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Un’unica APP per i Servizi Sanitari
on-line della Regione Emilia-Romagna

Dal prossimo 15 marzo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico tramite smartphone e tablet sarà disponibile soltanto attraverso l’APP ER Salute che diviene così il canale unico per accedere ai servizi sanitari on-line della Regione Emilia-Romagna.
Un solo punto di accesso con una veste grafica rinnovata e funzionalità ulteriormente estese e semplificate.
L’App di ER Salute continuerà ad offrire la possibilità di disdire
gli appuntamenti prenotati tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, CUPWeb, sportello CUP/farmacia e di effettuare il pagamento del ticket attraverso il portale regionale del Pagamento
On Line anche senza autenticazione.
Mentre accedendo con le proprie credenziali al FSE è possibile
visualizzare anche le “ricette” per farmaci prescritti dal proprio
medico di famiglia, i documenti relativi a eventuali esenzioni
dal pagamento dei ticket, le lettere di dimissione da ricoveri
ospedalieri e dai pronto soccorso delle strutture sanitarie pubbliche della regione, oltre che la completa gestione facilitata
on-line degli “eventi sanitari” perché il sistema ha già a disposizione tutti i dati necessari e con pochi clic guida l’utente nella
gestione delle prenotazioni e dei pagamenti.
Se poi sono state attivate deleghe nei confronti di figli minorenni o di persone soggette a tutela, le stesse operazioni possono

essere gestite con la stessa rapidità.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è attivabile gratuitamente da tutte
le persone maggiorenni e assistite dal Servizio Sanitario Regionale. Al primo accesso l’interfaccia presenta all’utente la richiesta di
fornire alcuni consensi: l primo permette di popolare il Fascicolo
Sanitario con tutta la documentazione sanitaria via via disponibile
sulla Rete SOLE; il secondo richiede la disponibilità ad una futura
consultazione da parte dei professionisti dei documenti contenuti
nel FSE; il terzo la preferenza alla consegna on-line dei referti, senza
necessità di recarsi a ritirarli presso le strutture di erogazione. L’ultimo consenso autorizza infine a ricercare e rendere visibili in FSE tutti i documenti già presenti sulla Rete SOLE, a partire dall’1 gennaio
2008. La gestione dei consensi e il profilo utente sono modificabili
in ogni momento.
Proprio per l’alta sensibilità dei dati raccolti, per procedere all’attivazione del FSE, è necessario rivolgersi ad uno degli sportelli abilitati
dell’AUSL dove un operatore potrà verificare l’identità del soggetto
e rilasciare le credenziali nel rispetto della privacy.
L’APP ER Salute verrà costantemente implementata e aggiornata
con tutte le nuove funzionalità previste per il Fascicolo Sanitario
Elettronico nel corso del 2018.

Cerca l’APP nel tuo store
Guarda il video della Campagna
Attiva il Fascicolo Sanitario Elettronico
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Avvio del tavolo per la conservazione sostitutiva della Cartella Clinica ospedaliera

Lo scorso 17 gennaio è stato costituito il tavolo per il progetto di conservazione sostitutiva delle Cartelle Cliniche ospedaliere composto
dal Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi informativi della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione EmiliaRomagna, dall’Azienda USL di Bologna, dal PARER, dalla Soprintendenza archivistica Regione Emilia-Romagna e da CUP 2000.
L’obiettivo del progetto è quello di garantire la disponibilità, a norma di legge, in digitale delle Cartelle Cliniche ospedaliere consentendo
altresì lo scarto del cartaceo, facendo convergere in un percorso comune tutti gli attori e gli Enti interessati, condividendo i sistemi in uso,
le tecnologie e le piattaforme oggi disponibili, evolvendole adeguatamente in considerazione delle normative oggi vigenti, nonché le
competenze maturate nel tempo.
Obiettivo finale: facilitare il lungo e articolato percorso che, partendo dalla cartella cartacea digitalizzata, passando attraverso la cartella
“ibrida”, accompagnano il Servizio Sanitario Regionale verso la cartella nativa digitale, totalmente dematerializzata.
In tal modo è possibile governare al meglio questo periodo di transizione dal cartaceo al digitale, affrontandolo con una serie di step
intermedi rappresentati dalle fasi di integrazione con i sistemi regionali e conservazione sostitutiva.
È un percorso sicuramente innovativo, forse unico in tutta Italia e in Europa, per la sua complessità e varietà di attori; percorso che è possibile
immaginare appunto per la ricchezza di cultura, strumenti e soluzioni che questo contesto regionale è in grado di proporre. I benefici che
tale progetto apporta all’intero Sistema Sanitario Regionale e al cittadino sono sicuramente numerosi, sia di carattere tangibile (basti
pensare, per esempio, al blocco della crescita incrementale degli archivi fisici e all’abbattimento dei relativi costi, alla dematerializzazione
dell’intero processo di generazione e di fruizione della Cartella Clinica) che intangibile (come per esempio la disponibilità in tempo reale
dell’intera storia clinica di ricovero e l’aumento della sicurezza in consultazione).

