l'accesso al tool di valutazione e
trattamento del rischio cyber per lo svolgimento delle attività di assessment;



Facility Management aziendale;



Acquisti in economia per servizi regionali (forniture e servizi ICT)



Attività di verifica e controllo in corso d’opera di forniture e sevizi ICT;



Gestione dei contratti in termini di efficacia ed efficienza ed economicità (analisi di
mercato);
Registrato presso:



- l’ANAC (per tutte le attività);
- l’INAIL (per la richiesta DURC);
- la Banca Dati Antimafia;
- la CONSIP;
Si specifica che alcune delle sopramenzionate attività, Responsabile Acquisti / Responsabile
Unico del Procedimento, presuppongono altre funzioni inerenti al ruolo quali:


Direzione dell’esecuzione del contratto;



Verifica e controllo in corso d’opera del corretto andamento delle attività di erogazione
dei servizi o forniture sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al
raggiungimento degli obiettivi previsti contrattualmente.

Verifica ed emissione di certificazione di avvenuta esecuzione di servizio o forniture in base ai quali
il servizio contabile procede ai pagamenti verso i fornitori.
DIPENDENTE OMISSIS

Queste le sue mansioni, in qualità di operatore di sala macchine:
Gestione archivi sala macchine


Archivi CUP-PASS
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Archivi Sanità (Sils – Sdo)
Archivio storico BFO (Storico)
Archivio GIPD ( Gestione del Personale Storico)
Archivio UMA
Bk Giornalieri di tutte le banche dati (librerie e archivi vari)
Assistenza utenza esterna
Assistenza utenza interna
Assistenza sala CED
Controllo sicurezza sala CED
Servizio di segreteria in mancanza delle segretarie
Apertura e Chiusura Sede Molise dati
Magazzino (in aiuto a Salvatore Alessio)

Gestione siti istituzionali
Assistenza, Implementazione e aggiornamenti siti:

























Regione Molise
Consiglio Regionale
Implementazioni banca dati Leggi, Regolamenti, Decreti, Decreti Sanità
CORECOM
Molise Cultura
PSR
Molise in Europa
Ambiente
Cooperazione
Apprendistato
Cral
Patto per lo sviluppo
Differenzimolisempre
Eproc
Tutore dei minori
Osservatorio fenomeni sociali
Molise business
Ex Consiglieri
EPT Molise
Nucleo di valutazione
E vari Applicativi sviluppati in LOTUS
BURM (invio e assistenza)
Leggi, Decreti (pubblicazioni)
Pubblicazioni AIA – Valutazioni ambientali – Paesaggistiche – Ambientali Ecc.

Gestione posta elettronica e PEC e utenze URBI Smart




Creazione Caselle di posta istituzionali
Gestione spazio caselle di posta e back up delle stesse
Creazione caselle PEC
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Creazione e abilitazioni utenze su Piattaforma URBI-Smart
Attivazioni e disattivazioni Utenti
Assistenza Utenza esterna per problematiche varie

Assistenza Utenza e interna


Assistenza utenti e tecnica (periodo ferie in aiuto)

Gestione Applicativi SANITA (SILS)


















Elaborazioni Fase Regionale e consegna dati elaborati
Elaborazione Cedolini dei Medici MMG e Pediatri e consegna dati elaborati
Elaborazioni Statistiche varie e comunicazioni delle stesse a seconda delle richieste ASREM
Elaborazioni e Richieste Varie dei Singoli Medici e Pediatri
Assistenza e elaborazioni dati per scelta e revoca del medico
Chiusure ed elaborazioni mensili per statistiche ministeriali
Statistiche SDO (in mancanza della sig.ra Adami)
Elaborazioni RPAG e PRENOTAZIONI e consegna dati elaborati
Anagrafe assistiti
Esenzione per invalidità
Scelta e revoca dei medici
Anagrafe medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS).
Gestione assegnazione ricettari
Flussi ENPAM
Indennità di prenotazione CUP-PASS
Quote di Ponderazione
Allegati al cedolino

DIPENDENTE OMISSIS

Dipendente part-time appartenente al Settore Farmaceutico, si occupa della scansione delle ricette
inviate dalle farmacie Convenzionate e “Distribuzione per conto”, ovvero l’allegato 2 per particolari
categorie di farmaci, nonchè della scansione e acquisizione della “Distribuzione Diretta”, ovvero
delle ricette inviate dagli Ospedali.
DIPENDENTE OMISSIS
Opera con qualifica di operatore di sala macchine e responsabile del magazzino. Queste le sue attività:
Gestione archivi sala macchine



Archivi CUP-PASS
Archivi Sanità (Sils – Sdo)
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Archivio storico BFO (Storico)
Archivio GIPD ( Gestione del Personale Storico)
Archivio UMA
Bk Giornalieri di tutte le banche dati (librerie e archivi vari)
Assistenza utenza esterna
Assistenza utenza interna
Assistenza sala CED
Controllo sicurezza sala CED

