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Oggetto: Variazione indirizzi (URL) del sistema informativo Edotto. Comunicazione importante 

A seguito degli avvenuti aggiornamenti infrastrutturali sul sistema informativo Edotto, si 

rende necessario variarne gli indirizzi di accesso web (URL) da parte di ciascuna Azienda 

Sanitaria. 

Allo stato attuale il sistema Edotto è raggiungibile attraverso entrambi gli indirizzi 

(vecchi e nuovi) che sono di seguito riportati: 
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II D C 
(i 	'fio n onio Circ 

I Dirigente d 	ione RST e RUP 

(in: Vito Bavaro)\ 
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Aziende 

Regione 

ASL BR' 

ASL TA 

ASL BT 

ASL 

ASL FG 4  

ASL LE5  

URL vecchie 

Non modificato 

https://edotto.aslbr.rsr.rupar.puglia.it  

https://edotto.asIta .rsr.rupar.puglia .it  

https://edotto.aslbt.rsr.rupar.puglia.it  

https://edotto.aslba.rsr.rupar.puglia.it  

https://edotto.aslfg.rsr.ru  par.puglia  .it 

https://edotto.aslle.rsr.rupar.puglia.it  

URL nuove 

https://edotto.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it  

https://edottoaslbr.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it  

https://edottoasita.sanita.regionefsr.ruper.puglia.it  

https://edottoasibt.sanite.regione.rsr.ruper.puglia.it  

https://edottoaslba.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it  

https://edottoaslfg.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it  

https://edottoaslle.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it  

Tuttavia, a partire dal 01/03/2020 tutti i servizi e le funzionalità saranno erogati dai 

sistemi esposti esclusivamente attraverso le nuove URL. 

Si prega, pertanto, di voler garantire la massima diffusione della presente 

comunicazione in favore degli utenti aziendali nonché di tutti gli utenti privati in 

rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie Locali, nonché dei fornitori terzi che 

abbiano accesso al sistema Edotto. 

In particolare le categorie di utenti esterni interessati dalla presente nota sono: 

• farmacie pubblicate e private convenzionate; 

• esercizi commerciali (ivi incluse le parafarmacie) presso cui vengono erogati i 

prodotti senza glutine in favore degli assistiti celiaci; 

• le strutture private accreditate in rapporto convenzionale con le ASL (strutture 

di specialistica ambulatoriale, case di cura private, RSA, RSSA, strutture di 

riabilitazione "ex art. 26", hospice, ecc.) 

• medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; 

• fornitori di protesi. 

Si invita Exprivia ed InnovaPuglia a voler pubblicare la presente comunicazione nel 

portale interno del sistema Edotto, nel portale del SIST Puglia e nel portale regionale 

della salute alla sezione "Sistemi Informativi", ai fini della massima diffusione. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i centri servizi edotto e il servizio di 

assistenza Edotto ( 080 918 1 918 - hd.edotto@exprivia.com ) 

Distinti saluti. 

Ivi compreso ARESS Puglia, OER 

2  Ivi compreso IRCCS Medea 

3  Ivi compresi AOU Policlinico Bari, IRCCS Oncologico Bari, IRCCS De Bellis, EE Miulli, IRCCS Maugeri 

4  lvi compresi 00.RR. di Foggia e EE Casa Sollievo della Sofferenza 

s Ivi compreso EE Panico 
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