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Premessa

Prenotare per se e 
per i propri contatti 

tramite NRE 

Primo Accesso
all’APP direttamente 
con SPID/CIE

Consultare le 
prenotazioni e gestire

gli appuntamenti

Pagare consultando 
lo storico dei 
pagamenti

10.000
Unità Eroganti

73.740
Download dell’App

11.000
Agende

5.318.862
Prenotazioni

I RISULTATI RAGGIUNTI DAL CUP UNICO REGIONALE

Il servizio on-line del Centro Unico di Prenotazione accessibile tramite il Portale del
Cittadino e l’APP «Campania in Salute» consente ai cittadini campani di prenotare visite
specialistiche presso gli Enti di Regione Campania.

NUOVE PIATTAFORME PREVISTE NELLE LINEE GUIDA STRATEGICHE NAZIONALI

La scelta della Regione Campania di estendere il CUP Sinfonia ai Privati Accreditati ed
Equiparati risponde alle linee guida strategiche nazionali, declinate nel Piano triennale per
l’informatica nella PA 2020-2022. La realizzazione dell’interoperabilità a livello nazionale
delle soluzioni di CUP regionali e interaziendali, così come previsto dalla Legge 30/12/18 n°
145 e il successivo DM del 20/08/2019, è finalizzato a consentire ai cittadini di accedere più
facilmente alle cure grazie alla possibilità di:

• conoscere i tempi di attesa e di poter prenotare in tutte le strutture a livello regionale e
nazionale.

• utilizzare diversi canali digitali per effettuare prenotazioni digitali del SSN (APP per
mobile, web, applicativi per farmacie, totem in strutture, applicativi per MMG/PLS))

Il processo di realizzazione e messa in esercizio del Sistema CUP Regionale, avviato nel 2019,
per l’assistenza specialistica ambulatoriale è ormai in fase conclusiva per le Aziende sanitarie 
pubbliche, ed è maturo il tempo per cui si inizi a lavorare sull’ingresso degli erogatori privati 

accreditati ed equiparati. È necessario, quindi, definire un nuovo modello organizzativo e 
gestionale  che tenga conto di tutte le specificità proprie delle strutture private.
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Il coinvolgimento del Privato Accreditato ed Equiparato è condizione necessaria per

la realizzazione e messa in esercizio della piattaforma di interoperabilità dei CUP

regionali e interaziendali e per la costruzione di un percorso di cura dell’assistito uniforme,
condiviso e integrato che consenta di «accorciare le distanze» tra cittadini e

strutture migliorando la qualità dell’assistenza.

Il Privato Accreditato ed Equiparato oggi soddisfa circa l’80% della domanda di
prestazioni di specialistica ambulatoriale espressa dagli assistiti Campani. E’ considerato,
pertanto, un «partner» strategico della Regione per soddisfare i fabbisogni degli assistiti
campani e ha svolto un ruolo strategico anche nel recupero delle prestazioni di specialistica
perse per COVID.

7 Aziende 
Sanitarie 150 Media Strutture 

per ASL1054 Strutture Private 
Accreditate ed 
Equiparati

178

ASL CE

ASL BN

ASL NA2

ASL NA3

ASL NA1

ASL AV

ASL SA

168
45

221

65

175 202

La opportunità di coinvolgere il privato accreditato
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Standardizzare l’offerta tra 
pubblico e Privato

Rafforzare la governance 
regionale

Migliorare la qualità 
dell’assistenza al cittadino 

Maggiore vicinanza al cittadino, sia in
termini di nuovi canali che di omogeneità
dell’esperienza di ingaggio per tutto il
territorio regionale

Accesso immediato per la consultazione 
delle Agende di tutti i punti di 
erogazione presenti sul territorio 
(pubblici e privati)

Possibilità di individuare 
immediatamente l’erogatore con tempi 
di attesa più bassi

Disponibilità di canali digitali per snellire 
i processi di prenotazione

I Benefici dell’estensione del CUP

Possibilità di mostrare la propria offerta 
di prestazioni su una molteplicità di 
canali a livello regionale raggiungendo 
un maggior numero di potenziali 
«assistiti»

Aumento della domanda potenziale di 
prestazioni da poter soddisfare

Semplificazione,  standardizzazione e 
consolidamento dei processi e delle 
soluzioni tecnologiche in tutto il SSR

Abbattimento dei tempi di produzione e 
dei costi di manutenzione per la 
predisposizione dei flussi di produzione 
(file C)

Supporto alla programmazione sanitaria 
regionale attraverso la gestione 
centralizzata di tutte le informazioni 
relative alle C.O.M.