Magazzino e servizi vari






Servizio di segreteria / centralino in mancanza delle segretarie
Assistenza utenza regione (periodo ferie)
Apertura e Chiusura Sede Molise dati (dotazioni chiavi per apertura e chiusura fisica della
sede)
Magazzino (dotazioni chiavi per apertura e chiusura fisica del magazzino)
Responsabile di Magazzino
o Gestione ordini materiale di consumo e non
o Gestione dei carichi e scarichi materiale
o Gestione dei carichi e scarichi HW in riparazione prelevati dai colleghi presso gli
uffici regionali (gestione delle riparazioni HW interne ed esterne presso siti
convenzionati con la molise dati)
o Gestione di carichi e scarichi del materiale dato in dotazione alla Asrem (tessere
sanitarie – esenzione ticket)

DIPENDENTE OMISSIS
Queste le sue attività a supporto di Molise Dati e Regione Molise:
Amministrazione Server Domino e gestione client Lotus




Profilazione, Certificazione e Ricertificazione Utenti
Installazione ed addestramento all’utilizzo dei client Lotus presso l’Utente
Attività di Backup

Manutenzione evolutiva e correttiva delle seguenti procedure su piattaforma Lotus/Domino e
relativa assistenza/addestramento all’utilizzo delle stesse.







Gestione Giuridico del Personale
Gestione Rilevazione Presenze
Gestione Buoni Pasto
Gestione economica Operai Forestali a tempo determinato (Assessorato Agricoltura)
Gestione valutazione dirigenti/funzionari/dipendenti (Obiettivi)
Amministrazione trasparente (Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33)
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Gestione pratiche zone sismiche e sorteggi
Gestione cacciatori e tesserini venatori
Gestione Leggi, Decreti e Regolamenti Consiglio Regionale
Assistenza e supporto all’utilizzo degli archivi storici

Gestione piattaforma Archiflow - Protocollo Informatico e Gestione Documentale (in uso –
Molise Dati e Fondazione Molise Cultura) – (storico - Giunta Regionale, Consiglio Regionale,
Autorità di Bacino, ARSARP, Agenzia Molise Lavoro)







Amministrazione Server Archiflow
Gestione Organigramma
Profilazione Utenti
Assistenza all’utilizzo della piattaforma anche presso l’Utente
Gestione Archiviazione Sostitutiva (storico - Consiglio Regionale)
Assistenza e supporto all’utilizzo degli archivi storici

Gestione Firma Digitale





Accreditato come Operatore di Registrazione (OdR) presso Aruba per conto di Molise Dati
S.p.A.
Generazione e rilascio Token CNS+Certificati di Firma digitale
Generazione e rilascio di Certificati di Firma Remota con OTP
Assistenza, installazione, configurazione ed addestramento all’utilizzo della Firma Digitale
sia Desktop che Online
Attività a servizio della Molise Dati S.p.a.

Manutenzione evolutiva e correttiva delle seguenti procedure interne su piattaforma
Lotus/Domino e relativa assistenza/addestramento all’utilizzo delle stesse.









Gestione carico e scarico di Magazzino e rimanenze di fine anno
Gestione Documenti di Trasporto
Gestione materiale di Uso Interno
Gestione Codici Commessa e Ordini a Fornitori
Rilevazione Presenze
Buoni Mensa
Gestione segnalazione guasti
Accesso al Protocollo Informatico storico su piattaforma Lotus (fino a marzo 2015)

Conservazione Sostitutiva


Responsabile della Conservazione Sostitutiva della Molise Dati S.p.A. dal 28/05/2018
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DIPENDENTE OMISSIS
Svolge mansioni in qualità di operatore di sala macchine. Questi, nello specifico i suoi compiti:
Gestione archivi sala macchine














Archivi CUP-PASS
Archivi Sanità (Sils – Sdo)
Archivio storico BFO (Storico)
Archivio GIPD ( Gestione del Personale Storico)
Archivio UMA
Bk Giornalieri di tutte le banche dati (librerie e archivi vari)
Assistenza utenza esterna
Assistenza utenza interna
Assistenza sala CED
Controllo sicurezza sala CED
Servizio di segreteria in mancanza delle segretarie
Apertura e Chiusura Sede Molise dati (solo in assenza di un ‘operatore di turno)
Magazzino(solo in assenza del responsabile di magazzino)

Assistenza Hw e Sw personal computer Regione









assistenza Hw e Sw su tutti i personal computer degli uffici regionali;
assistenza per problemi connessi alle reti, ai collegamenti ed alle connessioni;
assistenza Sw sui sistemi operativi Microsoft Windows;
assistenza per la configurazione e riconfigurazione stampanti di rete;
assistenza per la configurazione e riconfigurazione di stampanti locali;
assistenza Sw sulla gestione della posta ordinaria e sulla PEC
installazione driver;
assistenza Sw sui sistemi di produttività Office;
assistenza Sw su problematiche Antivirus.

