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c.a. Direzioni Generali della ASL di  

Bari, Brindisi, BT, Foggia, Lecce e Taranto 

                                 e, per il loro tramite ai 

                                         Dirigenti dell’Aera Patrimonio 

                                         Dirigenti dei Sistemi Informativi Aziendali 

e p.c. Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 
Dott. Benedetto G. Pacifico 

 
InnovaPuglia S.p.A.  

Ing. Marco Curci 
Ing. Luca Cimino 

Dott. Francesco Caccavo 

Dott.ssa Alessandra Pepe 
Dott.ssa Anna Ferrante 

 
 

 
 

Oggetto:  Convenzione n.721 del 02/07/2021 per la “Fornitura di beni e servizi per 

l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici” (CIG 83277905B5).  

Nuova gestione dei certificati di autenticazione destinati ai MMG/PLS e Farmacisti per 
l’accesso ai sistemi sanitari regionali. 

 
 

Con riferimento al sistema di accesso ai sistemi informativi sanitari regionali da parte dei MMG/PLS 

e Farmacisti, che avviene attraverso l’utilizzo di certificati di autenticazione e firma su token USB, e 

atteso che InnovaPuglia sin da ora non potrà più fornire detti certificati, si comunica che dal 

15/03/2022 l’approvvigionamento dei certificati in parola sarà preso in carico da codeste spettabili 

Aziende Sanitarie.  

Per assicurare la continuità operativa e tecnologica dei sistemi informativi sanitari regionali ed 

aziendali, come già comunicato in data 24/11/2021 alle Direzioni Generali in indirizzo, InnovaPuglia 

ha sottoscritto la Convenzione in oggetto al fine di facilitare codeste Aziende Sanitarie nel processo 

di acquisizione di detta fornitura.  

Inoltre, nell’ambito della Convenzione in parola, la Scrivente ha già contrattualizzato, oltre al nuovo 

Certificate Management System (CMS), anche il piano di formazione a tutto il personale interessato 

dal processo di cambiamento. Per l’attuazione del piano di formazione, sarà cura del personale di 

InnovaPuglia prendere contatti, già nei prossimi giorni, con i referenti dei Sistemi Informativi 

Aziendali e con i Registration Authority Officer (RAO) beneficiari della formazione. 

Si rappresenta altresì, che la Convenzione contiene in listino tutti i beni e i servizi per 

l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici quali, ad esempio, i certificati 

SSL, i certificati di autenticazione e firma digitale, le marche temporali, i sigilli elettronici, i 

contrassegni elettronici e dispositivi per l’apposizione della firma grafometrica.  
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Per tutte le informazioni attinenti alla Convenzione e per i dettagli tecnici ed operativi connessi 

anche alla nuova gestione della fornitura dei token USB e dei certificati di autenticazione e firma ai 

MMG/PLS e Farmacisti, i riferimenti sono i seguenti: 

Ing. Luca Cimino (RUP del contratto di Convenzione), e-mail l.cimino@innova.puglia.it 

Dott. Francesco Caccavo (DEC contratto di Convenzione), e-mail f.caccavo@innova.puglia.it 

 

Cordiali saluti. 

  Dott.ssa Concetta Ladalardo 

(Dirigente del Servizio Sistemi 
Informativi e Tecnologie) 
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