DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

AOO_081/PROT/10/12/2018/0005865
PROTOCOLLO USCITA
Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005, se non
diversamente indicato

Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
e per il loro tramite
ai responsabili aziendali della ricetta
dematerializzata
ai referenti aziendali CNS
Alle Federfarma provinciali
Ad Assofarm Puglia
Al Comitato Permanente Regionale per la
Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta
Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative
di MMG/PLS
A InnovaPuglia S.p.A.
Oggetto: D.M. 2/11/2011. Ricetta demetarializzata. Accesso al Sistema Informativo
Sanitario Territoriale (SIST Puglia). Scadenza dei certificati digitali della
smartcard CNS
A seguito di richieste di chiarimento pervenute informalmente a questa Sezione in merito
alla notizia pubblicata sul portale del Sistema Informativo Sanitario Territoriale della
Regione Puglia (www.sist.puglia.it) in data 5/12/2018 (in allegato) e trasmessa in pari data
da InnovaPuglia S.p.A. a mezzo email, si precisa quanto segue.
Nel corso del mese di dicembre 2018, a partire dal 15/12/2018, scadono i certificati delle
smartcard (CNS, carte nazionale dei servizi) in possesso dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, dei medici specialisti e dei farmacisti territoriali convenzionati, che
devono, pertanto, dotarsi dei dispostivi token USB per accedere ai servizi del SIST Puglia.
Per quanto riguarda le farmacie, come indicato nella notizia pubblicata e come da prassi
consolidata, provvederanno alla distribuzione dei nuovi token (nei casi necessari) le
Associazioni di categoria provinciali delle Federfarma.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono rivolgersi come di
consueto, in accordo ai modelli organizzativi aziendali, agli uffici della propria ASL preposti
alla gestione delle CNS e dei token USB per l’accesso al SIST Puglia.
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Come indicato nella notizia pubblicata, dopo aver ricevuto il nuovo dispositivo, si invitano i
professionisti a contattare l’helpdesk al numero verde gratuito 800.955.175 di InnovaPuglia
per procedere alle necessarie configurazioni delle proprie postazioni di lavoro.
Si invitano le Direzioni Generali ad assicurare la massima diffusione della presente, che sarà
pubblicata anche sul portale del SIST Puglia (www.sist.puglia.it) , ed a verificare l’operatività
degli uffici aziendali preposti.
Distinti saluti
Il Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavaro)
Firmato digitalmente da Vito
Bavaro
C=IT
OU=Bit4id
O=Bit4id/12345678
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