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SANITA’: IL SISTEMA INFORMATIVO ‘EDOTTO’ DI EXPRIVIA A 
DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE REGIONI  

Edotto è stato inserito nel Catalogo del Riuso dell’Agid e consentirà alle 
Amministrazioni Pubbliche che lo adotteranno di ridurre considerevolmente la 
spesa sanitaria 

 

9 settembre 2015 – Il Sistema Informativo Sanitario Edotto sviluppato da Exprivia, società specializzata in 
tecnologie informatiche e servizi IT quotata alla borsa di Milano, è stato inserito nel catalogo nazionale dei 
programmi riutilizzabili predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Il sistema è stato sviluppato 
originariamente per la regione Puglia per mettere in rete tutto il sistema sanitario regionale, dagli ospedali 
pubblici ai medici di famiglia alle farmacie, con l’obiettivo prioritario di monitorare e ridurre la spesa e 
unificare le informazioni amministrative e sanitarie. Con l’inserimento nel Catalogo del Riuso dell’Agid, il 
sistema Edotto potrà essere riutilizzato gratuitamente da altre Regioni e pubbliche amministrazioni 
adattandolo alle proprie esigenze.  

Progettato e sviluppato da Exprivia Healthcare IT, società del gruppo Exprivia specializzata nell’offerta per il 
mercato sanitario, Edotto è costituito da oltre 30 sistemi applicativi che consentono di condividere a livello 
regionale basi informative quali l’anagrafe assistiti, l’anagrafe delle strutture sanitarie, l’anagrafe del 
personale sanitario, oltre ad un applicativo di “pseudonimizzazione” per garantire la privacy di tutti i 
soggetti iscritti. Tra le numerose funzionalità sono comprese la gestione degli interventi di pronto soccorso, 
della contabilizzazione delle ricette farmaceutiche, della spesa farmaceutica per pazienti ricoverati, degli 
acquisti da fornitori di dispositivi protesici, ecc. Attualmente fruiscono dei servizi di Edotto 6 ASL, 2 aziende 
ospedaliere, 2 IRCCS pubblici, 2 IRCCS privati, 700 strutture private accreditate per un totale di 13400 
operatori coinvolti che servono oltre 4 milioni di cittadini assistiti. 

“L’inserimento di Edotto nel catalogo del Riuso”, commenta Fabio Rossi, Amministratore Delegato di 
Exprivia Healthcare IT, “ci consentirà di proporre alle Regioni un sistema informativo sanitario ampiamente 
consolidato e performante con un investimento contenuto. Questo potrebbe contribuire in modo 
significativo ad innovare in tempi rapidi la sanità italiana che potrà così offrire servizi al cittadino più 
efficienti, rapidi e sicuri”.  

Il riutilizzo di Edotto consentirà alle amministrazioni pubbliche che adotteranno il software risparmi in 
termini di minori costi gestionali e di sviluppo, risparmi sui costi di licenze del software, riduzione dei 
tempi di lavoro delle pratiche per scarso ricorso a gare ed appalti, minore contenzioso per errori, 
maggiore condivisione delle informazioni tra le P.A. 
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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. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, 
Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, 
Shanghai, Suzhou e Hong Kong). 
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