Standardizzazione e razionalizzazione, a
livello regionale, dell’offerta di prestazioni
tra pubblico e privato

Abilitazione nativa di un livello di
governance regionale di tutti i parametri
legati ai processi di prenotazione

Monitoraggio della disponibilità di 
erogazione di tutti i privati ed equiparati 
indirizzando consapevolmente le scelte di 
programmazione sanitaria

Monitoraggio dell’offerta di prestazioni  con 
la possibilità di individuare eventuali 
criticità nel governo delle liste d’attesa in 
linea con PNGLA

Win Win
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Il Modello Organizzativo di base

UN’OFFERTA CHIARA E FACILMENTE 
ACCESSIBILE

Con riferimento alla visibilità delle Agende per
poter prenotare una prestazione di
specialistica ambulatoriale sull’intero
territorio regionale, è stato definito il
seguente modello:

• Tutti gli erogatori (pubblici e privati
accreditati ed equiparati) possono
prenotare prestazioni per sé stessi, per
altre Strutture Pubbliche e per altri
erogatori privati accreditati ed
equiparati;

• L’intermediario del SSR (es. Farmacie,
MMG, etc.) può prenotare per Strutture
Pubbliche e per gli erogatori privati
accreditati ed equiparati;

• Il cittadino può prenotare ovunque.

Struttura Pubblica

CittadinoIntermediario del SSR

Struttura Privato

CREAZIONE, MODIFICA E GESTIONE DELLE 
AGENDE DEL PRIVATO ACCREDITATO

Le attività di gestione delle Agende saranno 
sempre svolte dalla struttura privata e 
validate dalla A.S.L. competente sulla base 
delle capacità operative massime (COM), 
ovvero:

• Creazione dell’agenda: l’erogatore privato
accreditato ed equiparato può in
autonomia configurare la propria Agenda
ma non può abilitarla alla prenotazione. In
seguito alla creazione, infatti, l’Agenda sarà
controllata dall’ASL che provvederà a
validarla (o meno) e quindi ad abilitarla alla
prenotazione.

• Modifica dell’agenda: l’erogatore privato
accreditato ed equiparato può effettuare
autonomamente le modifiche alle proprie
Agende. Tali modifiche saranno sottoposte
alla validazione dell’ASL. Tale processo non
sarà bloccante ai fini dell’operatività
dell’agenda modificata, in quanto la
validazione potrà avvenire in un secondo
momento (in tempi certi) con esiti
retroattivi.

La configurazione della struttura 
organizzativa dell’erogatore privato nel 

CUP Regionale sarà onere delle ASL
Saranno previste, quindi, attività relative alle 

operazioni di censimento della struttura 
accreditata e delle relative sedi erogatrici. 
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Gli Ambiti di Garanzia

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI GARANZIA

Gli Ambiti di Garanzia vengono individuati,
dalle Aziende, sulla base del contesto
demografico ed epidemiologico, delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio,
della numerosità della domanda, della
dislocazione delle strutture erogatrici
pubbliche e private, della dotazione delle
risorse tecnologiche, strumentali e di
personale e sul loro grado di efficienza.

La definizione degli ambiti di garanzia
consente di offrire al cittadino una data di
prima disponibilità di erogazione, tenendo
conto sia della classe di priorità indicata dal
prescrittore, sia dell’ambito territoriale di
assistenza dell’assistito (Allegato D – Glossario
in materia di Liste di Attesa del Piano
Nazionale per la Gestione delle Liste di
Attesa), ovvero l’ambito territoriale presso
cui l’assistito richiede assistenza.

Per il tramite degli ambiti di garanzia costituiti dalle strutture pubbliche, private 

accreditate e equiparate, in collaborazione con le Aziende ospedaliere, le Aziende 

ospedaliere universitarie e l’IRCCS dello specifico territorio/provincia, le Aziende sanitarie 

dovranno garantire i tempi massimi di attesa in base alle condizioni di salute 

dell’utente ed alla gravità del quadro clinico (classi di priorità).

Gli assistiti che si rivolgeranno ad una ASL per
ottenere una prestazione di primo accesso
dovranno ottenere risposta dalle strutture
pubbliche e private operanti sul territorio
della Azienda stessa, che insieme alle Aziende
Ospedaliere, alle Aziende Universitarie e agli
IRCCS garantiranno l’attivazione del
“Meccanismo di garanzia di accesso”.
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La ricerca delle prime disponibilità

Il nuovo CUP Regionale ha sostanzialmente cambiato il paradigma dell’offering di prestazioni; in un
contesto di offerta regionale immediatamente visualizzabile, infatti, pare opportuno non parlare
più di prima disponibilità, ma, molto più correttamente di “prime disponibilità”

Si intende, infatti, voler mettere a disposizione del cittadino l’intero offering regionale, così da
consentirgli, nell’ambito del sistema di garanzia delle liste di attesa, la possibilità di visualizzare e
scegliere prime disponibilità anche in ambiti territoriali diversi dal proprio di residenza,
consentendo quindi, anche in mobilità regionale, di fruire delle prestazioni in piena compliance con
il PNGLA.

