
Comitato Regionale Permanente congiunto Medicina Generale e Pediatria Di Libera Scelta 

Verbale del 23 dicembre 2020 

In data odierna c/o la sede dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, aula del I° piano, con modalita da 

remoto, si e riunito ii Comitato Regionale Permanente della Medicina Generale — ex art. 24 dell'ACN 29/7/2009 -. 

Inizio lavori ore 12:00 

Sono presenti: 

Componente Regionale Presente Assente FIRMA 

Dott. 	Montanaro Vito — Di rettore Dipartimento si 

Dott. 	Campobasso Giovanni — Dirigente Sezione SGO si 

Ing. 	Bavaro Vito - Dirigente della Sezione Sistemi Informativi si 

Dott. 	Stella 	Paolo - Dirigente Politiche del Farmaco; si 

Dott. 	Carbone Vito 	— Dirigente servizio SGAO si 

Dott. 	Giuseppe Lella — 	Dirigente servizio SGAT si 

Dott. 	Mongelli 	Onofrio - 	Dirigente 	Sezione Promozione 	della Salute e del 

benessere 

Si 

Dott. Albano Nehludoff 	Funzionario Promozione della Salute e del benessere Si 

Dott. 	Paolo De Luca Analista ICT e Project Manager presso Innova Puglia - Si 

Dott. Ing. Alessandro Di Bello — D.G. Innova Puglia - si 

Dott. 	Alfredo De Pascalis 	— Segretario Redigente si 

Componente sindacale Presente Assente FIRMA 

O.S. FIMMG 

Dr. Drago 	 Pietro si 

Dr. Calabrese 	Nicola si 

Dr. Monopoli 	Donato si 

Dr. Aprile 	 Ignazio si 

Dr. Velluto 	 Antonio si 

Dr. 	De Paolis 	Pierluigi si 

Dr. Andrani 	 Alberto si 

0.5. SMI 

Dr. 	Falcone 	Michele si 

0. S. SNAMI 

Dr. Sportelli Giovanni si 

O.S. Intesa Sindacale 

Dr. 	Lampugnani 	Anna si 

O.S. FIMP 

Dr. Conoscitore 	Pasquale si 

Dr. Nigri 	 Luigi si 

O.S. CIPE 

Dr. Rizzo 	Giovanni si 

O.S. SiMPeF 

Dr.ssa Ferri Maria Domenica si 
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Ordine del giorno: 

1) Piattaforma gestione dei pazienti sospetti covid a seguito di somministrazione test 

antigenici e gestione delle attivita di sorveglianza sanitaria, ci cui ai punti 2) e 3) 

dell'accordo sottoscritto in data 20/11/2020 e recepito con ordinanza presidenziale n. 

447/2020 - "Demo". 

In via preliminare viene data informativa alle OO.SS. dei MMG/PLS del CPR, che it sistema informativo 

GIAVA effettuera ('export dei dati riferiti alla campagna vaccinale 2020/2021 in favore del sistema 

Edotto, con riferimento a tutti i dati registrati fino al 31.12.2020. 

Pertanto, it sistema GIAVA, con le modalita gia in uso, rendera disponibili i dati affinche le AA.SS.LL. 

procedano direttamente nel sistema Edotto alle attivita di propria competenza utili alla 

contabilizzazione e pagamento. 

Analoga procedura sara attivata per i dati vaccinali registrati fino al 28/02/2021. 

Pertanto, Innova Puglia e it fornitore GIAVA potranno procedere conseguentemente per quanto di 

propria competenza. 

II presente verbale sara trasmesso alle Aziende Sanitarie per opportuna e doverosa informazione. 

Si passa ad esaminare la piattaforma realizzata da Innova Puglia per rafforzare e supportare le azioni 

di sanita pubblica nel contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in 

base al Protocollo d'Intesa della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, sottoscritto dalle 

OO.SS in data 20/11/2020 ed alla successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 447 

del 04/12/2020. 

La piattaforma (come da documentazione acquisita agli atti del presente verbale, viene illustrata dal 

dr. De Luca, it quale raccoglie alcuni suggerimenti degli operatori presenti, che formeranno oggetto 

della stesura definitiva, che sara rilasciata entro it 31.12.2020. II documento definitivo fornira le 

istruzioni per l'auto accreditamento all'uso del Sistema regionale di Sorveglianza Covid-19 e sara 

raggiungibile all'indirizzo seguente: https://covid19.sanita.puglia.it. 

