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PROTOCOLLO USCITA 

Trasmissione a mezzo fax e 

posta elettronica ai sensi 

dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE 
E DELLO SPORT PER TUTTI 
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Alle OO.SS.: 

• FIMMG 

• SMI 

• SNAMI 

• Intesa Sindacale 

• FIMG 

• CIPe 

• SiMPeF 

LORO SEDI 

Ai 	Direttori Generali 

delle AA.SS.LL. provinciali 

di BA, BT, BR, FG, LE e TA 

LORO SEDI 

Oggetto: - Verbale congiunto CPR del 23.12.2020 - Adeguamento piattaforme regionali Giava -Covid 

19 e Sm@rtHealth. Comunicazioni. 

Facendo seguito a quanto stabilito net corso del Comitato Regionale Permanente congiunto 

della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta svoltosi lo scorso 23.12.2020, si comunica 

quanto segue. 
In ambiente di esercizio sono state rilasciate tutte le evoluzioni at sistema informativo regionale 

GIAVA-COVID-19 per permettere la gestione dei casi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei 

Pediatri di Libera scelta sulla base di quanto convenuto net richiamato incontro del 23.12.2020. 

A tat riguardo, si conferma che: 
- e stato dato accesso all'ambiente di test ad un numero congruo di MMG e PLS i quali hanno 

potuto testare le funzionalita predisposte; non sono pervenuti, at riguardo, rilievi; 

- sono state predisposte e rese disponibili nella home page di GIAVA-COVID-19 le istruzioni 

operative specifiche per i MMG/PLS e sono state aggiornate le istruzioni operative complete 

del sistema informativo GIAVA-COVID-19 (qui allegate in formato digitate ad ogni buon fine). 

Si comunica altresi, come gia verificato congiuntamente ai rappresentanti dei MMG/PLS net 

corso dell'incontro del 23.12.2020, 6 stata predisposta, ed integrata con it sistema informativo 

regionale GIAVA-COVID-19, la piattaforma regionale Sm@rtHealth deputata alla gestione delle agende 

di disponibilita e assegnazione degli appuntamenti. Tale piattaforma e operativa in ambiente di 

esercizio. 
Per la effettiva operativita del modello organizzativo e informativo definito, it cui avvio e stato 

stabilito dal 11.01.2021 (come da Verbale del CPR in oggetto richiamato), si attende la correzione e la 

migliore definizione delle agende, gia sollecitata, da parte delle Aziende Sanitarie Locali e la loro 

implementazione (a cura di Vodafone/I-Tel), a cui fara seguito it consequenziale addestramento (a 

cura di Vodafone/I-Tel) in favore dei "Responsabili ASL agende drive-in test SARS-CoV-2", at fine di 

renderli autonomi nella gestione e modifica delle agende di disponibilita. 

In ogni caso i MMG/PLS possono gia operare in GIAVA-COVID-19 fatta salva la possibility di 

effettuare le prenotazioni dei test SARS-CoV-2. 
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Queste attivita saranno concluse entro e non oltre 1'8.01.2021. 

Pertanto, codeste OO.SS. potranno avviare la opportuna formazione tra i propri associate, 

secondo i1 proprio modello organizzativo, estendendo la partecipazione anche ai non iscritti. 

Tanto si comunica, in considerazione the gli obblighi rivenienti dall'accordo sottoscritto con i 

MMG e PLS in data 20/11/2020 e richiamati nella Ordinanza presidenziale n. 447/2020, decorreranno 

dal giorno 11/1/2021. 

Distinti saluti 
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