COMUNICATO STAMPA
Il SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO TERRITORIALE tra i 3 progetti più
innovativi per lo sviluppo delle città intelligenti nel Sud Italia
A SMAU BUSINESS BARI 2013 si è tenuta ieri la prima edizione del Premio Smart
City Roadshow Puglia che ha visto consegnare al Sistema Informativo Sanitario
Territoriale (SIST) uno dei tre riconoscimenti assegnati.
Il sistema (www.sist.puglia.it) gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’insieme delle
informazioni sanitarie degli assistiti prodotte nel corso della vita, ed è la soluzione
adottata per la de-materializzazione della ricetta medica cartacea. Il direttore dell’Area
Politiche per la promozione della salute della Regione Puglia, Vincenzo Pomo, e
Alessandra Pepe, responsabile del progetto per InnovaPuglia, hanno ricevuto il premio
dalle mani di Angela Tumino, autrice della ricerca dell’Osservatorio Internet of Things
del Politecnico di Milano, al termine di una tavola rotonda moderata da Federico
Pedrocchi, giornalista di Radio 24, e introdotta da Pierantonio Macola, amministratore
delegato SMAU, con Antonella Galdi, responsabile Innovazione di ANCI. Il dibattito ha
visto gli interventi di Marco Lacarra, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bari,
Geppino De Rose, assessore all'Innovazione del Comune di Cosenza, Alessandro
Delli Noci, Assessore all'Innovazione tecnologica del Comune di Lecce, Tommaso
Sodano, Vice Sindaco di Napoli e Sabrina Sansonetti, Presidente di InnovaPuglia. I
relatori erano invitati a discutere di innovazione come uno dei principali fattori per il
rilancio del Paese.
Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale in Puglia è un esempio di innovazione al
servizio del cittadino. Ha già raggiunto oltre 13.500 operatori sanitari, tra appartenenti a
strutture private, medici di medicina generale, pediatri e medici delle strutture d’urgenza
provenienti da 6 Aziende Sanitarie Locali, 2 Aziende ospedaliero-universitarie, 2 Istituti
di Ricovero a Carattere Scientifico pubblico, 4 IRCCS privati ed Enti Ecclesiastici, 700
Strutture Private Accreditate e 4.000 Medici di Medicina Generale e Pediatri. A gennaio
2013, in Puglia sono già collegati 3.400 medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta su un totale di 4.000. L’80% dei medici pugliesi dispone già del dispositivo utile al
collegamento del proprio applicativo di cartella clinica. Utilizzando il sistema, sempre a
gennaio 2013, il 73,46% dei medici ha inviato mensilmente 2.981.135 prescrizioni
elettroniche al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con picchi di oltre
180.000 ricette al giorno. Il collegamento di farmacie e laboratori di analisi è in via di
attuazione, mentre, in ambito specialistico, è stato completato il collaudo delle
integrazioni di un’applicazione per una patologia clinica e di 2 sistemi CUP (Centro
Unico di Prenotazione) in uso presso 4 ASL (Lecce, Brindisi, Bari e Policlinico di Bari).
“Questo progetto dimostra come si possano sfruttare al meglio le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, mettendole al servizio della comunità – ha dichiarato Sabrina
Sansonetti presidente di InnovaPuglia – a maggior ragione in un settore come la sanità
dove è così importante che la pubblica amministrazione risponda con efficienza,
utilizzando l’ICT per ridurre i costi e impegnare efficacemente le risorse per migliorare la

risposta alle esigenze della collettività. Ed è con entusiasmo che accogliamo questo
premio a riconoscimento del lavoro di tutta la struttura per innovare la qualità della
macchina amministrativa, generare conoscenza diffusa e realizzare in Puglia il Sistema
Digitale Regionale, prerequisito per lo sviluppo di servizi innovativi cosiddetti ‘smart’,
servizi cioè che realizzino l’obiettivo ultimo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.”
Nella short list dei progetti in lizza per l’assegnazione del Premio Smart City erano
presenti ben 13 pubbliche amministrazioni ed enti pubblici del Mezzogiorno e tra di essi
ancora la Regione Puglia insieme a InnovaPuglia era stata selezionata per la
realizzazione del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it), la porta di
accesso unica ai servizi informativi e interattivi, che ospita i siti istituzionali di tutte le
aziende sanitarie e degli istituti pubblici della Regione per uniformarne i contenuti,
ridurre i costi e semplificare le procedure. Il portale collega le informazioni pervenute
dalla rete di redazioni decentrate sul territorio regionale di sei ASL, due Aziende
Ospedaliere Universitarie, sette tra IRCCS Pubblici, Privati e Enti ecclesiastici e offre
oggi al cittadino un primo set di servizi on line: la scelta e revoca del medico di base e
del pediatra, la redazione di informazioni aggiornate sull’organizzazione, la
localizzazione, il funzionamento e le prestazioni effettuate dalle diverse strutture
sanitarie, la visura delle esenzioni, la visualizzazione del diario delle vaccinazioni, la
prenotazione delle prestazioni specialistiche e il pagamento del ticket. Per l’accesso ai
servizi digitali, il portale utilizza il servizio di Identity Provider (IdP
www.idp.regione.puglia.it) in una modalità conforme alla legge e con la comodità del
Single Sign On, una unica password per tutti i siti della PA. Il sistema, avviato ad aprile
dello scorso anno, si avvale degli sportelli dell’Anagrafe sanitaria per il riconoscimento
degli utenti e il rilascio di credenziali personali sicure, attraverso cui accedere ai servizi.
Insieme al SIST sono stati premiati: il Comune di Napoli, per il progetto ‘Orchestra’
realizzato in collaborazione con IBM e la Provincia di Catania per il progetto
‘Pubbliservizi’ realizzato da Vodafone.
Il calendario delle iniziative in tema Smart City prosegue all’interno di un’arena dedicata
ai Laboratori Smart City, incontri moderati dai giornalisti di scienza di Radio 24 e che
vedranno protagonisti i maggiori esperti del tema, provenienti dal mondo accademico,
delle istituzioni e dalle aziende fornitrici di tecnologie a supporto di progetti.
Nell’ambito dei laboratori in programma oggi 7 febbraio, nell’arena smart city dalle 11.00
alle 13.00, la Regione Puglia insieme a InnovaPuglia presenta Innova Labs - Un
percorso di open innovation per la redazione delle proposte del bando Apulian
ICT Living Labs
INNOVAPUGLIA E LIVING LABS A SMAU BARI 6-7 febbraio 2013, Fiera del Levante Lungomare
Starita, Ingresso Italo-Orientale, NUOVO PADIGLIONE, presso l’area ‘Smart Puglia Expo’ della
Regione Puglia.
Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi sul sito di SMAU all’indirizzo:
http://www.smau.it/bari13/
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