DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
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Protocollazione in uscita
Trasmissione solo in modalità
telematica

Direttori Generali
delle AA.SS.LL.
delle Aziende Ospedaliero Universitarie
degli IRCCS pubblici
e per il loro tramite
Responsabili Interni di Progetto Edotto
Responsabili Uffici Privacy Aziendali
Responsabili aziendali FSE
Direttori Distretti sociosanitari

InnovaPuglia S.p.A
Oggetto: Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Puglia. Implementazione del cruscotto di
monitoraggio in favore delle Aziende.
La diffusione del fascicolo sanitario elettronico nel proprio territorio, nonché la corretta e costante
alimentazione dello stesso con i dati e con i documenti prodotti dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie, è un adempimento delle Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo del fondo
sanitario a carico dello Stato ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005 e costituisce obiettivo di
risultato per i Direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche.
In particolare, nell’ambito delle verifiche degli adempimenti LEA, viene verificato lo stato di
realizzazione dei sistemi di FSE regionali in coerenza con quanto previsto dal DPCM n. 178 del 29
settembre 2015 e dall’articolo 1, comma 382, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) di
modifica dell’articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, nonché dal DM 4 agosto 2017 attuativo del
medesimo articolo 12 del decreto legge n. 179/2012.
La Regione viene considerata adempiente se sono rispettati i termini di disponibilità dei seguenti
servizi del FSE e se il livello di utilizzo degli stessi (in termini numerici) supera determinate soglie: In
particolare:
•
•
•
•
•

Gestione del consenso
Interoperabilità FSE regionali con INI
Gestione del referto di laboratorio
Gestione del Patient Summary
Disponibilità dei dati del Sistema TS per i FSE regionali
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Per quanto sopra, al fine di consentire a ciascuna Azienda di eseguire autonomamente il monitoraggio
in tempo reale sul corretto conferimento al FSE Puglia dei documenti di propria competenza, è stato
realizzato un cruscotto online al quale ciascun referente FSE aziendale può accedere.
Il cruscotto è raggiungibile collegandosi all’indirizzo www.sist.puglia.it cliccando, nel box in alto a
destra, sul link “Accedi al cruscotto monitoraggio”. In allegato è riportato il manuale utente. Le
credenziali di accesso saranno inviate via email da InnovaPuglia S.p.A. ai referenti aziendali del
fascicolo.
Tale cruscotto, attualmente, fornisce le seguenti informazioni:
• Sezione Dashboard, che mostra una panoramica a livello regionale del:
o numero totale di fascicoli aperti;
o numero di documenti conferiti per assistiti che hanno aperto il proprio FSE;
o numero di documenti indicizzati per tutti gli assistiti pugliesi;
o totale delle aziende sanitarie integrate al FSE Puglia;
o totale dei privati accreditati integrati al FSE Puglia.
• Sezione Fascicoli, che mostra in base all’azienda sanitaria associata all’utenza collegata:
o L’andamento temporale dei FSE aperti dai propri assistiti (Scheda “Analisi fascicoli”);
o L’analisi degli errori generati sull’apertura dei FSE (Scheda “Errori applicativi sui
consensi”).
Tali informazioni sono necessarie per tenere sotto controllo il regolare conferimento dei documenti al
FSE Puglia, consentendo a ciascun referente di poter intervenire tempestivamente in presenza di
errori applicativi, sistemistici e/o di configurazione dei sistemi.
Il cruscotto è in fase di evoluzione e, nei prossimi mesi, sarà possibile anche monitorare l’andamento
dei documenti conferiti da tutti i sistemi/applicativi della azienda sanitaria di propria competenza.
Si chiede alla società InnovaPuglia S.p.A. di pubblicare la presente nel portale del sistema SIST Puglia
Cordiali saluti
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Il Dirigente di Sezione
(ing. Vito Bavaro)
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