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1.

Introduzione
Il presente documento costituisce il manuale utente per l’utilizzo delle funzioni del Sistema Informativo
Sanitario Territoriale della Regione Puglia messe a disposizione per i medici specialisti ambulatoriali e
ospedalieri. Si evidenziano di seguito i prerequisiti e le funzionalità.
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2.

Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale
Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) della Regione Puglia ( www.sist.puglia.it ) ha l’obiettivo
di potenziare i servizi territoriali e l’assistenza primaria, mediante la messa a punto dell’infrastruttura
necessaria per l’interconnessione di medici di medicina generale, pediatri, farmacie, medici della continuità
assistenziale, specialisti, operatori CUP e la realizzazione di servizi e strumenti utili a supportare la relazione
medico-assistito.
Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale ha integrato le applicazioni in uso nei diversi ambiti di
intervento: studi medici, farmacie, Centri Unici di Prenotazione, operando secondo un principio di
salvaguardia degli investimenti e di cooperazione con i sistemi applicativi esistenti.
Il sistema coopera con Edotto, il nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale, al fine di acquisire le
informazioni necessarie – al momento soprattutto in relazione alle anagrafi degli assistiti, dei medici di
medicina generale, pediatri e dei medici della continuità assistenziale.
Inoltre il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Puglia già svolge funzione di Sistema di
Accoglienza Regionale (SAR), ai sensi dell’art. 4 del DPCM 26/03/2008, per l’invio giornaliero delle
prescrizioni farmaceutiche e specialistiche prodotte dai medici di medicina generale e pediatri verso il
Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e Finanze. L’obbligo di invio
telematico verso il SAC riguarda anche gli specialisti ospedalieri e territoriali.
Nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Territoriale è attivo un servizio di helpdesk contattabile al
numero verde gratuito 800.955.175, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nelle fasce
orarie in cui l’helpdesk non è operativo, è possibile richiedere assistenza, scrivendo una e-mail all’indirizzo
helpdesk@sist.puglia.it .
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3.

Prerequisiti
Per rendere il sistema fruibile, prerequisito fondamentale è il collegamento del PC utilizzato dal medico alla
Intranet aziendale, per consentire l’accesso ai servizi resi disponibili sia in ambito intranet (ad es., accesso a
Edotto); sia in ambito Internet (ad es., accesso al SistemaTS per l’invio dei certificati di malattia) sia in
ambito RUPAR-SPC (ad es., accesso al Sistema Informativo Sanitario Territoriale).
E’ quindi necessario che la postazione di lavoro del medico consista di:
 PC
 CNS, kit di installazione e lettore;
 Stampante
 Collegamento alla rete aziendale.
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4.

Installazione del kit
Dopo aver collegato il PC è necessario provvedere all’installazione del Kit consegnato con la CNS ed il
lettore. Tale attività può essere svolta con il supporto del Manuale di installazione del software "Kit Actalis
CNS" (vedi figura sottostante), disponibile sul sito www.sist.puglia.it nella sezione Area download medici,
oppure richiedendo assistenza al personale dell’helpdesk, contattabile al numero verde 800.955.175, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

L’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è finalizzata a:
 garantire l’accesso sicuro al Sistema da parte degli operatori sanitari;
 apporre la firma digitale sui documenti sanitari su cui è prevista l’apposizione della firma autografata
(ad es. prescrizioni, certificati di malattia).
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5.

Configurazione della stampa della prescrizione
Poiché il SIST offre al medico la possibilità di stampare la prescrizione su ricetta SSN, occorre effettuare le
seguenti impostazioni per una corretta stampa della ricetta:
 impostare correttamente la configurazione del browser
 installare il font per la stampa del codice a barre.
Nel presente capitolo sono descritti i requisiti preliminari per l’utilizzo del Sistema SIST.

5.1.

Internet Explorer
Per impostare correttamente la configurazione del browser è necessario seguire i passi di seguito descritti.
Attraverso il browser è necessario aprire una pagina e selezionare l’opzione File - Imposta pagina, verrà
visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Figura 1
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Occorre accertarsi, nella Sezione Opzioni carta, che sia deselezionata la casella “Attiva Riduci e adatta”, che
il formato della pagina sia A4 (210 x 297 mm), che i valori dei margini siano quelli riportati nella figura e
che i campi intestazione e piè di pagina abbiano tutti valore “Vuoto”.
Le impostazioni dei margini di stampa (sinistro, destro, superiore, inferiore), sono personalizzabili e variano
a seconda della tipologia di stampante in dotazione del medico specialista. Per supporto in fase di stampa di
una prescrizione, è possibile contattare il servizio di helpdesk al numero verde: 800 955 175.
La ricetta SSN dovrà essere posizionata con allineamento a destra nell’apposito vassoio di alimentazione
della carta come da figura.

