Il Sistema Informativo Regionale: La Regione Campania accelera

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 144 del 30/6/2016, che
potrete leggere in allegato, dovrebbe dare un impulso decisivo allo sviluppo del
progetto “ Sani.A.R.P. Campania on line”.
Esso definisce un tavolo tecnico tra Regione Campania, SOGEI e ASL Caserta per lo
sviluppo di un sistema informativo regionale centrato sull’implementazione
dell’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale vigente.
È il primo passo per una interazione tra un sistema informativo Regionale, al
momento ancora inesistente, e il sistema Tessera Sanitaria, nonché per la
ricettazione dematerializzata e per la definizione dei percorsi assistenziali regionali e
aziendali, per l’AUDIT e la formazione legati al debito informativo (flussi informativi
dell’AIR): il tutto dovrà partire da Caserta, dal nucleo aziendale di SANIARP.
A Caserta il portale Aziendale delle Schede di Fragilità è stato trasferito su SANIARP;
l’accordo Aziendale sui FLUSSI INFORMATIVI (art. 7 AIR) ha deciso di creare una
piattaforma su SANIARP su cui scaricare i REPORT. Certo ci sono ancora problemi
sull’UPLOAD dei REPORT, ma li dovremo risolvere. E poi eventualmente la
piattaforma potrà essere esportata nelle altre Aziende.
Potrebbe essere anche l’impulso per costruire una rete informatica regionale che
colleghi i MMG tra di loro e con le altre strutture sanitarie Ospedaliere, Distrettuali
pubbliche e private convenzionate, nell’ottica della riorganizzazione sanitaria, a
partire dall’attuale uso già vigente da parte degli specialisti e dirigenti medici del
portale SANIARP per la prescrizione dei PIANI TERAPEUTICI e in genere di FARMACI e
PRESTAZIONI in D.P.C..
A giorni si attende il decreto regionale che dovrà DEMATERIALIZZARE la ricetta
anche per le prestazioni specialistiche. Un suggerimento: che questo decreto possa
prevedere o facilitare la prescrizione diretta di prestazioni e ricoveri da parte di
specialisti e dirigenti medici in organico a strutture pubbliche o private
CONVENZIONATE con il SSR, accreditandoli con il SISTEMA TS, secondo quanto
previsto dal decreto Lorenzin e dalla sua circolare esplicativa.
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