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So.Re.Sa. S.p.A. è una società strumentale costituita da Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della
spesa sanitaria regionale e allo sviluppo di metodi innovativi per efficientare i modelli organizzativi sanitari, garantendo l'interoperabilità del sistema su
base regionale.

 Ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle AdSSR
supportando la Regione nella razionalizzazione della spesa

 Supporto nella Governance e nella gestione della trasformazione
digitale del SSR

 Supporto per le attività di Programmazione sanitaria, economica
e gestionale

 Supporta per la corretta applicazione del Modello regionale di
Controllo di Gestione e per l’implementazione dei PAC

 Gestisce il Sistema Informativo Sanitario Regionale e le
piattaforme Sinfonia, SIAC e SIAPS

Chi è So.Re.Sa.
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SINFONIA - «Sistema INFOrmativo saNità CampanIA» è il progetto concepito da So.Re.Sa. S.p.A. per la digitalizzazione di tutti i processi inerenti il sistema
sanitario regionale campano. Si compone di un insieme di piattaforme interoperanti ed interconnesse tra loro, ideate con lo scopo di centralizzare tutti i
flussi informativi sanitari della Regione, e che consentano agli utenti di interfacciarsi direttamente con la varietà di servizi digitali offerti.

 Piattaforma dedicata, al fine di affiancare il lavoro dell’Unità di
Crisi, della Protezione Civile e della Direzione Generale Tutela
della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario della
Regione Campania

 Consente un approccio integrato e un supporto per i cittadini
positivi in isolamento obbligatorio, la popolazione della Regione
Campania ed il Sistema Sanitario.

 Gli RTI aggiudicatari delle convenzioni CONSIP vengono
ingaggiati in «partnership» per le attività complessive di
sviluppo e conduzione dei servizi. Gli RTI estendono l’approccio
a partner tecnologici altamente qualificati che collaborano
all’evoluzione dell’ecosistema SINFONIA

Cos’è Sinfonia
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Obiettivi raggiunti



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Tramite un programma strutturato di interventi sinergici, SINFONIA si arricchirà di nuove componenti tra di loro interconnesse e cooperanti per aumentare
il livello di sanità digitale offerto al cittadino.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per suonare SINFONIA si sostanziano in 
un’infrastruttura tecnologica unica di riferimento 

CLOUD MICROSERVIZI cONTINUO SVILUPPO TIME TO MARKET

Approccio Cloud Native, con l’obiettivo
di sviluppare e distribuire applicativi di
qualità e ottenere cicli di vita del
software più brevi guidati da continuous
feedback degli utenti.

Processo continuo di sviluppo e rilascio
di nuove componenti con l’obiettivo di
fornire prodotti sempre aggiornati e più
efficienti.

Abbattimento time-to-market, cioè la
riduzione del tempo che intercorre tra
l'ideazione di un prodotto e la sua
effettiva commercializzazione.

Sanità digitale

Sviluppo di tutti i componenti con
microservizi, in modo che ciascun
servizio può essere aggiornato,
distribuito e ridimensionato per
rispondere alle diverse richieste.
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per gestire in un unico sistema i dati dei nostri
assistiti snellendo tutti i processi burocratici.

Anagrafe Regionale degli Assistiti (AUREA)

per gestire i dati anagrafici di ciascun dipendente
trasferendoli agli enti superiori competenti.

Anagrafe Regionale del personale SSR (AUREOS)

per fornire, sia gli operatori sia i cittadini,
informazioni agli utenti circa la dislocazione e la
logistica delle strutture

Anagrafe Regionale delle Strutture Sanitarie (AUREAS)

Semplificazione,  
standardizzazione e 

consolidamento dei processi 

Abbattimento dei tempi di 
produzione e dei costi di 

manutenzione 

Unica sorgente dati 
per tutti i Sistemi 

Regionali e Aziendali
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Anagrafe SINFONIA nasce con l’obiettivo di racchiudere tutte le informazioni anagrafico-sanitarie dei cittadini della Regione Campania in un’unica anagrafe
centralizzata. L’integrazione di tali informazioni, è stata possibile grazie al censimento della popolazione a livello regionale. La Piattaforma permette di
visualizzare l'elenco degli assisti in carico ai singoli MMG/PLS ed il riepilogo scelte e revoche.

Link ad Anagrafe SINFONIA

Anagrafe SINFONIA
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L'obiettivo del CUP Unico Regionale è di accompagnare le aziende della Regione Campania verso un percorso di uniformazione e omogeneizzazione dei
processi produttivi per poter arrivare all’eccellenza su tutto il territorio regionale. È in corso di realizzazione l’estensione alle strutture private accreditate,
al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre ulteriormente le distanze tra i cittadini e le strutture sanitarie.

