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Si è tenuta oggi all’assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna una riunione
sullo stato di avanzamento dell’informatizzazione in campo sanitario.
E’ in preparazione un unico catalogo SOLE che riporterà per tutte le ASL le stesse voci
Per questo motivo la Regione chiede che vengano segnalate le incongruenze ,le
richieste che riportano termini non presenti nel nomenclatore, quasi sempre di
provenienza ospedaliera-universitaria.
Ai MMG verrà inviata sul programma gestionale in uso una guida per facilitare la
ricerca di eventuali richieste che non sono reperibili sul SOLE
La regione si è impegnata anche a sviluppare un help-desk affinchè il MMG quando
non riesce a trovare la voce relativa ad una richiesta specialistica possa inserire un
termine simile compreso nel nomenclatore e che sia accettato all’atto della
prenotazione.
Attualmente in regione il 94% dei MMG ha
aderito
al progetto SOLE
800 Medici sono collegati in rete orrizzontale Nell’azienda ASL di Ferrara su 326 MMG
e PLS 302 sono già collegati a SOLE
Gli ambulatori ancora da collegare in Regione sono circa 300 , il problema più
rilevante di questo mancato allacciamento sta nella mancanza di una connessione a
banda larga nei posti dove sono ubicati questi studi per cui si sta pensando di dotare
di chiavetta i computer di questi colleghi.
Si sta poi iniziando a sostiture le apparecchiature fornite ai medici che per primi
(2006-2007) sono stati collegati a SOLE con nuove strumentazioni (pc, stampanti ecc)
al passo con i tempi e la tecnologia.

FUNZIONE CERCA MEDICO
A breve sarà possibile per i cittadini della Regione andando sul portale SOLE trovare
tutte le informazioni relative al Medico scelto.
Verranno inseriti gli orari di apertura dello studio , l’ubicazione , se il medico fa parte
di una medicina di gruppo o di rete , se riceve per appuntamento ecc
Verrà lasciato un campo vuoto dove potranno essere inseriti ulteriori dettagli qualora
il medico lo ritenga opportuno. Sarà cura del medico inviare questi dati alla propria
ASL o direttamente alla Regione. Si è preferito demandare questo compito alle
Aziende per non trovarsi in un secondo momento con pubblicità di ogni tipo inserite
dai colleghipiù o meno corrette.
Per il cittadino che vorrà sapere quali altri medici insistono nella zona in cui ha la
residenza verrà visualizzata una mappa , sempre sul portale SOLE , che riportà

l’elenco dei medici del distretto con la segnalazione dell’ubicazione dello studio dei
medici
E’ stato chiesto dalla Regione la possibilità per il cittadino di ricusare e scegliere il
Medico on line tramite il portale SOLE come già avviene in Lombardia. Questa
proposta è stata bocciata dai sindacati

STATO DEL PROGETTO SOLE
Sono state discusse le varie modalità di percorso per sviluippare il progetto SOLE. Si
è deciso di accompagnare i Medici con percorsi formativi per un migliore utilizzo di
SOLE anche con aggiornamenti tramite’help-desk e corsi formativi on line
Nel 2010 è prevista la sperimentazione della ricetta elettronica . Partiranno per primi
gli specialisti convenzionati con le richieste di indagini ritenute necessarie a derimere
un quesito diagnostico.

ATTIVITA’ PREVISTE NEL 2010
1-implementazione dell’assistenza ai MMG/PLS anche tramite help-desk
2-rinnovamento dei server delle varie ASL (Ferrara da poco ha un nuovo server)
3-sostituzione delle postazioni SOLE per i MMG che hanno avuto il collegamento a
SOLE negli anni precedenti
$-integrazione in SOLE delle strutture private convenzionate
&-completamento dell’integrazione dipartimentale in tutte le ASL della regione
7-raggiungimento del 98% dei MMG allacciati a SOLE
8-sviluppo del percorso dedicato “progetto diabete”
9-sessioni formative per il corretto utilizzo della cartella informatizzata in uso al MMG
10-facilitazione dei percorsi per un migliore utilizzo degli spazi sul portale SOLE
dedicati alle ADI-ADP-PPIP-VACCINAZIONI ecc

11-sperimentazione per un corretto utilizzo della ricetta elettronica per gli specialisti
convenzionati e per i MMG/PLS
E’ utile ricordare che la cosidetta ricetta elettronica è virtuale , in realtà non ci sarà
nessuna stampa di farmaci o richieste da parte del Medico , ci sarà uno spazio libero
sulla cartella informatizzata del paziente dove il Medico inserirà la richiesta che Il
automaticamente dopo l’ok finirà nel server. il cittadino presso qualsiasi CUP o
farmacia collegata potrà poi “recuperare” la richiesta e prenotare l’appuntamento
12-diffusione del patient summary : I sindacati sono d’accordo che questa voce del
nuovo contratto deve essere letta come l’invio di pochi dati . Il vero patient summary
è tutt’altra cosa e dovrà a tempo debito essere contrattato al tavolo sindacale

E’ iniziata a Piacenza la sperimentazione della cartella modulare on line dei pazienti in
ADI
Il Medico di guardia tramite un pc posizionato nella postazione di guardia potrà
visionare la cartella modulare del paziente in ADI contenente i dati salienti in
occasione di una richiesta di visita urgente Potrà così
conoscere nel dettaglio la
patologia,la terapia ecc
Per sviluppare questo progetto la regione ha chiesto la disponibilitù di 1 Medico SNAMI
che ritengo debba appartenere alla continuità assistenziale di Ferrara. Ci attiveremo
in questo senso

Cordiali saluti
Roberto Tieghi

