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LA NOTA

Il processo
L’innovazione riguarda
prescrizioni, prestazioni
e registrazioni

I passaggi
Dopo la prenotazione
non sarà più necessario
rivolgersi al Cup

IL PROGRAMMA Meno file e meno burocrazia
con la nuova informatizzazione

Il software
Programma perfezionato
dalla Exprivia Health
componente dell’Ati

d Servizi, referti e amministra-
zione. Tutto più snello e rapido
con la nuova piattaforma digita-
le varata dalla Asl. Con lo start
che costituisce un obiettivo di
innovazione digitale per l’azien-
da e migliorare ed ottimizzare
sia i processi organizzativi inter-
ni, sia quelli diretti all’utenza.
Nell’ambito del progetto di in-
novazione tecnologica e infor-
matizzazione diffusa degli ambi-
ti di attività e dei servizi, infat-
ti, è stato avviato un progetto in-
novativo di gestione demateria-
lizzata delle attività specialisti-
che svolte in tutte le strutture
ospedaliere, distrettuali ed am-
bulatoriali.

La piattaforma software per
la gestione della “specialistica
integrata” è stata sviluppata dal-
la società “Exprivia Health Ca-
re IT”, facente parte del rag-
gruppamento temporaneo di im-
prese affidatario della realizza-
zione del nuovo sistema infor-
mativo aziendale della Asl joni-
ca.

Il processo abbraccia tutte le
fasi di attività che vanno dalla
prescrizione delle prestazioni fi-
no alla erogazione e alle regi-
strazioni amministrative. Sarà
gestito dagli operatori dell’a-
zienda mediante la piattaforma
software, permettendo di snelli-
re i percorsi dei pazienti e gli
adempimenti amministrativi e
di ridurre, così, le inutili code
agli sportelli oppure l’insoppor-
tabile “rimbalzo” tra i diversi
medici e operatori sanitari.

Da diverso tempo, grazie an-
che al mutato quadro normativo
ed alle iniziative di sanità elet-
tronica di Puglia, l’Asl sta ope-
rando con investimenti impor-
tanti in infrastrutture e servizi
per la completa informatizzazio-

ne e integrazione dei processi
di attività amministrativi, sanita-
ri e clinici in ottica digitale.

«In questo quadro - spiega-
no dall’azienda - si ritiene op-
portuno evidenziare uno dei ri-
sultati già raggiunti ovvero la
completa gestione integrata e in-
formatizzata dei processi cosid-
detti di assistenza specialistica
ambulatoriale ovvero laddove
non è previsto il ricovero. Sono
percorsi sempre più numerosi,
complessi e importanti sostenu-
ti, peraltro, dalle modifiche ai
settings assistenziali che porta-
no sempre di più al potenzia-
mento dell’assistenza specialisti-
ca e territoriale rispetto ai rico-
veri».

Grazie alla piattaforma infor-
matica e con il sistema di acco-
glienza regionale, i medici po-

tranno avere tutto il supporto in-
formatico per lo svolgimento
delle attività quotidiane.

Con la nuova piattaforma, in-
fatti, sarà possibile, dopo la pri-
ma prenotazione e per le succes-
sive, effettuare la prescrizione
direttamente dallo specialista
ambulatoriale o ospedaliero che
potrà svolgere tutte le fasi del
processo fino a prenotare la suc-
cessiva visita evitando quindi
che il cittadino debba rivolgersi
al proprio medico di medicina
generale e poi ritornare nuova-
mente al Cup per la prenotazio-
ne. Inoltre, con l’accettazione
ambulatoriale diretta da parte di
reparti, poliambulatori e ambula-
tori, il cittadino esente o che ha
già pagato il ticket potrà rivol-
gersi direttamente all’ambulato-
rio senza più dover effettuare la

coda agli sportelli Cup. Con il
risultato di saltare una serie di
passaggi e soprattutto di sottrar-
si ad estenuanti file allo sportel-
lo che snervano gli utenti e in-
golfano gli uffici della sanità.

«L’informatizzazione diffu-
sa in tutte le strutture dell’Asl e
la imponente fase di addestra-
mento degli operatori - insisto-
no dall’azienda - permette di at-
tuare questi nuovi modelli orga-
nizzativi in una ottica di effi-
cienza e semplificazione che
progressivamente riguarderà tut-
ti gli ambiti operativi».

Il progetto di digitalizzazio-
ne del processo riguarda tutte le
strutture ambulatoriali apparte-
nenti ai distretti socio-sanitari e
ai presidi e stabilimenti ospeda-
lieri attraverso il coinvolgimen-
to di operatori sanitari e di cir-
ca 1.500 medici specialisti che,
entro il prossimo settembre, uti-
lizzeranno a regime la piattafor-
ma per la prescrizione di ricette
dematerializzate (ePrescription),
la prenotazione di prestazioni
specialistiche (cup), l’accettazio-
ne ambulatoriale e la gestione
delle liste di lavoro, la gestione
delle consulenze e la refertazio-
ne digitale (eRis).

«La refertazione digitale da
parte di tutti i medici dell’Asl,
muniti di firma digitale - con-
cludono dall’azienda - permette-
rà la messa a disposizione, en-
tro settembre anche dei referti
digitali “online” ovvero attraver-
so il Portale Regionale della Sa-
lute e il contestuale conferimen-
to degli stessi referti al fascico-
lo sanitario elettronico della Re-
gione Puglia, realizzando così
la completa dematerializzazione
del ciclo ambulatoriale, in ot-
temperanza anche agli obblighi
normativi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale».

d «Il Pd di Grottaglie è assoluta-
mente convinto di stare dalla par-
te della ragione e continuerà a
mettere in campo ogni sua ener-
gia, ad ogni livello, a fianco dei
cittadini, per difendere l’ospedale
San Marco poiché il tentativo di
chiudere il nostro ospedale risale
ai tempi del Presidente Fitto nel
lontano 2004». Così il Partito De-
mocratico della cittadina della Ce-
ramiche torna ad intervenire sulla
polemica accesa che sta accompa-
gnando le vicende dell’ospedale
San Marco.
«La vicenda dell’ospedale - si leg-
ge in una nota - accompagnata
dall’ostinato, quanto incomprensi-
bile accanimento del Presidente
Michele Emiliano, è in aperta
contraddizione con i principi e i
valori da lui stesso sbandierati du-
rante la campagna elettorale delle
scorse regionali. Per la vicenda
della chiusura del reparto di Oste-
tricia di Grottaglie e della conver-
sione del pronto soccorso in pun-
to di primo intervento - continua
la nota - tutti gli attori in campo,
forze politiche e sindacali, asso-
ciazioni di categoria, operatori sa-
nitari e cittadinanza, sono assolu-
tamente e concordemente contrari

a tale provvedimento, poiché non
c'è nessun valido motivo che pos-
sa giustificarlo. Vogliamo augu-
rarci che questa battaglia venga
portata avanti tutti insieme - si
legge ancora nel documento - per-
ché solo così possiamo sperare di
poter arrivare a qualche risultato
utile. Non serve, additare il Pd co-
me il responsabile di tutto. Rite-
niamo quanto mai necessario ed
urgente la convocazione di un
Consiglio Comunale monotemati-
co sulla questione Ospedale».

Il progetto
dell’azienda
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