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Premessa

L’approccio nell’open-government è una strategia basata sull’idea di un sistema 
amministrativo e di governo costruito e sviluppato su principi di trasparenza, 
partecipazione e collaborazione. La pubblica amministrazione aperta verso cittadini e le 
imprese dovrebbe prima garantire l’apertura al suo interno favorendo la collaborazione 
fra differenti livelli amministrativi e di governo e fra tutti i soggetti che concorrono 
all’azione amministrativa, decisionale e di controllo. 

Per “servizi in rete” si intende l’accesso attraverso le reti telematiche (internet in primis) 
a documenti, informazioni, dati e servizi resi disponibili tramite portali web e 
applicazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale all’art 63 “Organizzazione e finalità dei servizi in 
rete”, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 (pubbliche 
amministrazioni e società a capitale pubblico), recita: le P.A. “… individuano le modalità 
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità e 
utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque 
presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione 
all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio” (comma 1). Di seguito si 
intende offrire un primo quadro analitico relativo ad alcuni servizi in rete attivati 
dall’ASP di Potenza, al fine di incrementarne l’uso da parte dell’utenza e migliorarne le 
prestazioni attraverso soluzioni tecnico-informatiche ed accorgimenti funzionali 
(quantitativi e qualitativi).

Report

“Portale dell’Anagrafe Web” versione 2.1

Il SIA aziendale in collaborazione con la UOSD Trasparenza – Sito Aziendale e la 
UOSD URP Comunicazione ha attivato alcune funzioni on line con nuove 
funzionalità di scelta e revoca del medico e di consultazione del fascicolo sanitario 
elettronico personale. 

l’Anagrafe Web – vers.2.1 riporta migliorie alle funzioni già presenti e nuove 
funzionalità. La versione v2.1, in particolare, presenta migliorie circa l’utilizzo delle 
funzioni di “Scelta e revoca del medico on line” e nuove funzionalità relative 
all’apertura e consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 
In merito a queste ultime l’utente ha la possibilità di esprimere autonomamente il 
consenso all’apertura del proprio FSE e consultare i referti che attualmente in esso 
sono presenti. È possibile consultare il manuale operativo scaricandolo da link: 
http://www.aspbasilicata.it/servizi/portale-anagrafe-web

Questa iniziativa si colloca all’interno delle attività realizzate per venire incontro alle 
esigenze degli utenti consentendo l’accesso ai servizi direttamente on line.

• A tal fine è stata commissionata alla ditta GPI ( ticket@sanita.basilicata.it) la 
realizzazione di una funzione che consente al cittadino la scelta e revoca del 
Medico di Medicina Generale direttamente on line dal SISIR, senza bisogno di 
doversi recare allo sportello. In futuro sarà possibile rilasciare il modulo del ticket 

di esenzione sia per reddito che per patologia.

http://www.aspbasilicata.it/servizi/portale-anagrafe-web
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Come funziona

• Una volta effettuata l’autenticazione una schermata indica le 
operazioni che si possono effettuare: scelta del medico; revoca ed 
medico; stampa del libretto sanitario.

• Sul Portale è presente la Guida Utente [in formato pps e pdf] al fine 
di garantire ulteriori informazioni all’utente circa le operazioni 
eseguibili on line.

Le statistiche di accesso alla sezione

I dati riportati a lato mostrano gli accessi alla pagina on line presente 
sul nuovo portale ASP al seguente link: 
http://www.aspbasilicata.it/servizi-on-line/portale-anagrafe-web/ . Il 
nuovo Portale registra un numero crescente di accesso alla sezione 
concentratisi nel periodo maggio (25 Maggio) – Luglio 2020 (8 Luglio), 
pari a 6.083 visualizzazioni di pagina e 794 accessi con gli altri parametri 
rilevati mostrati da google analytics. Il dato non include gli accessi da 
altri Portali (Regione Basilicata) e conferma come, in coincidenza 
dell’emergenza Covid 19 e post Covid 19 e le conseguenti di difficoltà di 
effettuare il cambio e la scelta del revoca del medico agli sportelli, il 
Portale Web, stia affermandosi quale strumento di semplificazione 
importante per le operazioni di cui trattasi.

http://www.aspbasilicata.it/servizi-on-line/portale-anagrafe-web/
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Prenotazione e pagamento on line - Prestazioni e visite 
specialistiche

CUP in linea è il Sistema di prenotazione, disdetta e pagamento delle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali, al momento riservato ai soli 
cittadini residenti in Basilicata, attivo h24, che consente di prenotare le 
ricette contenenti una sola prestazione e non in classe di priorità, 
erogate dalle strutture sanitarie regionali pubbliche e private 
accreditate. 

