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creata per una grande 
esecuzione d’insieme



SINFONIA
CONCERTAZIONE 
DI ECCELLENZE

Tutti i Sistemi Sanitari Regionali, oggi, 
devono agire di concerto con le indicazioni 
dell’Agenzia per l'Italia digitale. 
L’utilizzo di nuove piattaforme favorisce 
infatti lo snellimento delle procedure e porta 
vantaggi a tutti gli attori e gli ambienti 
della sanità, valorizzando nel contempo 
le eccellenze sul territorio.

SINFONIA, Sistema INFOrmativo saNità 
CampanIA, è il sistema informativo sanitario 
regionale al servizio degli utenti e degli 
operatori (in coerenza col piano 2017-2019 
per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione) progettato per supportare 
l’intero governo del SSR campano, aumentare 
l’e�cienza, contenere i costi e al tempo 
stesso potenziare la risposta ai bisogni di tutti 
i protagonisti del sistema, operatori, cittadini, 
strutture, referenti dell’ente regionale e 
dell’amministrazione centrale.

CRESCENDO
L’INNOVAZIONE 
RADICALE DEI PROCESSI

Con l’adozione di SINFONIA il sistema della 
sanità campana passa dall’autonomia delle 
ASL alla gestione integrata del comparto 
sul territorio, operando un'innovativa 
pianificazione delle risorse di settore che fa 
crescere esponenzialmente quantità e qualità 
delle funzioni, con l’obiettivo di sostenere 
le eccellenze della sanità operativa attraverso
le opportunità della sanità digitale.

L'architettura di sistema web-based 
estende i vantaggi del digitale alla gestione 
di specifiche aree operative:

- Anagrafe Regionale degli Assistiti  
- Anagrafe Regionale Strutture Sanitarie
- Anagrafe Regionale del personale SSR
- Gestione dei Medici di Medicina Generale 
 e dei Pediatri  
- Mobilità Sanitaria
- Gestione dei flussi informativi



ARMONIA
I BISOGNI DEL COMPARTO 
INCONTRANO 
LE GIUSTE RISPOSTE

L’intero settore regionale si avvantaggerà 
dell’utilizzo di SINFONIA, poiché la piattaforma 
permette l’analisi del fenomeno sanitario nella 
sua completezza attraverso la gestione di una 
enorme quantità di dati e di flussi.

Ciò consente di armonizzare l'incontro tra 
l’o�erta e la domanda, proporre nuovi modelli 
assistenziali e così ottimizzare la spesa 
farmaceutica e ospedaliera, migliorando 
i servizi territoriali in accordo 
con il Piano Regionale.

Snodo cruciale del progetto è una innovativa 
concezione delle anagrafi sanitarie 
concernenti assistiti, operatori e strutture. 
L’architettura di sistema è concepita 
per incrociare necessità e disponibilità 
all’interno di una cabina di regia centrale e 

quindi consente risposte immediate ad ogni 
esigenza di settore.

A ciò si aggiunge il progressivo 
miglioramento dei livelli di assistenza che la 
Regione potrà o�rire, conoscendo in maniera 
più ampia e dettagliata il profilo dei propri 
assistiti, l'epidemiologia territoriale, 
le statistiche analitiche dell’o�erta, 
delle prestazioni e dei livelli di successo 
resi dall’intero comparto.



ENSEMBLE
OPERATORI 
SANITARI E PARTECIPAZIONE 

Non secondario è l’accrescimento dello spirito 
partecipativo a un progetto comune. Il tema 
principale di SINFONIA è la cooperazione di 
tutte le figure del comparto, al fine di eccellere 
nel proprio settore sentendosi parte 
integrante di un organismo composito, ma 
unito nel rispondere ai bisogni dei cittadini.

La piattaforma mette in comunicazione tutto il 
network di operatori facenti capo alle aziende 
sanitarie pubbliche, alle strutture accreditate, 
agli u�ci della sanità campana e ad altri 
organismi regionali, permettendo loro di 
operare come fornitori e fruitori di informazioni.

