
Regione Puglia 
Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità 

Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria 
Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi 

A00_081/  _) —' 'R2—/APS2 Bari, lì 

 

18 OTT. 2013 
Comunicazione trasmessa solo in via telematica 

sostituisce l'originale 
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 

Ai 	Direttori Generali delle ASL 
e per il loro tramite 

Ai 	Responsabili aziendali del processo di 
dematerializzazione 

Ai 	Referenti Sistema TS 

Ai 	Responsabili delle UOGAPC 

e,p.c. 
Alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative 

dei Medici di Medicina Generale e dei 
Pediatri di Libera Scelta 

Al 	Dirigente del Servizio PATP 

Alla 	Segreteria del Comitato Permanente 
Regionale MMG 

Alla 	Segreteria del Comitato Permanente 
Regionale PLS 

Spett. InnovaPuglia S.p.A. 

Loro sedi 

Oggetto: 	Collegamento dei medici al SIST Puglia nell'ambito del processo di ricetta 
elettronica e dematerializzazione. (DM 21/7/2011, DGR n. 240 del 18/2/2013, D.M. 
02/11/2011, L.n. 221/2012). Comunicazione.  

Si fa seguito alle precedenti note relative all'argomento e, da ultimo, alla nota prot. 
AOO_081/1441/APS2 del 10/4/2013, con la quale si sollecitavano i medici prescrittori al 
collegamento al SIST ed all'invio online delle ricette allo stesso sistema, per segnalare quanto 
segue. 

Modalità di invio prescrizioni al SIST 

Lo stato di attuazione del Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Puglia, che al 
momento ha perfezionato il collegamento di 190 farmacie territoriali e dei Centri Unici di 
Prenotazione delle ASL BA, BT, BR e TA, pone in evidenza criticità nel processo prescrittivo. 

L'elevata percentuale di prescrizioni inviate in modalità asincrona (off-line), pari al 49% a 
settembre, come rappresentato graficamente di seguito, non permette ai farmacisti ed agli 
operatori CUP di richiamare automaticamente la ricetta ed i relativi dati dal sistema. 
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Si richiede, pertanto, a codeste Direzioni Generali di sollecitare i medici di medicina generale e i 

pediatri di libera scelta a verificare sulla propria postazione di lavoro che la connessione VPN sia 
sempre attiva, ad inviare le ricette online ed a monitorare il numero di ricette non ancora 
trasmesse al SIST. 

Si coglie l'occasione per evidenziare che il processo vero e proprio di dematerializzazione (con 

contestuale sostituzione della ricetta con un promemoria identificato univocamente da un 

numero di ricetta elettronica), oramai imminente, richiede che la prescrizione sia sempre 
effettuata on-line,  in accordo al disciplinare tecnico approvato con D.M. 2/11/2011. E', quindi, 
fondamentale che i prescrittori acquisiscano dimestichezza con tale modalità di lavoro. 

Collegamento al SIST Puglia (obblighi di cui al DPCM 26/3/2008)  

Si riportano i dati relativi al numero dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta 
collegati al SIST ed al numero delle prescrizioni inviate al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, aggiornato a settembre 2013. 
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Nella tabella si evidenzia che la percentuale di medici invianti in Regione Puglia è attualmente 
pari al 76%. Tale percentuale è considerata insoddisfacente dal MEF, considerato che la 
Regione Puglia è a regime da gennaio 2012 e che entro il termine del presente anno è 
richiesto dal MEF che la percentuale non sia inferiore al 95%. 
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Il Direttdre di Area 
(Vingenz102") 

\.}"4  

A tal proposito si richiama la cornice normativa di riferimento: 

- l'attuazione dell'intero progetto Tessera Sanitaria costituisce adempimento regionale ai fini 

dell'accesso al maggior finanziamento sanitario a carico dello Stato; pertanto, la predetta 

criticità, laddove non risolta, rileva ai fini delle verifiche degli adempimenti regionali; 

- dal momento dell'avvio a regime da parte della Regione del progetto collegamento in rete 

dei medici e ricetta elettronica, il medico è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di 

cui al DPCM 26/3/2008 ed, in caso di inadempienza (documentata attraverso le verifiche del 

Sistema Tessera Sanitaria), il medico è soggetto alla riduzione del trattamento economico 

complessivo dell'1,15% su base annua (art. 59 ter degli AA.CC.NN.); 

- l'art. 2 comma 2 del D.M. 21/07/2011. stabilisce che al "al fine dell'applicazione di quanto 
previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 

29 maggio 2009 [...] in fase di prima applicazione, nelle Regioni di cui al comma 1, tale 

inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse 
telematicamente a partire dalla date di cui al comma 1 siano, su base mensile, inferiori al 

80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico 

Alla luce di quanto sopra, si sollecitano codeste Direzioni Aziendali a richiedere ai medici non 

invianti le motivazioni di tale inadempienza e, qualora non vi siano motivi tecnici ostativi, ad 

applicare, secondo le procedure previste, le sanzioni stabilite degli AA.CC.NN., richiamate 

dall'art. 2 del D.M. 21/07/2011 (riduzione del 1,15% del trattamento economico complessivo su 

base annua). 

Si precisa, a tal proposito, che nel Sistema Tessera Sanitaria, attraverso gli specifici cruscotti, 

sono disponibili gli elenchi dei medici non invianti. Le Aziende Sanitarie Locali possono 

richiedere al servizio di helpdesk del SIST Puglia (helpdesk@sist.puglia.it ) i nominativi dei medici 

che sono momentaneamente impossibilitati all'invio per motivi tecnici. 

I medici sono, pertanto, invitati a segnalare al suddetto servizio di helpdesk eventuali 

problematiche ostative all'invio delle prescrizioni (quali, ad esempio, il blocco della CNS). 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, si inviano distinti saluti. 

Il dirigente dell'Ufficio 
(V' 	avare ) 

	

Il Dirigente ad i 	rj del Servizio APS 

	

01 	pini 

Servizio APS — Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi 	 pag. 3 di 3 
Italia 70126 Bari 	 Tel [+39] 080.5403481 	 www.regione.puglia.it  
Via Caduti di Tutte le Guerre n.15 	 Fax [+39] 080.5403419 	 Email 	v.bavaro@regione.puglia.it  

FiLE: C:\Serv  APS Ufficio SIFI \SIST-MMG \ad 50 - Rete dei medici \ricetta dematerializzata\doc out\Ricetta dematerializzata - conferimento online - sollecito.doc 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

