
identificatore titolo descrizione
titolo dell'applicativo principale che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo principale

titolo del II applicativo che utilizza la 

base di dati
descrizione del II applicativo

titolo del III applicativo che utilizza la 

base di dati
descrizione del III applicativo

1001
Conservazione 

documentale a norma

Conservazione legale dei documenti digitali (atti deliberativi, fatturazione 

elettronica, registro giornaliero di protocollo, ...)

Archiviazione e Conservazione 

Documentale
Archiviazione e Conservazione Documentale

1002 Contabilità Sanità

Dati contabili dell'Ente. In particolare, l'anagrafica dei clienti/fornitori, i 

documenti contabili di entrata e di spesa, gli incassi e i pagamenti, i dati di 

Bilancio e la Contabilità IVA e Contabilità Analitica

ASCOTWEB - Contabilità Sanità Contabilità Generale, Bilancio d'Esercizio e Flussi Ministeriali Contabilità Operativa

Dati contabili dell'Ente. In particolare, l'anagrafica dei 

clienti/fornitori, i documenti contabili di entrata e di spesa, gli 

incassi e i pagamenti e la Contabilità IVA.

Contabilità Analitica Contabilità per centri di costo

1003 Fatturazione Elettronica Dati Fatture Elettroniche per comunicazioni verso SDI SDI-FVG
Gestione delle fatture attive e passive elettroniche per 

comunicazioni verso SDI

1004 Economato Sanità

Dati economali delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende 

Ospedaliere e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Gestione ordini magazzino e inventario (beni in magazzino)

ASCOTWEB Economato

Gestione codifiche/classificazioni materiali, reparti, fornitori e 

ordini. Gestione del processo di Acquisizione dei beni e servizi. 

Gestione del patrimonio aziendale.

1005 Magazzino Reparto Gestione Richieste materiale MAGREP Magazzino di Reparto Gestione delle richieste di materiale al magazzino centralizzato

1006 Manager degli acquisti
Automazione dei processi di approvvigionamento attraverso 

l’integrazione degli applicativi di gestione del processo di acquisto e della 

logistica

INTALIO
Orchestratore di processi BPM che permette l'integrazione di wms 

tramite web services

1007 Logistica di Magazzino
Gestione del materiale presente in magazzino centrale (carico, stoccaggio, 

scarico e gestione riordino scorte)
SLIM2K

Gestione del materiale presente in magazzino centrale (carico, 

stoccaggio, scarico e gestione riordino scorte)

1008 Mandato informatico
Mandati e reversali firmati digitalmente e ricevute trasmesse dagli istituti 

tesorieri
MIF - Mandato Informatico Mandato Elettronico

1009 Ascotweb Personale
Dati anagrafici, giuridici ed economici dei dipendenti (ambiente Ascot-Enti 

Locali e Sanità)

Personale Gestione giuridico-

economica
ASCOTWEB Personale 

1010
Presenze Assenze 

Ascotweb
Dati anagrafici, timbrature, presenze e assenze dei dipendenti

SSD - Personale Self Service  

Dipendente
Self-Service del dipendente per accesso a funzioni varie

Personale Gestione presenze assenze 

e turni
ASCOTWEB Rilevazione Presenze/Assenze e Gestione Turni 

1011
Atti Deliberativi e 

monocratici

Dati e documenti informatici (laddove disponibili) relativi agli Atti 

Deliberativi e monocratici (determinazioni, ecc.) prodotti 

dall'Amministrazione

ADWeb - Gestione atti deliberativi ADWeb - Gestione atti deliberativi

1012 Protocollo
Dati e documenti informatici (laddove disponibili) relativi alla 

documentazione ufficiale prodotta e ricevuta dall'Amministrazione
Protocollo Client Server Protocollo C/S GIFRA Gestione Iter documentale, visura e protocollo Web

1013
Amministrazione 

Trasparente
Pubblicazione di atti funzionale alla normativa vigente Amminstrazione trasparente Gestione pubblicazioni e variazione o revoca provvedimenti

1014 AVxml Gestione ffidamenti gare e contratti (rif L.190/2012) AVCP Xml
Gestione produzione XML per ANAC e gestione adempimenti 

pubblicazioni

1015 Albo Pretorio Pubblicazione di atti funzionale alla normativa vigente Albo pretorio (front end e back office) Atti legati alla pubblicità legale

1016
Registrazione chiamate 

call center

registrazione delle chiamate rivolte al call center regionale con possibilità 

di recupero e riascolto delle conversazioni
Contatta

Configurazione apertura/chiusura servizi centralino, gestione 

operatori, monitoraggio traffico telefonico e registrazione

1017
Screening Mammografico 

1 livello

Presenza informazioni utenza che deve essere sottoposta allo screening, 

referti diagnostici, dati relativi alla gestione letture
Mammoreport

Presenza informazioni utenza che deve essere sottoposta allo 

screening, referti diagnostici, dati relativi alla gestione letture

1018
Prenotazione Prestazioni 

ambulatoriali

Prenotazione, modifiche appuntamenti per prestazioni ordinarie e libera 

professione e modifica appuntamento per screening oncologici
Cup Web

Prenotazione, modifiche appuntamenti per prestazioni ordinarie e 

libera professione e modifica appuntamento per screening 

oncologici

1019
Dati operativi della 

Centrale operativa SORES 

Repository degli interventi di soccorso sanitario territoriale primario del 

118 regionale, comprensivo delle schede sanitarie dei pazienti soccorsi e le 

CUS 118 - Sistema Informativo per 

l'Emergenza Sanitaria

Gestione e registrazione degli interventi di soccorso primario 

sull'intero territorio regionale, incluse schede mediche dei pazienti 

1020 POT 118 Dati relativi alle chiamate di emergenza per interventi di soccorso sanitario POT - Barra telefonica di Integrazione Gestione delle chiamate di emergenza per interventi di soccorso CUS 118 - Sistema Informativo per Gestione e registrazione degli interventi di soccorso primario 

1021 Medical Priority Dispatch livelli di urgenza/emergenza delle missioni di soccorso sanitario primario Software ProQa e AQUA assegnazione guidata del livello di urgenza/emergenza delle CUS 118 - Sistema Informativo per Gestione e registrazione degli interventi di soccorso primario 

1022 Sistema di registrazione registrazioni vocali delle conversazioni della centrale operativa SORES 118 Software Power Play e Web Play Sistema per la registrazione vocale e il riascolto delle conversazioni CUS 118 - Sistema Informativo per Gestione e registrazione degli interventi di soccorso primario 

1023 ECM e GFOR

GFOR: sistema per la gestione delle attività formative e l'invio dei dati 

previsti al Cogeaps e all'Ente accreditante;

Portale ECM: portale per la formazione continua in Sanità e per l'ECM della 

Regione Friuli Venezia Giulia

GFOR - Gestione Formazione
sistema per la gestione delle attività formative e l'invio dei dati 

previsti al Cogeaps e all'Ente accreditante;
Portale ECM 

Il portale ECM include il catalogo dei corsi regionali che viene 

alimentato automaticamente da GFOR 

1024 Abilitazione utenti Diritti di uso/accesso agli applicativi applicativo Insiel CupWeb Configuratore SISSR Gestione diritti di uso/accesso all'applicativo Insiel CUPWEB