Fanno parte della rete:
- Gestori dei rapporti con i medici    
 convenzionati
- Operatori dei servizi di anagrafe sanitaria
-  Medici di medicina generale e pediatri di    
 libera scelta, medici specialisti, medici di   
 continuità assistenziale, medici di medicina  
 dei servizi e di emergenza territoriale
-  Medici prescrittori ed erogatori di    
 prestazioni sanitarie
- Unità di valutazione multidisciplinare      
 dell’assistenza territoriale
- Responsabili di distretto, di unità operative,  
 top management delle aziende
- Operatori sanitari di enti privati accreditati
- U�ci di gestione del personale, gestione   
 economica, del patrimonio, tecnica e di      
 assistenza farmaceutica, di controllo   
 gestione, di epidemiologia e statistica.



L’ARSS organizza i dati per:
- Classificazione, gestione e variazioni delle  
 strutture sanitarie regionali
- Gestione degli istituti di ricovero e delle   
 strutture trasfusionali fuori regione.

Anagrafe Regionale del personale SSR

La complessità logistico-amministrativa del 
mondo del lavoro trova soluzioni razionali in 
questa area che si occupa interamente del 
rapporto con le risorse umane, gestendo 
per ciascun dipendente i dati anagrafici, 
i dati dei rapporti di lavoro, le unità operative 
di servizio, i costi. Questi dati vengono poi 
trasferiti a tutti gli Enti superiori competenti.

L’AR-PSSR governa quindi:
- Gestione anagrafe del personale
- Gestione delle dotazioni organiche  
- Simulazione costi del personale
- Produzione dei ruoli nominativi regionali
- Produzione dei flussi informativi verso il   
 Ministero della salute, l’Assessorato    
 alla sanità.

Gestioni dei Medici di Medicina Generale 
e Pediatri di Libera Scelta

La gestione e il controllo dei rapporti 
amministrativi e contabili con i medici di MG 
e i pediatri LS è un altro tassello importante 
del processo, poiché esso supporta gli enti 
deputati nel rapporto con il corpo sanitario 
di base.
Le procedure consentono inoltre ai medici 
l’interazione con il sistema per aggiornare 
la propria posizione anagrafica, segnalare 
sostituzioni, comunicare le interruzioni 
operative, registrare le attività accessorie 
(visite occasionali, bilanci di salute, 
prestazioni speciali etc.).

ORCHESTRAZIONE 
IL COORDINAMENTO 
DELLE AREE OPERATIVE

Anagrafe Regionale degli Assistiti

L’area centralizza il data base regionale   
eliminando le anagrafi ASL e ne consente 
l’aggiornamento in tempo reale incrociando i 
dati rivenienti da Anagrafe della Popolazione 
Residente (APR) e Sistema TS (Tessera 
Sanitaria). Trasferimenti, cambi di residenza, 
decessi, iscrizioni, scelte e revoche, 
esenzioni ticket, assistenza all’estero ed altro 
sono gestiti univocamente dal sistema. 
Saranno così snelliti i passaggi burocratici 
legati alle posizioni di assistiti deceduti e 
rimasti in carico al medico di base, assistiti 
adolescenti ancora in carico al pediatra, 
esenzioni da rilasciare o da ritirare e così via, 
con grande risparmio di risorse.

Le funzioni ARA sono articolate, ma razionali 
e di facile uso. A grandi linee governano: 
- Iscrizioni e variazioni

- Scelta e revoca del medico di base 
 e del  pediatra di libera scelta
- Esenzioni ticket
- Assistenza all’estero per i cittadini italiani 
 in paesi convenzionati
- Rapporti con i centri di altissima 
 specializzazione in paesi esteri
- Stranieri temporaneamente  
 presenti sul territorio
- Allineamento tra Anagrafe Assistiti SSR e   
 Anagrafe Ministero Economia e Finanze
- Integrazione con altri sistemi esterni.