Figura 2

In caso di stampa di una ricetta emessa su promemoria sarà sufficiente inserire nella stampante un comune
foglio A5
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Figura 3

5.2.

Installazione del font per la stampa dei codici a barre
Dopo aver configurato correttamente il browser, occorre installare sulla propria postazione di lavoro il font
“Free 3 of 9 extended”, che consente di stampare sulla ricetta SSN i codici a barre relativi a Codice fiscale
dell’assistito e NRE o IUP (Numero di ricetta elettronica). Nel caso in cui si richieda la stampa della
prescrizione senza aver installato il font, il sistema ne rileva l’assenza e visualizza il messaggio riportato
nell’immagine seguente.

Figura 4
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Per installare il font si possono seguire i passi illustrati nell’immagine precedente oppure è possibile scaricare
il file “fre3of9x.zip” dal portale www.sist.puglia.it nella sezione Area download medici, decomprimerlo,
copiarlo nella cartella di sistema di Windows destinata ai font. In caso di necessità è possibile chiedere
assistenza al numero verde 800.955.175.
Tipicamente il sistema operativo Windows mantiene i font nella cartella C:\ Windows\Fonts
Si noterà che nel file “fre3of9x.zip” è presente un unico file “fre3of9x.ttf”. E’ consigliabile controllare la
corretta installazione del file, verificando che nella cartella di sistema dei font C:\Windows\Fonts sia
effettivamente presente il file “fre3of9x.ttf”. Questa condizione è necessaria affinché il sistema operativo
riconosca questo font.

Figura 5
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6.

Modalità di utilizzo del Sistema
Il sistema è fruibile utilizzando un programma browser internet standard.
L’applicativo consente all’utente di navigare rapidamente nelle funzionalità disponibili attraverso un menù di
navigazione rapida riportata sotto forma di link.
Nella zona superiore di ogni pagina è sempre possibile, selezionando col mouse i titoli evidenziati, andare:


alla pagina iniziale della funzione;



alla pagina iniziale della componente;



alla home-page dell’applicazione.

Nella figura seguente è riportata la home page di una componente con il menu che elenca tutte le funzioni
disponibili.
In alto a destra sono presenti i link per uscire dall’applicazione (Esci), per cambiare il ruolo operatore (se
l’utente ha più ruoli) e per visualizzare l’help (se previsto dalla specifica funzionalità).

Home page dell’applicazione
Home page della componente

Fa il logout

Visualizza l’help
Cambia ruolo operatore

Figura 6

Nella figura seguente è riportata una tipica pagina dell’applicazione.
Si noti il link per la re-inizializzazione della funzionalità (home page della funzione).
Si noti anche la presenza di un campo note che in alcuni casi viene utilizzato per fornire all’utente
informazioni addizionali sull’utilizzo dell’applicazione:
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Home page della funzione

Figura 7

Nelle pagine in cui è necessario è possibile tornare alla videata precedente attraverso specifici link posti in
basso a sinistra.
In tutte le pagine è vietato l’utilizzo del tasto “back” del browser in quanto potrebbe causare degli errori.
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7.

Concetti Generali all’utilizzo del Sistema
Nel presente capitolo sono elencate le principali caratteristiche del Sistema SIST per gli utenti Medici
Specialisti Ambulatoriali e Ospedalieri.

7.1.

Ruoli utente e relazione ruolo/funzione
Il Sistema è organizzato in aree o componenti applicative ciascuna delle quali espone diverse funzionalità
elementari. Il Sistema prevede la classificazione degli utenti per ruoli istituzionali e per ogni ruolo sono
definite le funzioni a cui il ruolo è abilitato.
La seguente tabella mostra per ogni ruolo istituzionale le funzioni a cui il ruolo è abilitato.