Inserimento Codice 
Fiscale e Numero di 
Impegnativa

Scelta della Provincia 
e dell’Area di interesse

Selezione dell’ambito 
di garanzia

Blocco della prima 
disponibilità ed 
inserimento nel carrello

Calcolo della Data di 
prima disponibilità per 
Ambito Territoriale

Conferma della selezione 
oppure rinuncia della 
prima disponibilità

Step di prenotazione
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La data di prima disponibilità sarà calcolata, sulla base della prestazione da erogare e della

classe di priorità, tra le strutture pubbliche e private che ricadono nello specifico

ambito territoriale scelto dall’assistito.

La gestione della prima disponibilità

Il sistema mostrerà le prime disponibilità per singola prestazione e per
singolo ambito e l’ordine degli erogatori in visualizzazione sarà in
ordine temporale.

Nel caso di rinuncia alla prima disponibilità, saranno illustrate, in ordine
di data e ora, tutte le strutture erogatrici (pubbliche e private) che
erogano tale prestazione nell’ambito prescelto.

Strutture Pubbliche

Strutture Private 

Ambiti

Come sarà calcolata la prima disponibilità in caso di impegnativa con più prestazioni?

Se l’assistito rinuncia alla prima disponibilità?

Se l’erogatore selezionato eroga solo una delle prestazioni presenti in ricetta?

Sarà possibile procedere con la prenotazione, ma il sistema informerà
l’operatore della presa in carico parziale dell’impegnativa.
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Lo sviluppo progettuale

ASL BN ASL NA 1 ASL NA 2 ASL NA 3 ASL AV

Primi Cantieri Secondi Cantieri Terzi Cantieri

ASL CE

Fasi Operative | Gruppi di 3 Branche

Compilazione tracciati di migrazione delle agende 
e Grandi Apparecchiature

Supporto per la risoluzione di eventuali problematiche 
legate alla verifica di coerenza tra COM e Agende

Formazione e 
Addestramento

Affiancamento operativo on 
site e da remoto

Ricognizione delle eventuali 
integrazioni con i sistemi legacy

5 gg

Supporto ai team operativi presenti sulle ASL in caso 
di incompatibilità tra gli slot resi disponibili alla 
prenotazione dall’erogatore privato accreditato ed 
equiparato e le capacità operative massime (COM) 
della struttura nonché con quanto formalizzato 
nell’accordo di accreditamento e nei contratti 
sottoscritti 

Compilazione dei tracciati predisposti a livello 
centrale e previsti dal nuovo modello 
organizzativo con il supporto di manualistica e del 
team di affiancamento previsto dall’iniziativa 
progettuale sui cantieri operativi

Raccolta e definizione di eventuali 
esigenze legate ad integrazioni 
necessarie tra i sistemi legacy in uso 
presso gli erogatori privati accreditati 
ed equiparati e il sistema CUP unico 
Regionale

10 gg 6 gg

5 gg 30 gg

Supporto, on site e da remoto, agli operatori delle 
strutture private ed equiparate nell’esecuzione delle 
operazioni giornaliere e nell’apertura di appositi 
ticket verso il servizio di Help Desk che sarà sempre 
attivo per la presa in carico e risoluzione di 
problematiche di natura più tecnica.

Coinvolgimento degli operatori delle 
strutture private ed equiparate nelle 
sessioni di formazione previste.
Sarà necessaria la comunicazione di 
eventuali specifiche necessità al 
team centrale ai fini della corretta 
organizzazione delle sessioni formative.

Branche a Visita
Diabetologia
Cardiologia

FKT
Laboratorio Analisi
Dialisi

Radiologia Diagnostica
Medicina Nucleare
Radioterapia

1 Step

2 Step

3 Step

ASL SA
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Punti di attenzione dell’iniziativa progettuale

Gli operatori che 
erogano diverse 

branche specialistiche 
utilizzeranno 

il CUP regionale 
progressivamente 

rispetto all’attivazione 
delle singole branche 

previste dal 
cronoprogramma

PUNTI DI ATTENZIONE POSSIBILI SOLUZIONI

Periodo di buio

DURATA

• Affiancamento on site per la 
corretta gestione delle 
prenotazioni
• Indirizzamento, dal sito 

internet della struttura, per le 
prestazioni a carico SSR, verso 
la prenotazione tramite APP 
Sinfonia per la specifica 
branca

3 MESI

10 gg per branca
•Utilizzo del sistema 

precedentemente in uso e 
ripresa  successiva delle 
prenotazioni effettuate
•Gestione tramite accessi diretti 

Privato che ha più 
sedi su diverse ASL