Anagrafe Regionale delle Strutture Sanitarie

L’anagrafe assistiti viene interfacciata con 
l’ARSS relativa alle strutture (aziende, 
distretti, ospedali, studi medici,  cliniche, 
farmacie etc.) per una più snella e veloce 
erogazione dei servizi. L’anagrafe 
centralizzata avvantaggia sia gli operatori sia i 
cittadini, poiché razionalizza le prestazioni sul 
territorio e fornisce agli utenti informazioni 
circa l’o�erta, la dislocazione, la logistica di 
queste strutture.

Le funzionalità riguardano:
-  Gestione graduatorie regionali della   
 Medicina Generale
-  Gestione incarichi e convenzionamento
-  Calcolo automatico delle competenze sulla  
 base degli assistiti in carico, degli arretrati,  
 delle  competenze accessorie
-  Calcolo automatico delle indennità
-  Gestione dei fondi contrattuali nazionali,   
 regionali ed aziendali 
-  Calcolo automatico degli emolumenti 
 da accordi di livello regionale 
-  Gestione dei rapporti fiscali e previdenziali,  
 procure all’incasso, cessioni
-  Gestione completa delle forme associative  
 da ACN nazionali e regionali.

Attraverso SINFONIA il professionista 
può inoltre ricevere cedolini paga 
e certificazioni fiscali, prelevare in autonomia 
gli elenchi relativi agli assistiti, alle scelte, 
alle revoche e alle esenzioni ticket, nonché 
caricare nel sistema visite occasionali, 
prestazioni PIPP, dati e orari degli studi 
e degli ambulatori.
Il sistema può gestire l’integrazione diretta 

mediante Web Service con i software degli 
studi medici, per la trasmissione dati in tempo 
reale.

Mobilità sanitaria

Obiettivo di questa area è supportare tutti gli 
operatori riconducibili alla sanità regionale nei 
processi di:
-  Compensazione per la mobilità sanitaria   
 attiva e passiva intraregionale,    
 interregionale e internazionale
-  Gestione di mobilità sanitaria dei cittadini  
 stranieri, interfacciandosi anche coi sistemi  
 del Ministero della Salute
-  Messa a disposizione di tutti i report previsti 
 dalla normativa in vigore utili alla richiesta  
 del relativo rimborso.

Particolare rilievo merita la gestione della 
mobilità sanitaria interregionale attiva e 
passiva, che consente alla sanità campana la 
valorizzazione delle prestazioni da addebitare 
alle altre Regioni e il controllo di quelle da 
erogare ad assistiti extraregionali, gestendo 
anche contestazioni e controdeduzioni.

La gestione della mobilità sanitaria 
intraregionale eroga i medesimi servizi in 
riferimento ai cittadini residenti in Campania, 
mentre la gestione della mobilità sanitaria 
internazionale attiva e passiva cura le 
prestazioni erogate a cittadini stranieri non 
iscritti, privi di permesso o appartenenti a 
paesi non convenzionati. È prevista anche la 
gestione dei trasferimenti all'estero per cure 
di alta specializzazione, la produzione dei 
report previsti dalla normativa e la produzione 
di statistiche, al fine di fornire alle politiche 
regionali bussole a�dabili per la 
programmazione sanitaria.

Gestione flussi informativi

La più grande opportunità della piattaforma 
SINFONIA è il controllo di dati statistici 
rilevanti, il cui movimento in ingresso o in 
uscita richiede risorse importanti sia sul 
versante dell'e�cienza sia su quello della 
sicurezza.
La disponibilità di dati validati ed aggiornati 
rappresenta uno strumento indispensabile per 
la programmazione e il controllo del SSR e il 

governo e la gestione della spesa, ai fini della 
verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi regionali e del Piano di Rientro.

Il sistema ottimizza la raccolta dei flussi 
informativi dalle Aziende Sanitarie e l’inoltro 
unificato  attraverso il cruscotto di gestione 
verso il Ministero della Salute (N-SIS), 
il Ministero Economia e Finanze (Sistema TS), 
l’ISTAT, etc.