Ruolo

Componente

Funzionalità

Medico Specialista Ambulatoriale

Amministrazione

Cambiare Password

Ciclo di Vita Prescrizione

Identificare Erogazione
Identificare /Annullare prescrizione
Emettere Prescrizione
Ricercare Prescrizione

Anagrafe Assistiti e Gestione
Consenso

Identificare Cittadino
Identificare Medico di Base
Identificare Cittadino Fuori Anagrafe
Inserire Cittadino Fuori Anagrafe

Medico Specialista Ospedaliero

Amministrazione

Cambiare Password

Ciclo di Vita Prescrizione

Identificare Erogazione
Identificare /Annullare prescrizione
Emettere Prescrizione
Ricercare Prescrizione

Anagrafe Assistiti e Gestione
Consenso

Identificare Cittadino
Identificare Medico di Base
Identificare Cittadino Fuori Anagrafe
Inserire Cittadino Fuori Anagrafe
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7.2.

Autenticazione al sistema
L’autenticazione dell’operatore al Sistema può avvenire in due modalità:
-

Forte, utilizzando la CNS in possesso dell’operatore ed inserendo il codice pin di autenticazione

Figura 8
-

Debole, utilizzando la coppia username – password assegnata all’operatore

Figura 9
Nel caso di autenticazione debole, si parla anche di modalità degradata di utilizzo del sistema, nel senso che
alcune funzionalità non saranno disponibili (ad esempio le funzionalità che prevedono la firma digitale
obbligatoria dei documenti prodotti).
È possibile passare da una modalità di autenticazione all’altra semplicemente selezionando gli appositi link
“login con smartcard” presente nella pagina di autenticazione debole e “login senza smartcard” presente
nella pagina di autenticazione forte.
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8.

Componenti applicative

8.1.

Amministrazione Autenticazione Autorizzazione
Questa sezione dell’applicazione fornisce all’operatore la funzione per cambiare la propria password del
sistema.

8.1.1

Cambiare password
La funzione cambiare password consente la modifica della password, di cui viene richiesta una seconda
digitazione. Questo servizio è accessibile a tutti gli utenti del sistema e richiede che la password soddisfi le
seguenti condizioni:


lunghezza minima di 8 caratteri e massima di 36



deve iniziare con una lettera dell’alfabeto completo (26 lettere)



può essere composta da sole lettere (maiuscole o minuscole) e cifre numeriche comprese tra 0 e 9



deve essere diversa dalla password precedente

Figura 10
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8.2.

Anagrafe Assistiti e Gestione Consenso
Questo servizio rende disponibili le funzionalità che consentono agli utenti di accedere alle principali
informazioni relative agli assistiti e ai MMG/PLS.

8.2.1

Identificare Cittadino
Questo servizio consente di ritrovare la posizione anagrafica dell’assistito.
Dati del cittadino
In questa interfaccia vengono riportate le principali informazioni anagrafiche nonché quelle di iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale.

Figura 11

Dettaglio scelta del medico
Dalla pagina di visualizzazione dei dati anagrafici dell’assistito è possibile, attraverso il tasto “Visualizza
medico scelto”, visualizzare le informazioni riguardanti la scelta del medico.
Visualizza medico scelto
Attraverso questa funzionalità l’operatore sanitario può visualizzare i dati principali del medico e le
informazioni sulla scelta effettuata dall’assistito identificato.
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Figura 12

Dettaglio medico
Dalla pagina di visualizzazione dei dati della “scelta del medico” l’utente potrà visualizzare i dati di dettaglio
del medico in questione e le informazioni riguardanti gli altri medici con i quali tale medico è associato.

Figura 13

Cliccando poi il tasto “Informazioni studio medico” è possibile visualizzare i dati degli eventuali studi
professionali in cui riceve il medico di base e degli orari di ricevimento (se disponibili).
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Figura 14

8.2.2

Identificare Medico di Base
L’utilizzo di questa funzionalità consente di ricercare il medico o i medici che rispondono a determinati
criteri di ricerca.

Figura 15

Successivamente alla ricerca, verranno visualizzate le informazioni principali del medico che risponde ai
criteri di ricerca oppure un elenco di medici nel caso in cui i filtri specificati non consentano una
identificazione univoca.
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Figura 16

In quest’ultimo caso la successiva scelta di una singola riga consentirà la visualizzazione dei dati di dettaglio
del medico selezionato.

8.2.3

Gestione Archivio Assistiti Fuori Anagrafe
La componente Anagrafe Assistiti e Gestione Consenso fornisce i servizi necessari alla identificazione e
alla registrazione degli assistiti non presenti nell’anagrafe sanitaria della regione Puglia.

