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Exprivia si aggiudica la gara per la realizzazione del Sistema 
Informativo per la Diagnostica per Immagini (SIRDImm) della 

Regione Puglia  
 

  

16 maggio 2018. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – comunica che si 

è aggiudicata in via definitiva la gara bandita con procedura aperta della Regione Puglia per la fornitura di 

prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini 

(SIRDImm).  

La commessa assegnata per un importo complessivo di 15,8 milioni di Euro avrà durata di 72 mesi e 

prevede la fornitura di sistemi hardware, software e servizi per la realizzazione di un Sistema RIS-PACS 

Unico per gestire in modo integrato nella Regione Puglia il work-flow e l’archiviazione dei dati (immagini e 

referti) prodotti dai servizi di diagnostica per immagini (Radiologia, Medicina Nucleare, Radiologia 

Interventistica, Cardiologia ed Emodinamica) presenti negli enti del sistema sanitario pugliese. 

La soluzione è progettata con una architettura a due livelli funzionali che garantisce elevati standard di 

efficienza e affidabilità attraverso la cooperazione tra il nodo centrale principale e l’infrastruttura periferica di 

supporto.  

L’approccio adottato dalla Regione Puglia rappresenta il primo esempio in Italia di un sistema di gestione 

delle immagini diagnostiche completamente centralizzato a livello regionale, basato sull’impiego di due data 

center principali ed un terzo centro di disaster recovey, che insieme configurano un cloud privato regionale di 

primaria importanza nel panorama nazionale. Il progetto SIRDImm rappresenta un ulteriore passo verso la 

digitalizzazione dei percorsi clinico-sanitari in una logica di sistema informativo regionale integrato e 

costituisce uno dei pilastri principali della strategia della Regione Puglia per l’attuazione dell’Agenda Digitale. 

Con questa commessa Exprivia si conferma interlocutore privilegiato delle amministrazioni sanitarie regionali 

che intendono perseguire obiettivi di efficienza attraverso progetti di digitalizzazione dei processi sanitari, 

clinici e diagnostici in ambiti territoriali estesi per mezzo di sistemi PACS Enterprise multispecialistici. 

 “Exprivia è già partner, quale fornitore di architetture avanzate di gestione immagini diagnostiche, di 

centinaia di strutture ospedaliere in Italia e all’estero – afferma Dante Altomare, vice presidente di Exprivia 

e direttore della business unit Sanità e Pubblica Amministrazione -. Questa commessa, per complessità e 

innovazione, conferma la nostra posizione di leadership in un settore di elevatissima specializzazione, nel 

quale operano solo le multinazionali del mercato della diagnostica per immagini, e costituisce una delle 

espressioni più alte della tecnologia Made in Italy.” 
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Exprivia 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 3400 professionisti, in grado di abilitare i processi di 

trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.  

Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un 

team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management, 

all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP.  Da dicembre 2017 

Exprivia ha acquisito l’81% del capitale sociale di Italtel, una Multinational System Integrator che opera nel mercato ICT 

con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector. Oggi Exprivia è un Gruppo presente in circa 

30 paesi nel mondo. 

Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori 

Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public 

Sector. 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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