I flussi riguardano tutti i molteplici aspetti 
della sanità, dalla dematerializzazione delle 
ricette al tesseramento individuale, 
alla farmaceutica, al pronto soccorso,  
all’assistenza residenziale o domiciliare, 
alla salute mentale, alla specialistica, 
alla mobilità e molto altro.



L’ARSS organizza i dati per:
- Classificazione, gestione e variazioni delle  
 strutture sanitarie regionali
- Gestione degli istituti di ricovero e delle   
 strutture trasfusionali fuori regione.

Anagrafe Regionale del personale SSR

La complessità logistico-amministrativa del 
mondo del lavoro trova soluzioni razionali in 
questa area che si occupa interamente del 
rapporto con le risorse umane, gestendo 
per ciascun dipendente i dati anagrafici, 
i dati dei rapporti di lavoro, le unità operative 
di servizio, i costi. Questi dati vengono poi 
trasferiti a tutti gli Enti superiori competenti.
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amministrativi e contabili con i medici di MG 
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rilevanti, il cui movimento in ingresso o in 
uscita richiede risorse importanti sia sul 
versante dell'e�cienza sia su quello della 
sicurezza.
La disponibilità di dati validati ed aggiornati 
rappresenta uno strumento indispensabile per 
la programmazione e il controllo del SSR e il 

governo e la gestione della spesa, ai fini della 
verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi regionali e del Piano di Rientro.

Il sistema ottimizza la raccolta dei flussi 
informativi dalle Aziende Sanitarie e l’inoltro 
unificato  attraverso il cruscotto di gestione 
verso il Ministero della Salute (N-SIS), 
il Ministero Economia e Finanze (Sistema TS), 
l’ISTAT, etc.

I flussi riguardano tutti i molteplici aspetti 
della sanità, dalla dematerializzazione delle 
ricette al tesseramento individuale, 
alla farmaceutica, al pronto soccorso,  
all’assistenza residenziale o domiciliare, 
alla salute mentale, alla specialistica, 
alla mobilità e molto altro.



L’ARSS organizza i dati per:
- Classificazione, gestione e variazioni delle  
 strutture sanitarie regionali
- Gestione degli istituti di ricovero e delle   
 strutture trasfusionali fuori regione.

Anagrafe Regionale del personale SSR

La complessità logistico-amministrativa del 
mondo del lavoro trova soluzioni razionali in 
questa area che si occupa interamente del 
rapporto con le risorse umane, gestendo 
per ciascun dipendente i dati anagrafici, 
i dati dei rapporti di lavoro, le unità operative 
di servizio, i costi. Questi dati vengono poi 
trasferiti a tutti gli Enti superiori competenti.

L’AR-PSSR governa quindi:
- Gestione anagrafe del personale
- Gestione delle dotazioni organiche  
- Simulazione costi del personale
- Produzione dei ruoli nominativi regionali
- Produzione dei flussi informativi verso il   
 Ministero della salute, l’Assessorato    
 alla sanità.

Gestioni dei Medici di Medicina Generale 
e Pediatri di Libera Scelta

La gestione e il controllo dei rapporti 
amministrativi e contabili con i medici di MG 
e i pediatri LS è un altro tassello importante 
del processo, poiché esso supporta gli enti 
deputati nel rapporto con il corpo sanitario 
di base.
Le procedure consentono inoltre ai medici 
l’interazione con il sistema per aggiornare 
la propria posizione anagrafica, segnalare 
sostituzioni, comunicare le interruzioni 
operative, registrare le attività accessorie 
(visite occasionali, bilanci di salute, 
prestazioni speciali etc.).

ORCHESTRAZIONE 
IL COORDINAMENTO 
DELLE AREE OPERATIVE

Anagrafe Regionale degli Assistiti

L’area centralizza il data base regionale   
eliminando le anagrafi ASL e ne consente 
l’aggiornamento in tempo reale incrociando i 
dati rivenienti da Anagrafe della Popolazione 
Residente (APR) e Sistema TS (Tessera 
Sanitaria). Trasferimenti, cambi di residenza, 
decessi, iscrizioni, scelte e revoche, 
esenzioni ticket, assistenza all’estero ed altro 
sono gestiti univocamente dal sistema. 
Saranno così snelliti i passaggi burocratici 
legati alle posizioni di assistiti deceduti e 
rimasti in carico al medico di base, assistiti 
adolescenti ancora in carico al pediatra, 
esenzioni da rilasciare o da ritirare e così via, 
con grande risparmio di risorse.

