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Il presente documento nasce a valle dei numerosi incontri di presentazione con i referenti 

SORESA in merito alla nuova piattaforma del CUP Regionale della Campania ed alle 

relative specifiche tecniche di integrazione tra CUP e Software gestionali, in vista della 

prossima estensione della piattaforma regionale di prenotazione delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale alle Strutture Private Accreditate. 

Scopo del documento è quello di illustrare lo scenario tecnico proposto da SORESA, le sue 

criticità ed una proposta di sviluppo migliorativa. 

 

Verranno di seguito analizzati i principali aspetti funzionali della interconnessione tra la 

piattaforma CUP ed i software gestionali. 

 

GESTIONE AGENDE 

L'integrazione proposta da SORESA prevede la possibilità di gestire la configurazione delle 

agende (inserimenti di agende, creazione di medici, variazione di agende, chiusure di 

agende, ecc.)  in due modi: 

• direttamente sulla piattaforma CUP (c.d. “Scenario 2”) 

• sulle applicazioni gestionali di proprietà dei Centri accreditati (c.d. “Scenario 3”), 

in questo secondo caso mediante una integrazione da svilupparsi (nei fatti molto 

complessa, richiedendo probabilmente un pesante adeguamento delle logiche 

proprietarie di ciascuna software house nella gestione delle agende e delle 

disponibilità). 

 

GESTIONE PRENOTAZIONI 

La gestione della prenotazione potrà avvenire solo ed esclusivamente mediante 

interfaccia del CUP regionale, che provvederà a notificare la prenotazione e la sua 

eventuale disdetta ai software gestionali (che dovranno realizzare ad hoc dei servizi di 

ricezione delle notifiche, in modo da poter memorizzare nel proprio archivio le suddette 

prenotazioni).  

La piattaforma CUP per le prenotazioni ragionerà per i centri CUP allo stesso modo di 

come ragiona già per i cittadini. Questo significa che quando il cittadino contatterà il 

Centro per richiedere una prenotazione, gli operatori del Centro dovranno aprire il 
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programma del CUP regionale, selezionare l'ambito territoriale di interesse, inserire il 

numero di ricetta, verificare se la prima disponibilità proposta è relativa o meno alla 

propria struttura ed, in caso negativo, ricercare separatamente le disponibilità delle 

proprie agende. 

Questo, come è palesemente evidente, provocherà un significativo rallentamento 

dell'operatività degli operatori di sportello dei Centri Accreditati. 

 

Ogni ricetta DOVRA’ essere presente sul CUP regionale altrimenti non potrà essere 

rimborsata dall'ASL (con esclusione del laboratorio d'analisi e delle eventuali prestazioni 

ad accesso diretto). 

 

NOTIFICA ACCETTAZIONE 

Ogni volta che una ricetta verrà accettata sul software gestionale, il software gestionale 

dovrà comunicare l'accettazione al sistema CUP mediante un servizio automatico messo a 

disposizione da Regione Campania. 

 

NOTIFICA EROGAZIONE 

Ogni volta che una ricetta verrà erogata sul software gestionale, il software gestionale 

dovrà comunicare l'erogazione al sistema CUP mediante un servizio automatico messo a 

disposizione da Regione Campania. 

Ciononostante, persiste l'obbligo del file C giornaliero (che è una palese ridondanza 

rispetto alla notifica di erogazione della ricetta). 
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CRITICITA’ 

• Per poter operare in integrazione con i servizi di SORESA sono necessarie ingenti 

attività di modifiche ed integrazioni ai software gestionali esistenti che, in assenza 

di indicazioni di tipo diverso da parte di Regione Campania, le software house non 

potranno che addebitare ai propri Clienti 

• Tali modifiche (soprattutto per quanto concerne l’integrazione della gestione delle 

agende) richiedono un orizzonte temporale di alcuni mesi per poter essere 

analizzate, sviluppate ed adeguatamente testate; questo orizzonte è del tutto 

incompatibile con la scadenza dello 01/03/2023 per la messa in esercizio della 

piattaforma CUP per la branca di Diabetologia, in considerazione del forte ritardo 

con il quale le software house sono state coinvolte e delle tempistiche di invio delle 

specifiche di integrazione (inizi di gennaio, con aggiornamenti delle stesse nelle 

settimane successive) 

• Al fine di poter utilizzare i servizi di interconnessione con la piattaforma CUP, tutti 

i centri accreditati dovranno opportunamente adeguare la propria infrastruttura di 

sicurezza di rete perimetrale, dal momento che i propri software gestionali 

dovranno essere raggiungibili (mediante API di integrazione) su uno specifico 

indirizzo pubblico ed una determinata porta di connessione. 

• La modalità di prenotazione sulla piattaforma CUP risulterà sicuramente più lunga 

ed indaginosa rispetto a quella normalmente utilizzata con gli attuali software, 

rallentando il normale flusso di lavoro dei Centri 

• I Centri dovranno obbligatoriamente utilizzare due software gestionali di gestione 

prenotazioni: il CUP regionale per le prestazioni con ricetta, il proprio gestionale 

per le prestazioni private 

• I Centri dovranno dotare ogni postazione di lavoro di un lettore di tessera sanitaria 

per garantire la possibilità ai propri utenti di autenticarsi sulla piattaforma CUP 

mediante tessera sanitaria o, in alternativa, ciascun operatore dei centri 

accreditati dovrà dotarsi di una firma digitale USB con carta nazionale dei Servizi. 