Le OO.SS. dei MMG e dei PLS nel ritenere esaustiva e soddisfacente la piattaforma messa a 

disposizione dalla Regione, per it tramite di Innova puglia, nel rispetto dell'accordo sottoscritto in data 

20/11/2020, s'impegnano a fare la opportuna formazione tra i propri associati. 

A tale riguardo, in ragione della necessaria attivita formativa e del periodo festivo, si concorda che, 

operativamente 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. 

Alle ore 14.30 si conclude la seduta 
II Segretario Redigente 

L.C.S. 	 VITO CARBONE 
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1 INTRODUZIONE 

Per rafforzare e supportare le azioni di sanita pubblica nel contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, in base al Protocollo d'Intesa della Medicina Generale e della 

Pediatria di Libera Scelta sottoscritto dalle OO.SS in data 20/11/2020 e alla successiva Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 447 del 04/12/2020, e previsto the i Medici di Medicina Generale 

(Assistenza Primaria, Continuity Assistenziale) e gli specialisti Pediatri di Libera Scelta partecipino alle 

attivita territoriali di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2 e alle azioni di supporto alle attivita 

di sanita pubblica. 

II presente documento fornisce le istruzioni per ('auto accreditamento all'uso del Sistema regionale di 

Sorveglianza Covid-19, raggiungibile all'indirizzo seguente 

https://covidl9.sanita.puglia.it. 
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Sistema Pubblico 
di Identity Digitate 

2 REGISTRAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DI 
SORVEGLIANZA COVID-1 9 

I signori MMG/PLS possono accedere at Sistema regionale di Sorveglianza Covid-19, solo dopo essersi 

registrati tramite la funzionalita all'indirizzo 

https://giava.rsr.rupar.puglia.it/mmgpls/,  

collocata all'interno della Rete Unitaria per Ia Pubblica Amministrazione Regionale e, quindi, 

raggiungibile dai medici tramite la stessa connessione VPN utilizzata per collegarsi al SIST/RMMG. 

Sistema Informativo Regionale di Sorveglianza 
COVID-19 

Reg ime Pa 

Sistema Informativo Regionate di Sorveglianza COVID-19 

mm> Recpstri 	 "-19 

Si precise altresi che, 

• qualora si accede per Ia prima yoke at Servizio e necesserio registrarsi con CNS sul Portale per la Gestione Unificata degli Utenti (IdP); in caso di problemi in face di registrazione 

possible ante:Nam I seguenti help desk: 

o Help Desk Sanity Telefono: 800.955180, dal lunedi al venerdi dale 8.30 ale 19.00; 

sanita.hdOsanita.puglia.it  

0 Help Desk sisT Telefono: 800.955175, dal lunedi al venerdi dalle 8.00 elle 20.00; 

e-mall: helpdesk@sistpugliatt 

• in caso di problemi vellum della funzionalita contattare l'Help Desk GIAVA: 

Telefono: 099.7798792-93-94-95, dal lunedi al venerdi, non festivi, dale 8:30 ale 17:30; 

e-mail: helpdeskglevaDsanita.pugllatt 

Si rIngraziano vivamente i signori medici per la collaborezione. 

Figura 1 - Pagina di accesso alle funzionalita di registrazione 

Per registrarsi at Sistema di sorveglianza Covid-19 si deve cliccare sulla voce "Registrazione per l'accesso 

at sistema regionale di sorveglianza Covid-19". Si presenters la pagina seguente: 

Figura 2 - Pagina di scelta per ('accesso alla funzionalita 
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L'accesso alla pagina di registrazione puo avvenire tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di ldentita 

Digitale) o CNS/TS-CNS (Smart Card o Token) distribuita dalla Regione Puglia a tutti MMG/PLS.  

Se si utilizza Ia CNS/TS-CNS e necessario registrarsi sul Portale Regionale per la Gestione Unificata degli 

Utenti (detto anche IdP), a meno the non ci si sia gia registrati su tale sistema in precedenti occasioni. 

Per Ia registrazione sull'IdP1  vedere it Capitolo 3. La registrazione sul sistema IdP consentira l'accesso 

anche ad altri Servizi regionali dedicati ai signori medici. 

Dopo l'accesso con credenziali SPID o TS-CNS alla funzionalita di registrazione, it sistema proporra Ia 

pagina seguente. 

