Edotto è il nuovo Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia, in esercizio dal 2012
quale strumento indispensabile per il governo del servizio sanitario regionale.
Il sistema, basato sui più innovativi strumenti della Information Communication Technology (ICT),
agevola la più ampia interazione tra i soggetti operanti ai vari livelli dell'organizzazione sanitaria
(Assessorato al Welfare, Agenzia Sanitaria Regionale, aziende sanitarie, medici convenzionati,
farmacie, ecc.) con l'obiettivo di soddisfare i crescenti bisogni di assistenza e monitorare i servizi
sanitari erogati in Puglia.
Il sistema è costituito da oltre 30 aree applicative che condividono basi informative di livello
regionale, quali l'anagrafe assistiti (comprensiva della scelta e revoca del medico di base e della
gestione delle esenzioni ticket), l'anagrafe delle strutture sanitarie e l'anagrafe del personale
sanitario, oltre ad un applicativo di pseudonimizzazione che consente di trattare i dati nel pieno
rispetto della normativa in materia di privacy.
Oltre alle specifiche aree di supporto al governo delle risorse del SSR (Farmaceutica Territoriale
ed Ospedaliera, Medicina specialistica privata accreditata, ambulatoriale interna e ospedaliera,
Mobilità sanitaria, Gestione ricette, Gestione del personale in convenzione), sono disponibili per
gli operatori del SSR aree applicative di supporto all'assistenza territoriale (Riabilitativa,
Domiciliare, Residenziale, Protesica) e ai percorsi assistenziali di cura (Gestione ricoveri,
Accettazione d'urgenza, Gravidanza e Nascita, Trasfusionale).
Sono disponibili funzionalità per l'analisi epidemiologica a supporto dell'Osservatorio
Epidemiologico Regionale (OER) e dell'A.Re.S. e un sistema direzionale per l'analisi statistica dei
dati storici integrabili con basi dati esterne.
E' presente anche il servizio Trattamento Ricette Farmaceutiche (TRF), per l'acquizione ottica di
tutte le ricette farmaceutiche erogate in Regione Puglia.
Infine, è stato sviluppato un applicativo di Card Management System per la gestione del ciclo di
vita delle Carte Nazionali dei Servizi (CNS) distribuite agli operatori del SSR.
I servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione, assistenza tecnica e conduzione
operativa sono forniti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), composto da Exprivia
Healthcare s.r.l.(già Svimservice S.p.A.), Almaviva S.p.A. e Consis Soc. Cons. a r.l. (Contratto Rep
9455/2008 - CIG 0068107BA9).
Per informazioni tecniche è possibile accedere all'area pubblica del sistema di gestione documentale
(SGDEdotto) dove sono disponibili le specifiche di integrazione per i sistemi cooperanti e i tracciati
record dei flussi informativi di input e export del sistema.