• Le singole agende del CUP, in modo nativo, non consentono di gestire prenotazione 

private e convenzionate nella stessa seduta; tale gestione potrà essere di fatto 

possibile solo se il Centro accreditato, in modo preventivo, deciderà, all'interno di 
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ciascuna seduta, quali slot riservare al convenzionato o all'out of pocket, oppure 

(nel caso in cui l’integrazione scelta è del tipo “Scenario 3”) inviando una notifica 

di variazione dell’agenda, rendendo non più disponibile lo slot occupato per una 

prenotazione privata 

• Non sarà possibile prevedere prestazioni ad accesso diretto (escluse quelle di 

laboratorio analisi). Eventuali prestazioni accettate “in modo estemporaneo” 

dovranno essere preliminarmente prenotate sulla piattaforma CUP e poi accettate 

sul software gestionale della struttura, pena la non rimborsabilità della ricetta nel 

flusso C  

• Non è stata fatta chiarezza relativamente alle prestazioni di laboratorio analisi, 

erogate nell'ambito della branca di diabetologia. Parrebbe che in questo caso il 

sistema CUP non le riconosca come prestazioni ad accesso diretto (lo sono solo 

quelle della branca di laboratorio 11), e che pertanto anche le prestazioni di 

laboratorio della diabetologia vadano prenotate. Questo rappresenta un inutile 

dispendio di tempo. Anche le prestazioni di laboratorio eseguite nell’ambito della 

branca di Diabetologia non devono prevedere obbligo di prenotazione. 
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE MIGLIORATIVA 

• I Centri accreditati, direttamente su piattaforma CUP o tramite integrazione, 

inseriranno le agende per le prestazioni sanitarie convenzionate (come previsto 

dalle attuali specifiche fornite) 

• Il paziente che accede al portale di regione Campania, all'APP, al CUP di Aziende 

Ospedaliere, farmacie o di altri enti convenzionati con regione Campania, troverà 

quindi le agende messe a disposizione dai Centri Privati accreditati e potrà 

effettuare le prenotazioni in autonomia o per il tramite dell'operatore CUP 

Regionale (o farmacia o altro ente convenzionato) 

• Quando il paziente decide di contattare direttamente il Centro Accreditato, gli 

operatori del Centro Accreditato potranno utilizzare sia il software CUP regionale 

sia il software di proprietà del Centro Accreditato. 

• In questo secondo caso il flusso di lavoro potrebbe essere il seguente 

o l'operatore CUP legge il barcode della ricetta dematerializzata e, mediante 

un nuovo web service che il sistema CUP dovrà esporre, invierà i dati di 

questa ricetta al software regionale (unitamente al proprio codice 

struttura).  

o Il Sistema CUP fornisce una risposta in tempo reale riportante l'informazione 

se per quelle prestazioni presenti sulla ricetta trasmessa, le disponibilità del 

Centro Privato Accreditato che ha inoltrato la richiesta siano o meno le prime 

disponibilità nell'ambito (l'ambito è implicitamente noto, in quanto è quello 

del privato accreditato che ha effettuato la richiesta).  

o A questo punto l'operatore CUP del Centro Accreditato potrà subito 

informare il cittadino se la propria disponibilità è la prima nell'ambito oppure 

no (lasciando di fatto al cittadino la libertà di scegliere se proseguire o meno 

nella prenotazione, in totale accordo con la filosofia alla base del CUP 

Regionale).  

o Se il cittadino dovesse decidere di proseguire con la prenotazione, questa 

verrebbe integralmente effettuata nel software gestionale del centro 

accreditato. Alla fine della prenotazione, il software del centro accreditato 



 

6 

 

notificherà l'avvenuta prenotazione della ricetta al software CUP (con una 

metodologia assolutamente speculare rispetto a quella oggi prevista e 

realizzata per la notifica di prenotazione effettuata su piattaforma CUP da 

registrare sui singoli software gestionali). Questo garantisce il perfetto 

allineamento delle agende; lo slot occupato su software gestionale risulta 

subito immediatamente occupato anche su piattaforma CUP.  

o Allo stesso modo, potrà essere facilmente gestita anche la disdetta della 

prenotazione, direttamente sul software gestionale che invierà notifica al 

sistema CUP, il quale poi effettuerà la revoca della presa in carico sul 

sistema TS. 

o Restano inalterate le altre specifiche di integrazione relative a 

comunicazione di accettazione/erogazione, in quest'ultimo caso richiedendo 

di non dover più inviare il file C giornaliero SORESA. 

Riteniamo che in questo modo, si potranno rispettare tutti i requisiti normativi ed i Centri 

Accreditati potranno operare (in base ad una loro libera scelta) sempre e solo sul proprio 

software gestionale con le attuali metodologie di lavoro, non inficiando in alcun modo lo 

spirito del CUP regionale. 
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