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Intervista a Remo Piroli
Nucleo di Cure Primarie
di Fontanellato, Ausl di Parma

La nuova cartella SOLE
come un motore a scoppio.
Sì al rinnovamento
Settembre 2016: un gruppo di undici medici,
appassionati di informatica, aderisce alla
sperimentazione del nuovo sistema.
Così inizia una avventura
Ci sembrava uno strumento innovativo, siamo
sempre stati curiosi delle innovazioni del mondo
ICT e per questo abbiamo accettato - come nucleo
di cure primarie di Parma - di essere pionieri in
qualità di test di ponte nella casa della salute di
Parma. Ci abbiamo creduto ed eccoci qui. Da marzo
siamo operativi nel sistema oramai a regime.
Quali i vantaggi?
I vantaggi sono enormi. La possibilità di accedere al
sistema SOLE da più postazioni, in mobilità è una
qualità strepitosa. Il tablet oggi è fondamentale
quando si va a casa del paziente, soprattutto se si
parla di anziani. Permette di avere sempre a portata
di mano la cartella aggiornata del paziente. Inoltre è
come una intranet. La gestione integrata permette
di “accendere” un dialogo con altri medici in rete,
con le infermiere e, speriamo molto presto, anche
con gli specialisti per avere una second opinion.

SOLE
PER
TUTTI
Medici di famiglia dell’Emilia
Romagna: pronta la nuova
cartella SOLE

Alessandro Saccani
nuovo Amministratore Unico
della società

Workshop internazionale Health.
Si avvicina l’appuntamento del
19 giugno
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Può cambiare la storia del territorio?
Assolutamente si. La gestione integrata porterà
grandissimi cambiamenti a livello regionale ma
non solo. Porterà forza e potere e legittimazione
alla medicina di base.
Il medico avrà più tempo da dedicare al paziente,
le pratiche burocratiche saranno sempre meno un
suo compito.
Chi resiste?
E’ uno strumento per chi crede nelle cose nuove
e intelligenti. Sicuramente l’utilizzo è legato a un
cambiamento epocale. Possiamo paragonarlo al
periodo in cui siamo passati dalla prescrizione con
foglio e penna ai computer.
Chi resiste non conosce il nuovo sistema. Oppure
andrà a breve in pensione. Il ricambio generazionale
del 2020 toglierà ogni dubbio. Ci sono leggende
metropolitane che fanno sorridere: “ci porteranno
via tutti i dati per gestirli centralmente”. Ma i dati
non sono né dei medici, né delle istituzioni: sono
solo dei cittadini, a favore della loro salute!
Il Fascicolo sanitario elettronico, uno strumento
che unisce medico e paziente. Cosa ne pensa?
Invitiamo ogni giorno i nostri assistiti ad usarlo.
E’ un vantaggio enorme. In particolare hanno
la possibilità di stamparsi l’impegnativa da noi
prescritta senza fare la fila in ambulatorio. Caricano
gli esami al di fuori del SSN e noi medici abbiamo a
disposizione un quadro clinico più ampio.
giulia angeli

Troppo caldo?
Dal 15 giugno un aiuto prezioso per gli over 65
Si chiama Prevenzione delle ondate di calore
2017 il progetto realizzato dalla rete eCare di
CUP 2000 per il Comune di Bologna, l’Azienda
Usl, l’ASP città di Bologna e dalla Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria per il sostegno
degli over 65 in questi mesi estivi. Le persone in
condizione di fragilità potranno usufruire del
Numero Verde gratuito 800 562 110 per avere
informazioni, monitoraggio delle condizioni di
salute, prevenzione, nonché attivazioni di servizi
a domicilio personalizzate qualora la centrale
operativa rilevasse condizioni di criticità.
I volontari coinvolti nella rete di solidarietà saranno
pronti ad accompagnare gli anziani nei centro
sociali, alle visite mediche e consegneranno
generi alimentari, seguiranno per via telefonica
i più bisognosi assieme a un equipe di medici e
professionisti.
La linea verde telefonica si inserisce nel più
complesso progetto di sostegno agli anziani fragili,
attivo tutto l’anno, noto come “Rete e-Care – A
Casa non si è più Soli”, a favore degli anziani fragili
ed in condizione di solitudine. L'e-Care facilita i
processi di de ospedalizzazione e il mantenimento
delle persone fragili o non autosufficienti nel loro
contesto sociale.
Il Servizio è attivo anche per la Città di Ferrara al
numero verde 800 071 100.
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IL SOLE COME NON
L’AVETE MAI VISTO

