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EXPRIVIA REALIZZERA’ IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA 
SANITA’ DELLA REGIONE CALABRIA E DELLE AZIENDE SANITARIE 
LOCALI 

L’annuncio della firma dell’accordo è stato dato oggi nel corso di una conferenza 
stampa indetta dalla Regione Calabria. 

Con questo contratto Exprivia, in RTI con Data Processing, conferma il suo ruolo 
quale fornitore di riferimento nell’ambito della sanità elettronica e consentirà alla 
Regione Calabria di attuare le politiche più avanzate di governo dei processi della 
sanità a livello territoriale.  
 

 

7  luglio 2014. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - si è aggiudicata, in 
RTI con Data Processing, la realizzazione del sistema informativo sanitario della Regione Calabria (SEC-SISR). 
La notizia dell’aggiudicazione in via definitiva e della firma del contratto è stata resa nota nel corso di una 
conferenza stampa indetta dalla Regione Calabria in data odierna. 

L’attività oggetto del contratto, siglato in data odierna, prevede la realizzazione del Sistema di Gestione 
Codifiche Standard e Anagrafiche, del Sistema Direzionale, del Sistema Integrato Amministrativo 
Contabile, del Sistema Sanità, del Sistema Registri di Patologia e di tutta la piattaforma tecnologica con 
annessi componenti infrastrutturali. 

Per la realizzazione del sistema informativo sanitario della Regione Calabria, Exprivia metterà a valore le 

proprie competenze e soluzioni della suite e4cure per il governo, il controllo strategico e la gestione dei 

sistemi informativi direzionali. La suite e4cure, che racchiude soluzioni innovative per il governo e 
controllo a livello regionale, per l’assistenza territoriale erogata dalle Aziende Sanitarie Locali e per 

l’assistenza ospedaliera, è installata in oltre 200 organizzazioni sanitarie ed ospedaliere pubbliche e 

private distribuite in tutta Italia e in 40 ospedali all’estero.  

Data Processing fornirà la propria suite di prodotti software Smart*Health ed i servizi correlati per 
l’avviamento nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria. Smart*Health, orientata ai 
processi e alla dematerializzazione, è composta da un sistema contabile integrato (*Financial), un sistema 
per la gestione approvvigionamenti e la logistica (*Logistic), un sistema per la gestione delle risorse umane 
(*HCM) e un sistema documentale (*Flow).  

La commessa è stata aggiudicata alla RTI Exprivia per un importo complessivo di 13,3 milioni di Euro, di cui 
circa il 50% è la quota di Exprivia. L’appalto avrà la durata di 48 mesi. 

La realizzazione di questo ambizioso progetto consentirà di armonizzare i sistemi contabili ed i processi di 
gestione delle risorse delle aziende sanitarie, al fine di agevolare i flussi informativi verso la Regione e, 
contemporaneamente, di favorire il raccordo dei sistemi di governo del Sistema Sanitario Regionale con i 
diversi attori periferici e centrale (Regione e Aziende Sanitarie, Ministero della Salute). 
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Il progetto SEC-SISR dovrà supportare: il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per 
raggiungere gli obiettivi di rientro prestabiliti e tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione, per le 
attività relative al funzionamento dell’apparato amministrativo-contabile e di governo, oltre che al rispetto 
dei vincoli organizzativi, gestionali e finanziari prefissati. 

“L’affidamento ad Exprivia di questo contratto così importante e strategico conferma il ruolo di leadership 
del nostro Gruppo nella realizzazione delle soluzioni sanitarie in ambito Regionale” dichiara Domenico 
Favuzzi,  Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia. “Il Gruppo Exprivia, infatti, si è contraddistinto, 
oltre che per la realizzazione di soluzioni innovative in ambito ospedaliero, dove conta oltre 240 referenze  
nazionali ed estere, per la capacità, la competenza e l’innovazione come interlocutore di riferimento nei 
progetti di governo a livello Regionale“. 

“L’Information Technology è il fattore abilitante dell’efficienza nell’era della <connected health>”, 
commenta Marco Aldrovandi, Presidente di Data Processing. “La nostra suite Smart*Health contribuisce a 
semplificare le attività gestionali e fornisce una solida conoscenza delle performance a supporto del 
processo decisionale del management, volto a promuovere l’efficienza attraverso l’utilizzo ottimale delle 
risorse disponibili”. 

 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San 
Paolo do Brasil, Pechino e Hong Kong. 

DATA PROCESSING 

Data Processing S.p.A., leader riconosciuto nel settore sanità,  realizza soluzioni software per ridisegnare i processi 
amministrativi e di cura nella sanità e per razionalizzare l’organizzazione del lavoro senza l’utilizzo della carta. Data 
Processing è una società del Gruppo Finmatica di Bologna. Il gruppo, presente sul mercato dell’informatica dal 1969, 
impiega attualmente oltre 200 persone nelle sedi di Bologna, Catania, Milano e Catanzaro. 
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