Sistema Informativo Regionale di Sorveglianza 
COVID-19 

Re.grone Pugt,c 

Registrazione per raccesso al sistema regionale di sorvegilariza 

Covid-19 

Telefono Also: 

Telefono Flobile; 

Erna 

Dictum.* di esegutre it Test Antigenic* Rapido presso ;Imo studio: 

Passv. '1: 

Conferrna 

Figura 3 - Pagina di registrazione dei dati del medico 

In essa il medico dovra: 

registrare i dati di contatto; essi sono essenziali per ricevere le comunicazioni inerenti ai propri 

assistiti; 

comunicare se eseguira i test antigenici rapidi presso it proprio studio; 

- impostare Ia password di accesso alla piattaforma regionale di Sorveglianza COVID-1 secondo le 

regole mostrate portando il mouse sul simbolo 0 ; 

- confermare i dati inseriti. 

I dati sono tutti obbligatori, a meno nel numero di telefonia fissa. 

1  II manuale d'uso dei servizi IdP completo, se necessario, a disponibile all'indirizzo seguente: 
https://idp.regione.pugliaithdpUtenti/moduli/Manuale  utente.pdf. 
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Se i campi sono stati correttamente compilati, it sistema restituira un messaggio the conferma 

l'avvenuta registrazione. 

Sistema Informativo Regionale di Sorveglianza 
COVID-19 

   

Dati correttamente impostati.  

Or e possibile effettuare Login sol Sstema Informativo Regionale di  

Sorveglianza COVID-19 

Registrazione per raccesso al 515/ma regionale di sorveglianza 

Covid-19 

Telefono Fisso: 

68011111111111 

Telefono Mobile: 

3452222222:22 

Email: 

at .  

Dichiaro di eseguire ii Test Antigertico Rapodo presso it moo studio: 

Password: 

Confer-ma Password: 

Figura 4 - Conferma dell'avvenuta registrazione 

2.1 ASSISTENZA ALL'USO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA COVID-1 9 

Nel caso si riscontrino difficolta nella registrazione dei propri dati contattare l'Help Desk del Sistema di 

sorveglianza COVID-19 attraverso i seguenti canali: 

Telefono: 
Dal lunedi at venerdi, non festivi, dalle 

099.7798792; 099.7798793; 099.7798794; 099.7798795 
8:30 alle 17:30. 

Posta elettronica: 
	

Le richieste di assistenza effettuate a 

helpdeskgiava@sanita.puglia.it 
	

mezzo posta elettronica saranno prese in 

carico nell'orario di presidio 

dell'assistenza telefonica. 
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Password dl 	 Login 

3 REGISTRAZIONE TRAMITE CNS SUL PORTALE IDP 

II Portale per la Gestione Unificata degli Utenti (IdP) gestisce gli accessi a diversi servizi on-line della 

Regione Puglia, incluso quello di registrazione per l'accesso at sistema di sorveglianza regionale 

COVID-19 da parte di MMG/PLS. 

Se non gia effettuato, pertanto, nel caso in cui it MMG/PLS intenda registrarsi at sistema di sorveglianza 

COVID-19 mediante Ia sua CNS, dovra preliminarmente registrarsi at portale regionale IdP. A tal fine, it 

MMG/PLS dovra proceda come di seguito indicato. 

1) Inserire it Token CNS nella porta USB (o Ia sua Smart Card nell'apposito lettore) 

2) Accedere at link https://idp.regione.puglia.it/idpUtenti/   

HOP.1E 	INFORMAZIOM 	SERVI'T 	DOCUM E NT I 	FAQ 
	

CO NTA TTI 

Portaie per la 

IDP Puglia 

: 

Figura 5 - Home Page registrazione IdP Puglia 

3) Cliccare sulla voce di menu "SERVIZI": vedra l'elenco di servizi disponibili. 

4) Cliccare sulla voce "REGISTRAZIONE" e, poi sul successivo tasto 

5) Alla richiesta del sistema, inserire it PIN associato alla CNS 

REGISTRAZIONE 

CON 

SMART-CARD 
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HOME 	INtOR,1ATIONI 	SEKVIZI 	L.K1CUMENTI 	FAQ 
	

CON TAIT! 

 

   

   

.ats,e3Ta uleuttIcatIont Dame 

Questa ,c o richiede the ci si identitichi tramite un certiticatm 

Organ,z2avorte: Prose CNS 

1,445C.I0 03 tenos-aptallia 

Sr ee6creon < ertit it an da pr ~war e coy ridentf.c.•~,.  

