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Delibera della Giunta Regionale n. 257 del 14/06/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale
Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA E POSTE ITALIANE S.P.A.
PRESA D'ATTO.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a) che la Regione Campania ricomprende, tra le proprie finalità, l’avvio di progetti innovativi di
qualità volti a sostenere l’offerta di servizi, in particolare nell’ambito sanitario;
b) che con le proprie specifiche competenze e capacità in materia di servizi e legislazione sanitaria,
sostiene le Aziende Sanitarie Locali nel loro processo di aziendalizzazione e di formazione del
personale;
c) che per il proprio ruolo istituzionale, la Regione indirizza le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende
Ospedaliere, le strutture pubbliche socio-sanitarie, a sviluppare servizi da rendere ai cittadini;
d) che la società Poste Italiane S.p.A. è incaricata, a norma degli artt. 3 e 23 del D.Lgs 261/99 di fornire
il servizio postale universale; espleta inoltre ulteriori servizi di tipo finanziario, quali Bancoposta , nonché
servizi in materia informatica;
e) che la predetta società, presente con i suoi sportelli su tutto il territorio nazionale, ha istituito presso i
propri uffici un servizio denominato “Sportello Amico”, con la finalità di semplificare i rapporto tra il
cittadino e la Pubblica Amministrazione, consentendo, attraverso la propria piattaforma tecnologica, il
necessario supporto ai processi di gestione delle richieste di documenti;
f) che Poste Italiane S.p.A. si è dotata di un Centro Ricerca e Sviluppo la cui unica sede è in Napoli e
attraverso il quale principia incessantemente nuove sfide di innovazione tecnologica, prototipazione,
sperimentazione e trasferimento di soluzioni tecnologiche innovative, impiegando giovani talenti
provenienti dalle realtà universitarie campane;
g) che Poste Italiane S.p.A. sta catalizzando in Campania investimenti e risorse al fine di trasformare il
CRS di Napoli in un Centro di eccellenza nel Mezzogiorno;
h) che allo stato attuale il CRS ha instaurato una costante e proficua collaborazione con il mondo
accademico, ponendo Poste Italiane come partner ideale per la creazione di servizi innovativi a valore
aggiunto e determinando nelle PMI coinvolte veri e propri vantaggi competitivi;
i) che Poste Italiane S.p.A. sta valutando la possibilità di creare di un Data Center Evoluto in Campania,
non solo a supporto del proprio “business continuity” e/o “network management”, e/o “server farm” ma
un vero e proprio centro di servizi, che possa supportare lo sviluppo territoriale di quelle aziende che
vorranno fare business utilizzando anche gli asset e i servizi di Poste opportunamente personalizzati;
j) che per detti motivi, Poste Italiane S.p.A. nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali
aziende per l’offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento;
RILEVATO
a) che la Regione, per il conseguimento dell’obiettivo di sviluppo dei servizi da rendere al cittadino da
parte delle AA.SS.LL, delle AA.OO e delle altre strutture pubbliche socio-sanitarie, intende avvalersi, ai
sensi della citata normativa, della società Poste Italiane S.p.A e delle soluzioni tecnologiche innovative
da essa fornite, avendo individuato in detta società il soggetto in grado di realizzare le suddette finalità;
b) che pertanto è stata avviata una verifica delle condizioni sulla possibilità di acquisizione da parte della
Regione, di specifici servizi forniti da parte della società Poste Italiane.
RAVVISATA la necessità di provvedere alla stipula di un apposito documento, che disciplini
compiutamente i reciproci rapporti tra Regione Campania e Poste Italiane S.p.A., individuando in termini
definitivi il perimetro delle Aree di Collaborazione e sviluppando una cooperazione nelle Aree di
Collaborazione come definitivamente individuate;
LETTO il Protocollo d’intesa che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale;
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RITENUTO che l’individuazione ivi contenuta delle Aree di Collaborazione sia confacente alle specifiche
finalità della Regione, come indicate in premessa e che le clausole disciplinanti il rapporto garantiscano
l’indipendenza e l’autonomia dei soggetti sottoscrittori.
ACQUISITO il parere favorevole dell’Avvocatura Regionale - A.G.C. 04, reso con nota prot. n. 451399
del 09/06/2011, in merito al profilo di legittimità dello schema di Protocollo d’Intesa stipulato in data
13/06/2011 dal Presidente della Giunta Regionale, quale legale rappresentante;
VISTA la nota prot. n.7655/UDCP/GAB/GAB/CG del 09/06/11, a firma del Capo di Gabinetto del
Presidente, che esprime parere favorevole nella considerazione che le azioni previste nel protocollo
risultano coerenti con il programma di governo regionale;
RILEVATO che la presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
1. di prendere atto dell'allegato Protocollo d’intesa stipulato in data 13 giugno 2011 con la società
Poste Italiane S.p.A., per l’individuazione delle Aree di Collaborazione, nonché per la disciplina
dei reciproci rapporti di cooperazione e di condivisione di risorse, tecnologie ed infrastrutture;
2. di inviare alle aree 01, 06, 19, 20 per l’esecuzione e al BURC per la pubblicazione.
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