Il nuovo strumento di lavoro per i medici di famiglia
Con la sottoscrizione dell’accordo tra la Regione Emilia Romagna e le organizzazioni
sindacali dei medici di medicina generale, si è dato il via alla diffusione della nuova Cartella
SOLE ai medici di medicina generale della Regione.
Sviluppata come applicativo web, la nuova cartella è stata progettata per rispondere
pienamente alle esigenze dei medici. Un lungo lavoro, iniziato nel 2012 da CUP 2000 per
conto della Regione Emilia Romagna e portato avanti fino ad oggi, con risultati concreti
che vedono già i medici operativi nel nuovo sistema.
Nella struttura del progetto è stato volutamente tenuto in grande considerazione il
coinvolgimento dei medici al fine di rendere l’applicativo ad hoc per le loro attività
quotidiane quali per esempio avere l’accesso in mobilità da qualsiasi dispositivo, anche a
domicilio, in emergenza e in off line.
La Regione Emilia Romagna ha istituito, infatti, un Gruppo Tecnico che ha in carico la
supervisione dei lavori di realizzazione e implementazione evolutiva del sistema.
Altre regioni o province autonome italiane hanno trovato il sistema molto interessante e
stanno valutando se adottare lo stesso sistema.
VANTAGGI
Il sistema permette di collaborare meglio con i colleghi, accedendo semplicemente e in
tempo reale ai dati di medici in rete.Grazie all’allineamento costante è possibile inoltre
ricevere immediatamente le notifiche inviate da SOLE senza doverle“scaricare”.
I prontuari farmaceutici, i cataloghi prescrittivi e altri dati di riferimento sono così sempre
automaticamente aggiornati. Un backup automatico garantisce la custodia di ogni
informazione. Alcune importanti funzioni, come la prescrizione e la consultazione sono,
come detto sopra, disponibili anche offline.
La Cartella SOLE fornisce inoltre un servizio di Help Desk dedicato che garantisce assistenza
tecnica - hardware e software e la formazione all’utilizzo degli strumenti informatici.
Una novità importante è l’integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico che permette
al medico di accedere in tempo reale alla storia clinica del paziente e, nel caso, di attivarlo.
La migrazione dei dati e degli archivi dei medici è garantita da CUP 2000 quale
amministratore di sistema e responsabile esterno del trattamento, in particolare per i
salvataggi degli stessi (DisasterRecovery e Business Continuity).
L’accesso sarà inoltre semplificato dall’utilizzo di una sola credenziale per tutti i sistemi
regionali e a breve anche per quelli forniti dall’azienda di convenzione.
ga

emissione documento
istruttorio del gruppo tecnico

2013

CARA MAMMA TI PRESCRIVO
Il medico di famiglia tramite la Cartella
SOLE ha un supporto innovativo per la
gestione del protocollo di gravidanza
delle sue pazienti.
Un’icona, non appena il medico
richiamerà la scheda anagrafica, renderà
subito evidente lo stato di gravidanza
della futura mamma.
Una volta impostata la data dell’ultimo
ciclo, il medico avrà a disposizione
l’applicazione automatica dell’esenzione
che si riferisce alla settimana di
gravidanza in cui la donna deve fare i
controlli. Il medico potrà così prescrivere
da subito e con la corretta attribuzione
dell’esenzione le prestazioni previste dal
protocollo. Ai fini della prenotazione,
sarà disponibile l’indicazione sulla
prescrizione del periodo preciso in cui
devono essere erogate le prestazioni
richieste e infine, sarà sempre ben visibile
il calcolo automatico del parto.

aggiudicazione e firma
contratto con aggiudicatario

2 maggio 2016
primo medico in produzione

2014
9 settembre 2013
pubblicazione procedura aperta
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COME FARE PER AVERE LA
CARTELLA SOLE
I medici interessati possono esprimere
la disponibilità all’utilizzo della Cartella
SOLE secondo le modalità ricevute;
verranno così conservate tutte le attuali
condizioni relative alla dotazione
software e hardware. I tempi di avvio del
sistema con la nuova cartella saranno
concordati assieme al medico.

2016
31 ottobre 2014
inizio del progetto
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Regione Emilia Romagna e
medici di famiglia insieme per
innovare e gestire le cure dei
cittadini.