Le funzioni ARA sono articolate, ma razionali 
e di facile uso. A grandi linee governano: 
- Iscrizioni e variazioni

- Scelta e revoca del medico di base 
 e del  pediatra di libera scelta
- Esenzioni ticket
- Assistenza all’estero per i cittadini italiani 
 in paesi convenzionati
- Rapporti con i centri di altissima 
 specializzazione in paesi esteri
- Stranieri temporaneamente  
 presenti sul territorio
- Allineamento tra Anagrafe Assistiti SSR e   
 Anagrafe Ministero Economia e Finanze
- Integrazione con altri sistemi esterni.

Anagrafe Regionale delle Strutture Sanitarie

L’anagrafe assistiti viene interfacciata con 
l’ARSS relativa alle strutture (aziende, 
distretti, ospedali, studi medici,  cliniche, 
farmacie etc.) per una più snella e veloce 
erogazione dei servizi. L’anagrafe 
centralizzata avvantaggia sia gli operatori sia i 
cittadini, poiché razionalizza le prestazioni sul 
territorio e fornisce agli utenti informazioni 
circa l’o�erta, la dislocazione, la logistica di 
queste strutture.

Le funzionalità riguardano:
-  Gestione graduatorie regionali della   
 Medicina Generale
-  Gestione incarichi e convenzionamento
-  Calcolo automatico delle competenze sulla  
 base degli assistiti in carico, degli arretrati,  
 delle  competenze accessorie
-  Calcolo automatico delle indennità
-  Gestione dei fondi contrattuali nazionali,   
 regionali ed aziendali 
-  Calcolo automatico degli emolumenti 
 da accordi di livello regionale 
-  Gestione dei rapporti fiscali e previdenziali,  
 procure all’incasso, cessioni
-  Gestione completa delle forme associative  
 da ACN nazionali e regionali.

Attraverso SINFONIA il professionista 
può inoltre ricevere cedolini paga 
e certificazioni fiscali, prelevare in autonomia 
gli elenchi relativi agli assistiti, alle scelte, 
alle revoche e alle esenzioni ticket, nonché 
caricare nel sistema visite occasionali, 
prestazioni PIPP, dati e orari degli studi 
e degli ambulatori.
Il sistema può gestire l’integrazione diretta 

mediante Web Service con i software degli 
studi medici, per la trasmissione dati in tempo 
reale.

Mobilità sanitaria

Obiettivo di questa area è supportare tutti gli 
operatori riconducibili alla sanità regionale nei 
processi di:
-  Compensazione per la mobilità sanitaria   
 attiva e passiva intraregionale,    
 interregionale e internazionale
-  Gestione di mobilità sanitaria dei cittadini  
 stranieri, interfacciandosi anche coi sistemi  
 del Ministero della Salute
-  Messa a disposizione di tutti i report previsti 
 dalla normativa in vigore utili alla richiesta  
 del relativo rimborso.

Particolare rilievo merita la gestione della 
mobilità sanitaria interregionale attiva e 
passiva, che consente alla sanità campana la 
valorizzazione delle prestazioni da addebitare 
alle altre Regioni e il controllo di quelle da 
erogare ad assistiti extraregionali, gestendo 
anche contestazioni e controdeduzioni.

La gestione della mobilità sanitaria 
intraregionale eroga i medesimi servizi in 
riferimento ai cittadini residenti in Campania, 
mentre la gestione della mobilità sanitaria 
internazionale attiva e passiva cura le 
prestazioni erogate a cittadini stranieri non 
iscritti, privi di permesso o appartenenti a 
paesi non convenzionati. È prevista anche la 
gestione dei trasferimenti all'estero per cure 
di alta specializzazione, la produzione dei 
report previsti dalla normativa e la produzione 
di statistiche, al fine di fornire alle politiche 
regionali bussole a�dabili per la 
programmazione sanitaria.