8.2.3.1

Identificare Cittadino Fuori Anagrafe
Nel caso in cui l’utente abbia la necessità di identificare un assistito non presente nell’anagrafe sanitaria della
regione Puglia ma registrato nell’archivio dei Fuori Anagrafe, dovrà inserire i seguenti parametri di ricerca:


codice identificativo (codice fiscale, numero della tessera assicurativa o codice STP)



codice personale (codice sanitario o numero identificativo personale)



cognome (completo)



nome (anche parziale)



data di nascita (anche solo l’anno)



sesso (opzionale)



comune di nascita (opzionale)
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Figura 17

Se la ricerca ha esito positivo ed è stato identificato univocamente un assistito fuori anagrafe, verranno
visualizzati i dati anagrafici dell’assistito.

Figura 18
Nel caso in cui i parametri di ricerca specificati non consentano una identificazione univoca, verrà mostrata
una pagina di elenco degli assistiti che soddisfano i criteri indicati.
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Figura 19
La successiva scelta di una singola riga consentirà la visualizzazione dei dati di dettaglio dell’assistito fuori
anagrafe selezionato.

8.2.3.2

Inserire Cittadino Fuori Anagrafe
Nel caso in cui la ricerca di un assistito non presente nell’anagrafe sanitaria della regione Puglia non abbia
prodotto risultati, l’utente, se autorizzato, potrà procedere alla registrazione dell’assistito nell’archivio degli
assistiti Fuori Anagrafe selezionando il pulsante Inserisci assistibile fuori anagrafe.

Figura 20

L’utente dovrà obbligatoriamente inserire i seguenti dati anagrafici dell’assistito fuori anagrafe:


tipo di assistibile: soggetto assicurato da organizzazioni assistenziali estere, assistibile STP, italiano
o straniero residente



codice identificativo (per soggetto assicurato da organizzazioni assistenziali estere è il numero di
tessera assicurativa, per assistibile STP è il codice STP, per assistibile italiano o straniero residente
si tratta del codice fiscale )



cognome
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nome



sesso



data di nascita



provincia e comune di residenza

Figura 21

Terminato l’inserimento dei dati richiesti, al clic su Continua viene mostrato un riepilogo delle informazioni
inserite e l’utente potrà confermare l’operazione premendo il tasto Conferma.

Figura 22

Manuale utente Medico_Specialista.doc

Pag. 22 di 32

8.3.

Ciclo di Vita Prescrizioni
La componente Ciclo di Vita Prescrizioni mette a disposizione dell’utente una serie di funzionalità che
consentono di: emettere, stampare, ricercare e annullare prescrizioni.

8.3.1

Emettere prescrizione
Questa funzionalità permette al medico prescrittore di eseguire la creazione, registrazione e stampa di una
prescrizione.
Il prescrittore dopo aver effettuato l’identificazione del cittadino, mediante la funzionalità “Identificare
Cittadino”, sceglie il tipo di prescrizione che vuole emettere.

8.3.1.1

Emettere prescrizione specialistica

Figura 23
Le esenzioni caricate nella lista “Gruppo esenzione” sono tutte quelle fruibili dall’assistito scelto e cioè tutte
le esenzioni a lui assegnate dall’anagrafe degli esenti (esenzioni certificate) e tutte quelle fruibili da parte di
tutti i cittadini (esenzioni non certificate).
Quindi l’utente sceglie la Branca, il tipo di esenzione, il tipo di visita (Ambulatoriale o Domiciliare), il tipo di
prescrizione (Suggerita, Ricovero), il tipo ricetta, la priorità di prescrizione, il flag oscuramento e ricetta
interna, eventuali annotazioni, quesito diagnostico e disposizioni regionali oltre all’elenco delle prestazioni
specialistiche da prescrivere.
Se la prescrizione sarà erogata all’interno della stessa struttura, l’utente dovrà necessariamente biffare il flag
ricetta interna, altrimenti tale flag non dovrà essere biffato.
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Figura 24

A questo punto l’operatore chiede la registrazione della prescrizione. Il sistema sottopone la prescrizione a
controlli per verificare la congruità dei dati inseriti e se non ci sono anomalie bloccanti visualizza una pagina
di riepilogo con tutti i dati inseriti dall’utente chiedendo la conferma dei dati.