Gli interventi vengono effettuati in tempo reale ed in tempi differiti se si rende necessaria la
sostituzione/installazione di componenti Sw e Hw.
Inoltre si precisa che effettuando gli interventi tecnici presso gli uffici regionali spesso si è chiamati
a risolvere problematiche aggiuntive non inerenti al motivo della richiesta ricevuta.
Gestione posta elettronica e PEC e utenze URBI Smart




Gestione spazio caselle di posta e bk (su piattaforma Outlook)
Riattivazione utenze su Piattaforma URBI-Smart
Ripristino password casella di posta regione
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DIPENDENTE OMISSIS
Questi i servizi svolti in via continuativa in favore della Regione Molise:
1. Help Desk procedura ADT : Ricoveri e SCAC (Specialistica chirurgica ambulatoriale
complessa).
2. Creazione accessi (identificativi) alla procedura ADT per personale ospedaliero.
3. Aggiornamento/configurazione tabelle su applicativo ADT: unità logistiche e di ricovero, atti
di ricovero, profili, comuni, ecc.
4. Corsi di formazione a personale ospedaliero per l’avvio all’utilizzo della procedura ADT.
5. Help Desk procedura CUP-PASS (Specialistica Ambulatoriale).
6. Aggiornamento/Configurazione CUP-PASS: creazione attivazione o eventuale variazione
ambulatori, chiusure ambulatori, creazione attivazione o eventuale cancellazione
prestazioni, aggiornamento calendari, aggiornamento tabelle esenzioni per patologie
rare/croniche e invalidità, ecc.
7. Corsi di formazione a Medici di base e Farmacisti per l’avvio all’utilizzo della procedura
CUP-PASS.
8. Estrapolazione (per elaborazioni successive) di dati sanitari da archivi database DL/1 con
programmi batch su CICS ICCF.
9. Statistiche specialistica ambulatoriale mensili e trimestrali per invio alla ASReM in formato
MDB , XLS/XLSX e PDF.
10. Altre eventuali statistiche su richiesta (procedure permettendo).
11. Help Desk procedura SILS (medici medicina generale, pediatri di libera scelta e anagrafiche
assistiti) escluso cedolini.
12. Aggiornamento tabelle esenzioni (procedura SILS) patologie rare/croniche e invalidità per
tesserini di esenzione.
13. Elaborazione DRG con relativo importo.

DIPENDENTE OMISSIS
Svolge assistenza in Favore della Giunta Regionale e suoi dipartimenti ed in favore del Consiglio
Regionale e suoi uffici, come qui di seguito elencati:
- assistenza Hw e Sw su tutti i personal computer degli uffici regionali;
- assistenza per problemi connessi alle reti, ai collegamenti ed alle connessioni;
- assistenza per la configurazione e riconfigurazione stampanti di rete;
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- assistenza per la configurazione e riconfigurazione di stampanti locali;
- assistenza Sw sulla gestione della posta elettronica ordinaria e sulla PEC;
- assistenza Sw sui sistemi operativi Microsoft Windows;
- installazione driver;
- assistenza Sw sui sistemi di produttività Office;
- assistenza Sw su problematiche Antivirus.
Gli interventi vengono effettuati in tempo reale ed in tempi differiti se si rende necessaria la
sostituzione/installazione di componenti Sw e Hw.
Inoltre si precisa che effettuando gli interventi tecnici presso gli uffici regionali spesso si è chiamati
a risolvere problematiche aggiuntive non inerenti al motivo della richiesta ricevuta.
Gli altri collaboratori della società in house svolgono servizi associati a quelli descritti in precedenza,
a parte i servizi di natura amministrativa connessi alla contabilità e gestione degli adempimenti
civilistici e fiscali, nonchè ai sistemi di controllo esistenti ed in corso di implementazione.
**********
In conclusione, colgo l’occasione per sottolineare la necessità di poter acquisire, nella line della
società, almeno ulteriori due informatici di elevato profilo professionale rispetto a coloro i quali già
operano nella società, ovvero uno “sviluppatore” ed un “sistemista”, e due tecnici informatici esperti
in gestione delle reti e sicurezza delle reti informatiche, al fine di razionalizzare più efficacemente il
complesso delle attività di servizio svolte per conto del Socio Unico Regione Molise e meglio
rispondere alle sollecitazioni che pervengono dal mondo della sanità e dalle autorità poste a tutela del
territorio.
In considerazione dei pensionamenti che si sono susseguiti negli ultimi anni e quelli occorsi nel
presente anno, tali assunzioni non andrebbero a modificare sensibilmente la pianta organica numerica
della società, bensì costituirebbero una sua parziale reintegrazione rispetto a quella deposita presso il
Socio Unico Regione Molise nell’anno 2012.
Il presente report si compone di n. 36= (trentasei) pagine dattiloscritte ed è firmato digitalmente.
MOLISE DATI S.p.A.
Il Presidente
- Tondi Dr. Giuseppe -
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