Anche le immagini
radiografiche nel
Fascicolo Sanitario
Elettronico

Il video della nuova Cartella Sole

L’Azienda Sanitaria e Ospedaliera di
Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliera di
Modena e IOR mettono a disposizione
dei cittadini - attraverso una funzionalità
inserita nel Fascicolo sanitario - la
possibilità di ricevere in formato
elettronico anche le immagini prodotte
nel corso dell’esame effettuato.
La pianificazione predisposta dalla
Regione prevede che entro il 2017 tutte
le Aziende mettano a disposizione tale
funzionalità.

Cambio al vertice
Alessandro Saccani
nuovo Amministratore Unico
di CUP 2000

Dopo 6 anni di presidenza
Fosco Foglietta ringrazia la
società

L’Assemblea dei soci di CUP 2000 ha designato l’Amministratore
Unico della società.
E’ Alessandro Saccani, dottore commercialista con qualificata
esperienza nella gestione e controllo di società partecipate.
Saccani, in qualità di Amministratore Unico di Cup 2000,
sostituisce il precedente Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha approvato
all’unanimità le modifiche statutarie della società, secondo
quanto previsto dal decreto Madia sulle società partecipate da
enti pubblici.
Norme che prevedono, tra le altre cose, la figura
dell’amministrazione unico al posto dei Consigli di
Amministrazione.
Il nuovo amministratore unico, una volta formalmente insediato,
definirà le linee di indirizzo del proprio mandato nell’ambito di
un confronto con l’azionista di riferimento della Società, cioè
l’Ente che detiene la maggioranza delle azioni, che è la Regione
Emilia-Romagna.

Fosco Foglietta, al termine del proprio mandato, ha ringraziato i
Soci per la fiducia accordatagli; la Direzione Generale, la Direzione
Scientifica, il “management” aziendale e i dipendenti tutti per il
grande e proficuo lavoro svolto.
Ha voluto, inoltre, esprimere alcune valutazioni conclusive. Sono
stati sei anni, precisa Foglietta, intensamente vissuti che hanno
segnato l’evoluzione e lo sviluppo della Società ed in cui, a suo
giudizio, sono individuabili tre grandi aree di attività ed impegno:
1) ambito delle relazioni tra CUP 2000 ed i Soci e tra CUP 2000
e la Regione Emilia–Romagna, caratterizzato da un progressivo
incremento nella collaborazione ed interlocuzione nell’ottica del
“fare sistema”;
2) ambito dei Servizi per l’Accesso, “costola” importante della
società per fatturato e aspetto occupazionale, oggetto in questi
anni di una costante focalizzazione in termini di trasformazione
gestionale e strutturale su cui, precisa, è importante fare a breve
chiarezza in chiave propedeutica al processo di fusione in atto;
3) ambito core business dei servizi ICT, sul quale, specie nell’ultimo
triennio, la Società ha ottenuto importanti risultati in termini di
razionalizzazione dei costi ed aumento della produttività, come
attestato dal positivo risultato dell’esercizio 2016.

What’s
news up
CUP 2000

CUP 2000 ha conseguito la Certificazione
in conformità alla norma BS OHSAS
18001:2007 che definisce i requisiti del
“Sistema di Gestione per la Sicurezza e la
Salute dei Lavoratori”.
Questa certificazione si affianca a quella
di conformità alla norma ISO 9001:2008,
conseguita nel 2009 e successivamente
confermata in occasione delle periodiche
verifiche previste dal Sistema Qualità.
CUP 2000 ha conseguito la Certificazione
in conformità alla norma BS OHSAS

18001:2007 che definisce i requisiti del
“Sistema di Gestione per la Sicurezza e la
Salute dei Lavoratori”.
Questa certificazione si affianca a quella
di conformità alla norma ISO 9001:2008,
conseguita nel 2009 e successivamente
confermata in occasione delle periodiche
verifiche previste dal Sistema Qualità.
Si ringraziano tutti i colleghi per l’attiva
collaborazione.
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What’s
inside

Sempre
informati-ca?