8.3.1.1.1 Prescrizione su promemoria
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La prescrizione seguirà il nuovo flusso per la ricetta dematerializzata (DM 2.11.2011), interrogando il SAC e
restituendo un codice identificativo prescrizione (NRE).

Figura 25
Se l’operatore conferma i dati inseriti e clicca sul bottone “Firma e Registra”, l’applicazione chiederà di
firmare la prescrizione ed eseguirà la registrazione della prescrizione con il codice identificativo generato
(NRE) e visualizzerà una pagina di conferma dell’avvenuta registrazione.

Figura 26
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A questo punto sarà possibile avviare la stampa del promemoria della prescrizione. Se l’utente avrà biffato il
flag ricetta interna il sistema in maniera trasparente emetterà la prescrizione su ricetta rossa o su promemoria

Figura 27
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8.3.1.1.2 Prescrizione su ricetta rossa

La prescrizione seguirà il vecchio flusso per la ricetta rossa (DPCM 26.03.2008), restituendo un codice
identificativo prescrizione (IUP). Questo avviene nel caso in cui ci sia un indisponibilità del SAC.

Figura 28

Se l’operatore conferma i dati inseriti e clicca sul bottone “Firma e Registra”, l’applicazione chiederà di
firmare la prescrizione ed eseguirà la registrazione della prescrizione con il codice identificativo generato
(IUP) e visualizzerà una pagina di conferma dell’avvenuta registrazione.
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Figura 29

A questo punto sarà possibile avviare la stampa della ricetta rossa

Figura 30
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8.3.2

Identificare/Annullare Prescrizione
Questa funzionalità consente all’utente di eseguire l’identificazione della prescrizione, in maniera puntuale,
tramite il codice identificativo prescrizione e codice fiscale dell’assistito, per eventualmente annullarla o
ristamparla.

Figura 31
Dopo aver premuto il tasto “Cerca” l’applicazione esegue una ricerca in archivio e, compatibilmente con i
filtri inseriti dall’utente e con le regole che gestiscono la visibilità dei dati sensibili, individuerà la
prescrizione che l’utente potrà visionare in tutti i suoi dettagli ed eventualmente, se la prescrizione non è
ancora stata erogata o prenotata, chiederne l’annullamento o la ristampa.
Dopo aver premuto su annulla il sistema sottopone la prescrizione ad alcuni controlli e se non ci sono
anomalie bloccanti visualizza una pagina di riepilogo con un messaggio di conferma di avvenuto
annullamento.
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8.3.3

Identificare Erogazione
Questa funzionalità consente all’utente di eseguire l’identificazione di una prescrizione erogata (anche
parzialmente), tramite il codice identificativo prescrizione e codice fiscale dell’assistito.

Figura 32

Dopo aver premuto il tasto “Cerca” l’applicazione esegue una ricerca in archivio e, compatibilmente con i
filtri inseriti dall’utente e con le regole che gestiscono la visibilità dei dati sensibili, individuerà la
prescrizione e la relativa erogazione. A questo punto l’utente potrà visionare in tutti i suoi dettagli
l’erogazione.
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8.3.4

Ricercare Prescrizioni
Questa funzionalità consente all’utente di ricercare le prescrizioni registrate in archivio specificando diversi
filtri di ricerca come indicato nella figura successiva.

Figura 33

Per effettuare la ricerca delle prescrizioni è necessario specificare almeno un periodo tra “Periodo di
emissione” e “Periodo di erogazione” e almeno uno tra i campi “Codice fiscale assistito” e “Filtra per le
mie prescrizioni”.
Dopo aver premuto il tasto “Cerca” l’applicazione esegue una ricerca in archivio e, compatibilmente con i
filtri inseriti dall’utente e con le regole che gestiscono la visibilità dei dati sensibili, individuerà una lista di
prescrizioni che l’utente potrà visionare in tutti i suoi dettagli. Se il medico che sta visualizzando la
prescrizione è il medico proscrittore e se la prescrizione è ancora nello stato “prescritta”, ossia non è stata
ancora erogata né prenotata, l’operatore potrà eseguire l’annullamento o la ristampa della prescrizione
visualizzata.
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9.

Comunicazione
Informazioni sul Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia sono disponibili
sul sito internet:

Tutti i medici specialisti ambulatoriali o ospedalieri, per assistenza tecnica o in caso di difficoltà
possono contattare il servizio di helpdesk al numero verde:

oppure scrivere una mail all’indirizzo:
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