Trasmissione telematica dei certificati
Esenzioni e Ricette on‐line

Molfetta, 28 aprile 2011

Gentilissima dottoressa, Egregio dottore,
la informiamo che è stato raggiunto l’accordo con la Regione Puglia e le OO.SS. (vd. estratto del verbale CPR del 18 aprile
2011) in merito alla dotazione informatica necessaria per integrare i software CGM Italia con le seguenti funzionalità:




trasmissione telematica dei certificati di malattia;
invio elettronico delle prescrizioni al costituendo Sistema di Accoglienza Regionale (SAR)
allineamento in cartella clinica delle esenzioni per i propri assistiti, comprese le esenzioni certificate dal MEF

L’intesa è stata resa possibile grazie alle funzionalità oggi offerte dal Progetto Rete dei MMG e dei PdF con l’obiettivo di
attivare il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST), sistema integrato di comunicazione fra Medici di Medicina
Generale/Pediatri di Famiglia e gli altri Operatori Sanitari. Il SIST vede già da tempo CGM Italia e Svimservice impegnate
nella realizzazione tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico, in qualità di aggiudicatari dell’incarico.
Lo stato di avanzamento del Progetto e la disponibilità immediata del’AddOn SIST Puglia già integrato in Profim2000 ed
Infatia2000 (a cui seguirà la disponibilità per il software Venere secondo tempistiche in via di definizione), ha consentito
alla Regione Puglia di raccogliere il consenso del Ministero all’attivazione di un Sistema di Accoglienza Regionale (SAR),
avviare e perciò di avviare una fase di sperimentazione della ricetta on‐line e destinare allo scopo ulteriori risorse
(700.000,00 euro) per MMG e PdF: i criteri di utilizzo saranno definiti dalle OO.SS. nell’ambito di un tavolo tecnico costituito
per il monitoraggio della sperimentazione.
L’obiettivo raggiunto è quello di semplificare notevolmente la gestione informatizzata inserendo in un unico software
regionale (AddOn SIST Puglia) le funzioni utili allo svolgimento dei compiti descritti nell’ambito degli Accordi Collettivi
Nazionali: in sintesi, la “valigetta informatica” in Puglia è divenuta realtà, senza oneri economici a carico dei medici.
CGM Italia seguirà, per conto della Regione Puglia, anche le fasi di installazione ed avvio delle postazioni di lavoro dei medici
secondo un calendario da definire nell’ambito di un’azione di contatto in fase di avvio.

QUALI VANTAGGI CON IL SIST PUGLIA?


non sostenere alcun costo per 24 mesi, grazie agli sviluppi strategici regionali



inviare telematicamente i certificati di malattia contestualmente alla memorizzazione in cartella



attivare il processo di firma digitale delle ricette con l’obiettivo a regime della de‐materializzazione cartacea



allineare automaticamente le cartelle cliniche con le esenzioni per i proprie asisistiti



fruire sin da subito di funzionalità a supporto dell’appropriatezza normativa sulle prescrizioni



operare in maniera assolutamente trasparente rispetto alla normale attività professionale



realizzare tutto ciò solo e soltanto attraverso l’integrazione del software di cartella clinica



non dovere dedicare alcun tempo per l’attivazione della propria postazione di lavoro

CompuGroup Medical Italia SpA
Sede legale, amministrativa e operativa: via Adriano Olivetti, 10 ‐ 70056 Molfetta BA IT ‐ Tel. +39 (0) 80 3383111 ‐ Fax +39 (0) 80 3383880
Cod. Fis., P.IVA e N.ro iscrizione Registro delle Imprese di Bari 05014030729 ‐ CCIAA di Bari R.E.A. 391460 ‐ capitale soc. € 5.000.000 i.v.
Unità locale: via Cernaia, 27 ‐ 10121 Torino IT ‐ Tel. +39 (0) 11 530171 ‐ Fax +39 (0) 11 530271

Trasmissione telematica dei certificati
Esenzioni e Ricette on‐line

Confermando il pieno sostegno alle strategie regionali e la collaborazione espressa in questa fase di negoziazione, su
esplicita richiesta della Regione e delle OO.SS., CGM Italia ha inoltre accettato di:


mantenere attivi i propri AddOn ACN2009 GRATUITI per la trasmissione dei certificati, anche dopo il 30 aprile
2011 e per tutto il periodo TRANSITORIO fino all’attivazione dell’AddOn SIST Puglia Regionale (scadenza fissata al
30 Giugno 2011).



aggiornare i propri AddOn ACN2009 GRATUITI inserendo le nuove funzionalità di allineamento delle esenzioni
per reddito presenti in cartella clinica direttamente con quelle certificate dal MEF (disponibile dal 2 Maggio 2011).

TRE SEMPLICI PASSI PER ATTIVARE IL COLLEGAMENTO CON IL SIST PUGLIA
1

Ritirare dal proprio distretto il kit personale, contenente Carta Nazionale dei Servizi (CNS), lettore di smart card
e credenziali di attivazione, entro il 15 maggio 2011
Comunicare al Servizio Attivazioni Postazioni di
Lavoro CGM Italia l’avvenuto ritiro del kit personale e

Richiedi Attivazione Postazione di Lavoro

richiedere l’AddOn SIST PUGLIA:
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cliccando sul pulsante qui a fianco



inviando una e‐mail a SistPugliaPdl@fimesan.it



telefonando al n.ro 080.33.83.830 attivo tutti i
giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00

che ritroverà anche nella homepage del sito di
prodotto www.profim2000.it

alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Attendere un contatto dal Servizio Attivazioni Postazioni di Lavoro per concordare un’appuntamento in cui:
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installare il Kit personale ed accreditare il medico presso il Centro Servizi Regionale



installare l’AddOn SIST della Regione Puglia contenente le funzionalità sopra descritte



realizzare i test funzionali sull’utilizzo dei servizi

Sperando di averle fatto cosa gradita, per ulteriori delucidazioni in merito, è possibile contattare il numero Numero Verde
800.011.781 del Servizio Clienti CGM Italia.
Cordialmente
CompuGroup Medical Italia SpA
RINO MORAGLIA
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
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