DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
AOO_081/PROT/12/11/2019/0005565
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
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. COMUNICAZIONE
Come noto l’infrastruttura regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico è operativa in Regione Puglia dal
maggio 2016 e si sta procedendo al collegamento delle strutture pubbliche e private accreditate per la
raccolta dei referti specialistici e di patologia clinica, nonché dei verbali di pronto soccorso e delle
lettere di dimissione.
Inoltre è stata completata l’integrazione con l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI)
introdotta dall’art.1 comma 382 della legge di bilancio 2017.
Nell’ottica di evitare ulteriori aggravi a carico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, la Regione Puglia ha progettato e realizzato una modalità automatica di invio delle ricette
dematerializzate dal Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST), che opera in qualità di sistema di
accoglienza regionale (SAR), verso il sistema regionale del FSE.
In quest’ultimo periodo, in concomitanza con il progressivo incremento dei cittadini che hanno fornito
il loro consenso all’attivazione del fascicolo sanitario elettronico ed accedono allo stesso per mezzo del
portale regionale della salute, sono giunte diverse le segnalazioni di cittadini che hanno evidenziato
l’assenza delle prescrizioni redatte dal proprio medico di medicina generale nel proprio fascicolo
sanitario elettronico.
A seguito delle verifiche tecniche eseguite è stato rilevato che alcuni applicativi gestionali dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, pur avendo collaudato in modo completo l’invio delle
prescrizioni dematerializzate farmaceutiche e specialistiche verso il sistema regionale SIST/FSE, sono
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stati impostati in modo da inibire il trasferimento automatico delle prescrizioni verso il FSE della
Puglia.
Tale impostazione, non in linea con le indicazioni regionali e nazionali, costringe il medico a dover
operare manualmente - su ciascuna ricetta oppure su ciascun assistito - con una inutile perdita di
tempo, qualora il cittadino richieda che il proprio FSE raccolga le prescrizioni elaborate dal proprio
medico.
Per quanto rappresentato si richiede voler modificare le suddette impostazioni al fine di consentire
l’invio automatico di tutte le prescrizioni sia verso i FSE degli assistiti della Regione Puglia che verso i
FSE di assistiti di altre regioni. Tale indicazione risulta essere in linea con quanto previsto dal comma
15-septies dalla legge n. 232/2016 (che modifica l’art.12 del d.l. 179/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221/2012) laddove stabilisce che il sistema di accoglienza centrale o il
sistema di accoglienza regionale (a seconda della realizzazione a livello regionale) rende disponibile al
FSE i dati delle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio
sanitario nazionale (SSN).
Si chiede di voler operare le suddette modifiche entro il 30 novembre 2019 in modo da poter
alimentare correttamente il FSE a partire da dicembre 2019.
La presente viene pubblicata a cura di InnovaPuglia S.p.A. nel portale del SIST Puglia
(www.sist.puglia.it) e diffusa dalla stessa società alle software house degli applicativi di cartella clinica
integrati con il SIST Puglia
Cordiali saluti.

Il Dirigente di Sezione
(ing. Vito Bavaro)
BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
12.11.2019 17:43:02 UTC
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