12.000
Unità Eroganti

15.000
Agende

6.381.594
Prestazioni

2.000
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Strutture 
Pubbliche

Strutture 
Private 

Ambiti

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

Centro Unico di Prenotazione Regionale (CUP) ed estensione ai Privati Accreditati
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Nell’ottica della Burocrazia Zero, un’azione importante per la diffusione dei servizi sanitari è l’avvio del Portale Salute del Cittadino e l’App Campania in
Salute. All’interno del Portale sono presenti tutti quei servizi che aiutano i cittadini a usufruire dei servizi del SSR della Regione Campania, La mobile App
‘’Campania in Salute’’, consente ai cittadini di prenotare e pagare le prestazioni specialistiche per sé o per i propri familiari.

Autocertificazioni per Esenzioni Reddito

Fascicolo Sanitario Elettronico

Scelta & Revoca

Corredo Vaccinale

CUP Unico Regionale

Link al Portale del 
Cittadino

Portale del Cittadino e App del Cittadino (BUROCRAZIA ZERO)
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App e-Covid SINFONIA e App Medici

Attraverso l’App e-Covid SINFONIA gli assistiti campani, oltre a poter visualizzare tutti gli esiti di test/vaccinazioni Covid eseguiti, hanno la possibilità di
dialogare direttamente con il proprio Medico, informandolo sul proprio stato di salute e della sua famiglia; allo stesso tempo MMG e PLS tramite l’App
Medici possono monitorare i propri assistiti registrando esiti/vaccinazioni Covid e prescrivendo piani terapeutici direttamente da App.
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Attraverso un sistema perfettamente integrato e che pone il
cittadino al centro, esso sarà sempre informato e partecipe in ogni
fase dell’intero processo diagnostico ed operativo, consentendo
anche agli operatori sanitari di avere accesso a tutte le informazioni
in unico punto, garantendo la riduzione del tempo di gestione del
paziente ed il carico di lavoro per gli operatori del SSR.

Il sistema, in definitiva, consente il raggiungimento degli obiettivi di
cura nel contesto di un Servizio Sanitario Regionale più efficiente,
sicuro e tempestivo.

Il Sistema per la Gestione delle Prescrizioni mira ad ampliare i servizi offerti, integrando nell’ecosistema SINFONIA la gestione uniforme e centralizzata
dell’intero processo dalla prescrizione della ricetta dematerializzata (visita o farmaco) all’erogazione della visita specialistica mediante il CUP Unico
Regionale e fino alla prescrizione del relativo Piano Terapeutico (PT) o erogazione farmaceutica.

Gestione delle Prescrizioni
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Dall’elevato numero di soggetti coinvolti e dall’esigenza di armonizzare ed integrare i sistemi informativi preesistenti, nasce l’esigenza di istituire e
realizzare un processo di dematerializzazione dei Piani Terapeutici che consenta di uniformare a livello regionale le informazioni contenute nei diversi
modelli e di agevolare la mobilità degli assistiti tra regioni, in correlazione con quanto previsto dalle disposizioni nazionali.

Link alla Piattaforma per la 
Gestione dei Piani Terapeutici

Ossigenoerapia 
Domiciliare

Nota 97

Cittadini Regione 
Campania Enti Nazionali
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Piattaforma di gestione dei Piani 
Terapeutici

Nota 99

Anagrafe 
Sinfonia DPC Banca Dati 

Farmaci

Nota 74

Presidi Diabetici Ulteriori Piani 
Terapeutici

Azienda 
Sanitarie

Piattaforma per la Gestione dei Piani Terapeutici



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Link alla Piattaforma dedicata allo Screening Oncologico Link alla Piattaforma dedicata allo Screening Neonatale

Gli screening sono esami condotti su una fascia eleggibile della popolazione allo scopo di individuare una malattia o i suoi precursori prima che si manifesti
con sintomi. L’obiettivo è rendere i processi di screening un percorso standardizzato, in grado da un lato, di monitorare l’operato delle Aziende sanitarie e
dei Punti Nascita, sia a livello regionale che locale, dall’altro, di garantire una gestione efficiente ed efficace dell’intero percorso.

Screening Oncologico e Neonatale
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La piattaforma unica Vaccini è stata creata per consentire a ciascun cittadino di poter aderire alla campagna vaccinale, a tutti gli operatori sanitari di
gestire il calendario dei centri vaccinali e conseguentemente di registrare le vaccinazioni eseguite, e garantisce all’unità di crisi regionale di poter
monitorare real-time l’andamento delle adesioni e delle vaccinazioni.

Link alla dashboard per il monitoraggio delle campagne vaccinali 
Covid-19

Link alla dashboard per il monitoraggio delle campagne vaccinali 
antinfluenzali

Piattaforma unica Vaccini
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L'obiettivo è la realizzazione di una piattaforma di logistica dei vaccini dalla fase di approvvigionamento presso le strutture sanitarie fino alla distribuzione
finale.