■.s.t,'..tarUtaCut.e.Pth 	F 
6API • Nen Cu' ve, 

. :oe, 	!.7. 

Rus:Aa questa stet., 

attaumee• 
70(e? S6256 , 

1 	17: 

tit 

HOME 	INFORMAZ:ONI 	SERVIZI 
	

DOCUMENTI 	FAQ 
	

CO sTArT 

. (Jnificata 	Ltenti 

IDP Puglia 

REGISTRAZIONE 

CON 
SMART-CARD 

Oa f? 

Figura 6 - Registrazione con CNS - Richiesta PIN 

6) Inserito it PIN, iI Portale chiedera di selezionare iI certificato memorizzato sulla CNS. Dopo aver 

selezionato it certificato, cliccare sul tasto OK. 

Figura 7 - Registrazione con CNS - Scelta del certificato 

Verificata Ia validity del certificato, iI Portale presenters Ia schermata con alcuni campi (codice fiscale, 

nome e cognome, dati della CNS) precompilati e non modificabili. 
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_Fry LZ: 

IDP 

pri,ro 

Figura 8: registrazione con CNS - modulo 

7) Compilare i campi restanti, impostare la domanda segreta e la relativa risposta (necessarie per 

I'eventuale recupero della password) e cliccare sul tasto Invia Richiesta. II Portale presenters la 

schermata di riepilogo e di conferma dati. Inserire, quindi, iI codice di controllo visualizzato in 

basso a sinistra nella pagina e cliccare sul tasto Invia Richiesta 
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ORMA7JON 	SE, 
	

DOCUME 
	

FAQ 
	

CO": :A 

IDP ruai  

T] ins+, ] ot 

1•11111111111111■11 
111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111 

Innoveugha 	 .:7:5Sibiht 

Figura 9: conferma dati di registrazione 

II Portale registrera la richiesta e inviera, all'indirizzo di posta indicato dal MMG/PLS, una e-mail 

contenente un link su cui cliccare per confermare l'iscrizione. 

HOME 	• iFORMA,ZION1 	-MLA 	DOCUMENT] 	FAQ 	 ; '"/TATTI 

Puql 

.4..111 I :•avai,L 
	

p 

Figura 10 - Invio della mail per la conferma della registrazione. 
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Iscrizione IDP Puglia - conferma 

noreply@idp.regione.puglia.it  
tre, 

Buongiorno 

Abbiamo ricevuto una richiesta de iscrizione all'IDP Puglia a nome d  

Per contermare la richiesta La preghiarno di ciiccare 	o. in alternative. copiare e incollare it seguente indirizzo su un browser 

Internet_ 	 rC 	idei?oi cc nt&d:1111 1 

Grazie 

IDP RUPAR - Regione Puglia 

Figura 11 - Mail di conferma 

La richiesta di iscrizione all'IdP dovra essere confermata entro 48 ore;  dopo tale termine sara annullata 

e si dovra nuovamente procedere alla registrazione. 

Ricevuta la mail, cliccando sul link di conferma registrazione, si aprira it browser Internet sulla pagina 

dell'IdP (vedasi Figur d 12) the riporta le credenziali di accesso IdP (username e password). 

HOME 	INFORMAZIONI 	SERVIZI 	DOCUMENTI 	FAQ 	CONTATTI 

Portale per la gestione unificata degii utenti 

IDP Puglia 

tua CNS 

username:  
password:  

Conserva queste credenziali con tura, perche non verranno pie) indicate in nessun altro 
document°. 
Ti consigliamo di stampare questa pagina; 

Coi-yeir:1 
	

InnovaPuglia 
	

privacy 

Figura 12 - Credenziali ricevute successivamente alla conferma della Registrazione 

II documento termina qui 
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3.1 ASSISTENZA PER LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE IDP PUGLIA 

Nel caso si riscontrino difficolt6 in fase di registrazione con CNS sul Portale per la Gestione Unificata degli 

Utenti (IdP), rivolgersi ai seguenti help desk. 

Help Desk SIST 	Telefono: 800.955175, dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 20.00; 

e-mail: 	helpdesk@sist.puglia.it   

Help Desk Sanita 	Telefono: 800.955180, dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 19.00; 

e-mail: 	sanita.hd@sanita.puglia.it  
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