Gestione flussi informativi

La più grande opportunità della piattaforma 
SINFONIA è il controllo di dati statistici 
rilevanti, il cui movimento in ingresso o in 
uscita richiede risorse importanti sia sul 
versante dell'e�cienza sia su quello della 
sicurezza.
La disponibilità di dati validati ed aggiornati 
rappresenta uno strumento indispensabile per 
la programmazione e il controllo del SSR e il 

governo e la gestione della spesa, ai fini della 
verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi regionali e del Piano di Rientro.

Il sistema ottimizza la raccolta dei flussi 
informativi dalle Aziende Sanitarie e l’inoltro 
unificato  attraverso il cruscotto di gestione 
verso il Ministero della Salute (N-SIS), 
il Ministero Economia e Finanze (Sistema TS), 
l’ISTAT, etc.

I flussi riguardano tutti i molteplici aspetti 
della sanità, dalla dematerializzazione delle 
ricette al tesseramento individuale, 
alla farmaceutica, al pronto soccorso,  
all’assistenza residenziale o domiciliare, 
alla salute mentale, alla specialistica, 
alla mobilità e molto altro.



PUBBLICO OBIETTIVO 
VANTAGGI PER GLI UTENTI 
E PER L’ENTE

Nel realizzare il suo progetto e i suoi obiettivi, 
SINFONIA migliora tutti gli strumenti di  
governo della Sanità e rende attuabili anche 
una serie di utilità per i cittadini accessibili 
direttamente on line, quali la scelta/revoca del 
medico di base o la richiesta di informazioni 
quali la localizzazione e le prestazioni 
delle strutture regionali.

È significativa la risposta agli obiettivi 
strategici del Piano Regionale, 
tra cui si segnalano:
-  L’ottimizzazione della gestione dei flussi   
 informativi tra governo locale, regionale e  
 nazionale
-  L’incremento di qualità del dato sanitario   
 attraverso la condivisione delle basi   
 informative  e dei metodi di codifica 
 e interpretazione 
-  Il potenziamento della comunicazione 
 tra il SSR e il cittadino 

- L’interazione tra le strutture, la condivisione  
 del patrimonio informativo, la cooperazione  
 fra tutti gli operatori
-  L’interazione fra il Sistema Sanitario   
 Regionale e gli altri comparti della P.A. 



DIETRO LE QUINTE
FORMAZIONE E 
AFFIANCAMENTO

Per massimizzare i risultati in tempi contenuti, 
è previsto l’a�ancamento operativo al 
personale regionale e aziendale nel passaggio 
al nuovo sistema. Le azioni di help desk 
possono essere gestite in loco o a distanza. 
L’analisi delle evoluzioni normative nazionali e 
locali, la formazione in aula e sul posto di 
lavoro, la razionalizzazione della migrazione 
dati e l’allineamento degli archivi anagrafici 
completano il quadro delle azioni 
di attivazione del sistema.

STRUMENTI ALL’UNISONO
INSIEME PER IL TERRITORIO

La sanità è il cardine della Pubblica 
Amministrazione regionale, lì dove si 
concentrano le aspettative e le tensioni 
dell’intera comunità.

SINFONIA risponde a queste esigenze 
attraverso un concetto di gestione della cosa 
pubblica che riavvicina tutti gli strumenti e gli 
operatori a�erenti al sistema sanitario, 
consentendo loro di agire in perfetto accordo 
verso un obiettivo comune: la profonda 
incidenza sul territorio per il miglioramento 
della società e la valorizzazione delle 
professionalità.

SINFONIA è la partitura tecnologica creata 
per una grande esecuzione d’insieme.



SINFONIA
SISTEMA INFORMATIVO 
SANITÀ CAMPANIA