Grande partecipazione al Corso di
Alta Formazione eHealth 2017

Sono oltre 40 i discenti, provenienti da tutte le aziende sanitarie della
Regione Emilia Romagna, che hanno iniziato a seguire con grande attenzione e partecipazione le lezioni della seconda edizione del Corso. Il
percorso formativo della sanità elettronica è organizzato dal Comitato
Scientifico di CUP 2000 in collaborazione con l’Università di Bologna.
Sapevi che… con il Cerca Medico è molto
Sapevi che... è possibile attivare il Il Professor Cipolla terrà la prossima lezione “Sociologia delle reti e Web
Sapevi che … è possibile prenotare
al CUP anche prestazioni
semplice trovare orari di ricevimento e
Fascicolo Sanitario Elettronico anchesociety” il 20 giugno presso CRIFSP.
di
veterinaria?
altre informazioni che riguardano i medici
per i figli minorenni? Puoi creare la
E' possibile
prenotare
il rilascio
passaporto
delfigli
duplicato)
di famiglia?
Non è più
un problema
avere a delstoria
clinica dei(otuoi
fin dai loro
portata
mano gatti
i numeri
telefonoe degli
primi giorni
di vita.
perdicani,
e difuretti
l'apposizione
del microchip
di identiambulatori,
gli orari
di visitai ecanali
perfinoCUP territoriali
La documentazione
saràaziendali
così
ficazione
presso
- le strutture
una mappa che suggerisce
consultabile dai fascicoli di entrambi i
o farmacie e parafarmacie che offrono il servizio CUP - e il Call

Le cose da sapere

L’Assemblea
dei Soci approva
all’unanimità
il Piano Strategico
2016-2018

gli studi medici più vicini a te.

genitori.
E’ sufficiente presentare un modulo
sanitario.it
di autocertificazione della potestà
genitoriale
ad uno
degli sportelli
Sapevi che… è possibile pagare con
la carta
di credito
anche
Sapevi che… puoi disdire il tuo appuntapredisposti dalle AUSL per il
le prestazioni sanitarie della libera professione?
mento sanitario senza attesa? Puoi farlo
rilascio delle credenziali FSE
Con la carta
ditelefonando
credito ealilcall
Servizio PagOnLine è possibile pagacomodamente
on line;
re non center
solamente
i ticket
delle prestazioni erogate dal SSN, ma
800 88 48
88 - senza
dover
attendere
la disponibilanche gli
importi
delle
prestazioni erogate in libera professione
ità dell’operatore;
oppuresanitarie
allo
all'interno
delle strutture
pubbliche, i ticket per gli acsportello e in farmacia

Center,Basta
al numero
andare su800884888.
www.fascicolo-

cessi in "codice bianco" al Pronto Soccorso, e le sanzioni amministrative. Per ognuna di queste operazioni è sufficiente utilizzare
il codice numerico a 16 cifre presente sui moduli consegnati o
M. MORUZZI
spediti, la carta di credito e qualsiasi dispositivo collegato ad InPresidente Comitato Scientifico CUP 2000
ternet.
Innovazione e criticità nelle reti eHealth

NEXT

appuntamenti del Comitato
Scientifico di CUP 2000
ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016
SPECIALE CORSO - LEZIONE 19/02

NEXT

Il Piano, approvato dai Soci, proietta
CUP 2000 verso un futuro di continuità
di azione, in linea con la strategia di
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo
è quello di realizzare e supportare una
potente digitalizzazione uniforme e
innovativa su tutto il territorio, finalizzata
alla razionalizzazione dei processi
organizzativi e al miglioramento della
interazione dei cittadini con il Servizio
Sanitario Regionale.

Lo sviluppo di queste infrastrutture sono
soggette a problemi di lancio (creare
il contesto per l’utilizzo) e problemi di
adattabilità (la capacità di affrontare
che generano il FSE e i nuovi eServices
domande, opportunità e ostacoli
per una sanità ad alta Comunicazione
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è
per il cittadino. Sta nascendo una
di analizzare i principi di progettazione
nuova cultura europea della sanità in
ma assolutamente
attivo, consapevole,
organizzativi e architetturali
in grado di in grado di sfruttare tutte
rete. L’informatica sanitaria non è più un le opportunità e soprattutto le nuove tecnologie per ottenere ingestire queste problematiche.
paradigma, un valore in assoluto secondo
formazioni sulla propria salute. L’uso dei Big Data ad esempio diuna vecchia mentalità modernista di uno
venterà la prassi assolutamente ordinarianel giro di qualche anno
sviluppo lineare e comunque positivo della
profilodelle
individuale
(io penso
al mio stato di salute con una
tecnologia. Mettere al centro il cittadino sotto il
Accademia
scienze dell’Istituto
di Bologna
come persona utente e il medico curanteconoscenza
delloSanità
statoelettronica
di salute tra
di milioni
Conferenza
tutela di persone quindi sono
(in questo caso nome e aggettivo non sono
della
e tutela della
in grado
disalute
relativizzare
il mioriservatezza
star bene e il mio star male) e della
scindibili) non è più uno slogan. Le cose
Via
Zamboni,
31
ore
15.
governance del sistema sanitario: governo, giorno per giorno, del
vanno fatte solo se servono e se migliorano
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari,
tra domanda di salute e offerta di servizi praticamente in
il nostro rapporto con il sistema sanitario.rapporto
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro
tempoF. reale,
come
ormai
succede,
per fare un esempio, nel governo
Foglietta,
L. Rizzo
Nervo,
C. Signifredi

