
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 11/12/2018 

 

MOZIONE IMPLEMENTAZIONE CUPP 
Premesso che: 

Il "Sistema Centro Unico Prenotazione (CUP) - Linee guida nazionali" approvato congiuntamente nella 

seduta del 29 aprile 2010 "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano; 

La legge n.35/2012, conversione, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante 

disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 

L’Intesa ai sensi art.8, comma 6, L.131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Lista di attesa a cui seguirà oltre al PNGLA anche un piano 

regionale/provinciale entro 60 giorni e le Aziende Sanitarie dovranno adottare un nuovo Programma 

Attuativo Aziendale o aggiornare quello in uso; 

Il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa (Pngla) per gli anni 2018/2020 in discussione in questi giorni 

presso la conferenza stato-regioni che fisserà nuovi termini anche per le prestazioni programmate che non 

potranno superare i 120 giorni; 

La D.G.P. n. 856/2011, recante l'approvazione del Piano Provinciale per il contenimento dei tempi di 

prenotazione per prestazioni mediche specialistiche, nonché la delibera della Giunta Provinciale n.  

724/2012, recante l'integrazione alla deliberazione della Giunta Provinciale del n.856/2011, per il 

contenimento dei tempi di prenotazione per prestazioni mediche specialistiche; 

La delibera della Giunta Provinciale n. 1907/2013, recante la realizzazione nell'anno 2014 del progetto 

pilota “Sperimentazione della prenotazione telematica di prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale nelle farmacie altoatesine scelte tramite un’apposita applicazione CUPP-web", ad eccezione 

delle prescrizioni mediche che non sono a carico del Servizio Sanitario pubblico, le urgenze di primo e 

secondo livello e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per le quali sono previste altre 

modalità di prenotazione; 

Le linee guida nazionali sul sistema CUP, realizzate dal Ministero della Salute nel 2009 e nelle quali viene 

prodotta la definizione di CUP unico e CUP integrato; 

La D.G.P 1282/2017 attribuisce la corretta pianta organica al servizio CUPP; 
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Considerato che: 

Ad oggi il servizio CUPP unico è attivo solamente per prestazioni connesse a Cardiologia, Colonscopia, 

Dermatologia, Oculistica, ORL e Urologia; 

Il governo attuale dei tempi d‘attesa in Alto Adige prevede un piano di interventi 2017-2019 che si basa tra 

l'altro sul punto strategico di un nuovo sistema unico ed integrato di prenotazione delle prestazioni 

sanitarie attraverso un numero unico di prenotazione 1533; 

La Giunta Provinciale con delibera n. 1042/2015, ha sviluppato l'attivazione del “Numero Unico Europeo di 

Emergenza - NUE 112” in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento: 

Il Piano Sanitario Provinciale 2016-2020 prevede l'istituzione di un sistema di prenotazione unificato che a 

tutte le varie fasce di età permetta l’accesso a strumenti di prenotazione innovativi, a seconda delle relative 

capacità ed esigenze, quindi anche attraverso app e sistemi telematici per il crescente numero di “nativi 

digitali” e/o persone connesse attraverso le reti; 

L’attività di prenotazione, in questo momento, viene svolta ancora su 3 livelli distinti (Centro Unico 

Prenotazione Provinciale, Centro Unico Comprensoriale, reparti rispettivamente servizi) e poiché non 

esistono norme uniformi, l'accesso non è omogeneo per i cittadini (diversi numeri telefonici, sportelli con 

orari di apertura differenziati, ecc.); queste differenze influenzano la qualità del servizio della prestazione, il 

che significa che non è data l'informazione trasparente e uniforme sull’offerta aziendale; 

La Delibera Giunta Provincia 1282/2017 afferma che “nel prossimo futuro saranno offerte ulteriori e 

differenziate possibilità di prenotazione: la rete delle farmacie: i cittadini possono prenotare, spostare e 

cancellare gratuitamente determinate visite e prestazioni nella farmacia; lo sviluppo di una App per 

smartphone e tablet: i cittadini possono può gestire autonomamente i propri appuntamenti (prenotare, 

spostare e cancellare) 24 ore su 24;”; 

La particolare conformazione orografica del nostro territorio, i cittadini gioverebbero di migliori tempistiche 

attraverso la possibilità di prenotazione anche negli ospedali dei territori vicini (Land Tirol, Trentino); 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 
1. L’estensione immediata del CUPP unico a tutte le branche specialistiche; 

2. A realizzare entro l’anno 2020 la possibilità di prenotazione tramite APP e Rete delle Farmacie; 

3. Valutare la realizzazione di un CUPP integrato, come già avvenuto nell’esperienza del numero unico 

di emergenza, con la Provincia Autonoma di Trento e, ove la legislazione sia compatibile, con il Land 

Tirol; 

4. Attuare una specifica campagna informativa sulle modalità differenziate per accedere al nuovo 

servizio unico; 

Dott. Diego Nicolini  

Portavoce Provincia Autonoma di Bolzano MoVimento 5 Stelle 
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