Logistica vaccini

Azienda 
Farmaceutica

Caricamento 
nuovi Lotti

Conferma di 
avvenuta 
ricezione

Referente Farmacia Aziendale
Approvvigiona con 

Nuovi Lotti

Assegnazione 
Lotti e 

quantità

Somministra-
zione

Spedizione 
lotti

Attività extra-piattaforma

Conferma di 
avvenuta 
ricezione

Conferma di 
avvenuta 
ricezione

Referente 
Spoke

MMG/
PLS

Centro 
Vaccinale

Farmacia 
Territoriale

Spedizione lotti

Attività su Sinfonia –LogisticaAttività su Sinfonia – Somministrazioni

Sincronizzazione 
Automatica Lotti

Registrazione 
dose 

somministrata
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Ideata e concepita in Regione Campania con l’obiettivo di:

 Gestire i Percorsi e le Aree Tematiche offerte dai Consultori

 Raccogliere le informazioni e la documentazione prodotta

 Consuntivare e la Rendicontare le prestazioni offerte ed erogate

 Mappare i punti/centri dell’intera Regione Campania

 La Gestione del Libretto di Gravidanza

Percorso Nascita

Assistenza Adolescenti

Promozione Salute

Tutela delle donne contro
la violenza

Consultorio psicologico

Area salute del neonato

Contraccezione

Percorsi di integrazione

Consultori familiari

L’obiettivo è predisporre di una Rete di Consultori mediante l’adozione di uno strumento flessibile completamente integrato nei Sistemi informativi delle
singole aziende e nativamente interfacciato con le anagrafiche degli assistibili aziendali, con la predisposizione di Portale e App per gli assisiti contenenti
tutorial e guide per il paziente, gestione dossier, visualizzazione percorsi in atto, reminder degli appuntamenti.
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Lo scopo del Sistema Informativo per la Riabilitazione (SIR) della Regione Campania è quello di semplificare e digitalizzare le procedure utilizzate dagli
attori coinvolti nel processo della riabilitazione, rendendo di conseguenza più agevole e trasparente l’esperienza del cittadino che necessita di assistenza
riabilitativa.

Sistema Informativo Riabilitazione (SIR)
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trasversali

Sistema Informa�vo per la Riabilitazione (SIR)

Registrazione 
anagrafica

Valutazione 
mul�-

disciplinare

Valutazione 
U.V.B.R.

PRI (proge�o 
riabilita�vo 
individuale)

Accesso in 
riabilitazione Riabilitazione Valutazione 

finale Chiusura

Processi di lavoro

Work-flow U.O.D Uten� delle U.O.D

Accesso in 
riabilitazione Riabilitazione Chiusura

Work-flow CdR Uten� dei CdR

• Uten� del CdR
• Uten� U.O.D.
• Uten� regionali

Anagrafe SINFONIA Sistema di auten�cazione (SPID) Portale del ci�adino
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Registri Patologie

La creazione di un Registro Malattie Rare e di un Registro Tumori Regionale è uno strumento necessario per avere una chiara identificazione del numero di
casi, monitorare i percorsi diagnostici, le strategie di prevenzione ed eventuali fenomeni di mobilità. Il Registro, inoltre, consente di promuovere
l’integrazione tra gli operatori sanitari e di favorire la ricerca scientifica.
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Multivideoconferenza Teleconsulto

Repository 
aziendale

Sistema Informativo Aziendale

Firma digitale RIS/PACS

Telerefertazione
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La telemedicina rappresenta per il settore della sanità digitale l'opportunità di ampliare il campo di azione della pratica clinica, creando dei canali
d'interazione a distanza tra paziente e medico e tra gli stessi operatori sanitari, con l’obiettivo di garantire alti livelli di assistenza tra Ospedale e Territorio
assicurando una comunicazione efficace tra personale on-site e da remoto.

Telemedicina
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Configurazione corso valutatori OTA & corso Telemedicina

Produzione reportistica di formazione specifica in Medicina 
Generale

Pianificazione sessioni formative (videoconferenza) e materiale 
didattico (videolezioni)

Creazione e gestione corso per la prescrizione dei Piani 
Terapeutici per condivisione materiale con utenti

Predisposizione, configurazione e conduzione tecnica della 
piattaforma di e-learning e delle applicazioni

Link alla Piattaforma e-Learning

L'obiettivo è di realizzare uno strumento di erogazione di corsi di formazione a distanza, tramite strumenti di videoconferenza e materiale didattico in
formato digitale. I corsi erogati sono pensati per fornire un supporto e formare il personale sanitario su varie tematiche. I partecipanti al corso hanno la
possibilità di accedere a corsi a distanza, di consultare materiale condiviso, nonché di sottoporsi a schede di valutazione.

e-Learning
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Il Cruscotto Informativo Regionale per la Sanità rappresenta il sistema mediante il quale i dati riguardanti i flussi informativi subiscono un processo di
analisi, automatizzazione, e sviluppo. Tali informazioni vengono evolute su Tableau, garantendo a Regione uno strumento di self-reporting e analisi real-
time.

Cruscotto Informativo Regionale per la Sanità
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Grazie



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