BOLOGNA, 7 MARZO

del traffico edella mobilità in grandi metropoli come Los Angeles.
Tutta un’altra
cosa22
rispetto
ai vecchi flussi delle SDO (schede di diBOLOGNA,
MARZO
Università Luiss
missione
di cui
veniamo
messi a conoscenza con uno
Scientifi
co di
CUP 2000
Infrastrutture
dell’informazione
Scuolaospedaliera)
di Scienze Politiche,
Università
di Bologna
scartoPresentazione
di due anni di
tempo!
a confronto. Cosa si intende per
del
volume: Salute e
infrastruttura dell’informazione?
malattiastudierà
nella teoria
di sistemi.
Il convegno
questi
problemi sotto tre aspetti che corriUn sistema socio-tecnico costituto da unspondono
A partire
NiklasdiLuhmann
a tredatavoli
lavoro: Tecnologie, Protagonismo dei cittaMaurocon
Moruzzi,
Direttore
Scientifi
co,
presenta
il
Anticipiamo
i docenti i temi
della lezione
insieme di funzioni IT condivise, aperte
Maggiore,
45, ore 17. Privacy.
dini e Strada
delle loro
associazioni,
del 19
febbraio, che del
verranno
ripresi, ampliati
Workshop
19 Giugno
ed eterogenee e dalle comunità di utenti,
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi,
e discussi sul blog scientifico dedicato
Abbiamo
invitato non solo un gruppo di qualificati relatori europei
progettisti e tecnici.
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini
blog.cup2000.it
Il secondo Workshop internazionale sull’eHealth, promosso dal Co- ma anche protagonisti provenienti da altrettante regioni italiane.
mitato Scientifico di CUP 2000, affronta un nodo strategico sul futu- Siamo molto dispiaciuti che quest’anno, a differenza dell’altro anno,
ro della sanità: l’uso dei Big Data e più in generale l’utilizzo delle reti la tavola rotonda conclusiva sulle Policy, non possa essere coordiCUP 2000 S.p.A.
Tel. +39 051 4208411
http://www.cup2000.it
Servizio Comunicazione CUP 2000 S.p.A.
per creare empowerment
per 90/c
il cittadino.
nata dal Presidente
di AssinterItalia
Clara Fresca Fantoni. Clara ci ha
Via del Borgo di S. Pietro,
e-Mail: cup2000@cup2000.it
http://blog.cup2000.it
Tel. +39 051 4208636
- redazioneweb@cup2000.it
40126
Bologna
BO (Italy)
PEC: cup2000@cert.cup2000.it
comunicazione@cup2000.it
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Non si tratta di
una
asserzione
puramente
teorica ma di un tema lasciato poche
settimane fa. È stata uno
più importanti protache sta alla base di una riprogettazione complessiva del sistema sa- gonisti nella sfida digitale italiana oltre che un’amica, una persona
nitario nel passaggio da una società tradizionale, novecentesca, che con la quale ho condiviso idee, progetti e una comune battaglia per
si limita curare o a fare qualche campagna di prevenzione, ad una cambiare i servizi dal lato dei cittadini.
pro attiva che insegna ai cittadini come curarsi e come intercettare
le malattie prima che arrivino.
Testo integrale della Carta di Salerno e
Questa sanità richiede non un cittadino/paziente passivo, sotto- ogni informazione sul workshop:
messo - come richiedevano i sistemi sanitari del secolo passato - www.blog.cup2000.it

A. RESCA

GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI DA
TUTTE
LE AZIENDE SANITARIE
appuntamenti
delDELLA
Comitato
REGIONE EMILIA ROMAGNA AL CORSO CHE
SI APRIRÀ DOMANI
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