DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
AOO_081/PROT/23/12/2019/0006271
Protocollazione in uscita
Trasmissione solo in modalità
telematica

Alle Organizzazioni sindacali degli MMG
per il tramite della Segreteria del Comitato Permanente
Regionale della Medicina Generale
Alle Organizzazioni sindacali dei PLS
per il tramite della Segreteria del Comitato Permanente
Regionale dei Pediatri di Libera Scelta
Alle software house degli applicativi di cartella clinica
integrati con il SIST Puglia
per il tramite di InnovaPuglia S.p.A, mediante
pubblicazione su portale SIST Puglia
e.p.c.
Direttori Generali delle ASL
e per il loro tramite
Referenti aziendali per il fascicolo sanitario elettronico

Oggetto: Prescrizioni dematerializzate specialistiche e farmaceutiche. Conferimento al fascicolo
sanitario elettronico. Precisazione nota prot. AOO_081/PROT/12/11/2019/0005565
Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, a seguito di un confronto con i rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali dei MMG nel corso dell’ultimo Comitato Permanente Regionale (CPR) della
Medicina Generale si precisa quanto segue.
Fermo restando che le indicazioni fornite nella suddetta nota sono in linea con le previsioni di legge ed
1
in particolare con il comma 3-bis dell’art. 12 del d.l. 179/2012 , così come convertito con legge n.
221/2012 e s.m.i., su richiesta delle suddette OO.SS. l’indicazione di configurare nei software di
cartella clinica dei medici come valore di default a “SI” l’opzione “salva nel fascicolo” per le prescrizioni
specialistiche e farmaceutiche dematerializzate è da intendersi al momento sospesa, nelle more di
ulteriori approfondimenti tecnici a carico di InnovaPuglia S.p.A.
Cordiali saluti.

Il Dirigente di Sezione
(ing. Vito Bavaro)
BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
23.12.2019 14:55:06
UTC

“3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da
parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere
inseriti nel fascicolo medesimo. “
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