Come funziona

Per prenotare occorre identificarsi, inserendo il Codice Fiscale ed il 
numero della Tessera Sanitaria, ed essere in possesso della ricetta 
rossa. La pagina sul nuovo  Portale  ASP è raggiungibile dal seguente 
link: http://www.aspbasilicata.it/servizi-on-line/prenotazione-e-
pagamento-on-line/

Le statistiche di accesso alla sezione
I dati di accesso alla sezione, concentratisi nel periodo maggio (25 
Maggio) – Luglio 2020 (8 Luglio), pari a 1.054 visualizzazioni di pagina e 
22 accessi con gli altri parametri rilevati mostrati da google analytics. Il 
dato non include gli accessi da altri Portali (Regione Basilicata

http://www.aspbasilicata.it/servizi-on-line/prenotazione-e-pagamento-on-line/
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PagoPA

• PagoPA é un sistema di pagamento elettronico per rendere più semplice, 
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica 
Amministrazione. pagoPA dell' Azienda Sanitaria Locale di Potenza, è 
un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità 
elettronica la Pubblica Amministrazione. pagoPA è una piattaforma di 
pagamento sicura che avvantaggia il cittadino permettendogli di scegliere 
la banca o l'istituto di pagamento (definiti come "Prestatore dei Servizi di 
Pagamento" PSP) con cui effettuare la transazione on-line. 

Come funziona

La piattaforma pagoPA permette il pagamento on-line tramite due modalità:

• con bonifico bancario se la propria banca aderisce a pagoPA
• oppure con carta di credito o debito o prepagata.

Nei pagamenti con carta di credito o debito o prepagata è possibile verificare 
le commissioni di pagamento ed i circuiti di pagamento disponibili e sulla base 
delle condizioni scegliere il PSP che si preferisce, anche se non è la propria 
banca o se quest'ultima non aderisce a pagoPA (mod. 1) o non ne viene 
proposta la scelta. 

• Il pagamento con carta di credito o debito o prepagata è possibile 
anche se la propria banca non viene proposta nell'elenco di PSP con 
cui effettuare la transazione. 

• La carta è svincolata dalla banca che l'ha emessa, ma è vincolata al 
circuito di pagamento previsto (mastercard, visa, visa electron, 
maestro ecc.) che è indicato sulla carta di credito stessa.

• Permette di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, 
standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con 
le esigenze dei cittadini. 

• Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. pagamenti 
elettronici CAD – Art. 5.

• In futuro è previsto il miglioramento della funzione PagoPA, sia per 
pagare le prestazioni CUP sia per altre prestazioni (patenti, ecc.). 
Entro fine anno sarà integrato con il pagamento delle fatture attive



STATISTICA SERVIZI IN RETE - I SEMESTRE 2020

Report

Le statistiche di accesso alla 
sezione
I dati di accesso alla sezione, 
concentratisi nel periodo maggio (25 
Maggio) – Luglio 2020 (12 Luglio), 
pari a 597 visualizzazioni di pagina, 
con 471 visualizzazioni di pagine 
uniche e 25 accessi con gli altri 
parametri rilevati mostrati da google
analytics. Il dato non include gli 
accessi da altri Portali (Regione 
Basilicata
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Il questionario di gradimento dei Servizi in Rete

Per comprendere meglio le difficoltà dei Servizi in rete che possono essere migliorati, abbiamo pensato di raccogliere le opinioni ed i suggerimenti attraverso un questionario 
anonimo che le chiediamo di compilare on line ed inviarci. Può inoltrare sui richieste alla seguente casella di posta elettronica: comunicazione@aspbasilicata.it
Il questionario è compilabile on line al seguente link:  http://www.aspbasilicata.it/questionario-gradimento-servizi-in-rete/

mailto:comunicazione@aspbasilicata.it
http://www.aspbasilicata.it/questionario-gradimento-servizi-in-rete/