What’s CUP news
EasyCUP: come lo specialista accompagna il paziente nel percorso di cura
Nel Piano triennale per l’informatica della PA 2017-2019, AGiD ha
individuato come principali progetti relativi all’ecosistema sanità il
Fascicolo Sanitario Elettronico, il CUP e la telemedicina. Tra questi, il CUP
– inteso come “sistema centralizzato informatizzato per la prenotazione
unificata delle prestazioni, per favorire l’accessibilità dell’assistenza e
la riduzione dei tempi di attesa” – è probabilmente il sistema per ora
più conosciuto dai cittadini. Identificato come un servizio usufruibile
attraverso gli sportelli delle aziende sanitarie, le farmacie, il telefono e
il web, è raramente associato, almeno nel senso comune, alla figura del
medico. Il panorama, tuttavia, è profondamente cambiato. Con DRG
1056/2015, la Regione Emilia-Romagna ha definito che per i pazienti
affetti da patologia cronica “la prenotazione dei controlli – ravvicinati
o a distanza, senza limite temporale – da parte della struttura (unità
operativa/ambulatorio) che ha in carico il cittadino è tassativa”. Si prevede,
inoltre, che eventuali prestazioni di secondo livello debbano essere
erogate con presa in carico diretta da parte della struttura, senza che il
paziente debba ripassare da CUP. Prescrizione dematerializzata, presa in
carico dello specialista, ricorso al CUP essenzialmente per le prestazioni
di primo accesso. Un quadro di grande complessità organizzativa, che
richiede la facilitazione e il supporto semplificatorio della tecnologia. È su
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questo terreno che CUP 2000 sta coltivando EasyCUP. EasyCUP è il sistema
con cui lo specialista fissa l’appuntamento al paziente per il controllo;
prenota una consulenza o un accertamento diagnostico su un’altra unità
operativa; gestisce un percorso per patologia e gli accessi post pronto
soccorso. Rappresenta un facile strumento di organizzazione della
agenda del medico, integrando in un solo palinsesto gli appuntamenti
per i pazienti provenienti da CUP e quelli di presa in carico. EasyCUP
si integra con la Cartella Clinica e il modulo di prescrizione già in uso
dal professionista, presentandosi con l’immediatezza di un Google
Calendar. Al tempo stesso cela il più complesso disegno di unificazione
delle agende di primo accesso e di secondo livello sulla stessa base dati,
grazie al quale è possibile la gestione dell’appuntamento su tutti i canali
di pagamento e prenotazione del sistema CUP. Le prime sperimentazioni
sono partite nel 2014 nel Policlinico Sant’Orsola-Malpighi in un progetto
di sviluppo condotto insieme alle aziende sanitarie di Ferrara. Oggi,
solo all’AOSP bolognese, i medici attivi sono 761, con oltre 151.000
prenotazioni svolte nel 2017. Quest’anno è iniziata la diffusione di
EasyCUP all’Istituto Ortopedico Rizzoli, dove i professionisti-utenti
stanno significativamente contribuendo al miglioramento del prodotto,
sotto i profili funzionali e di usabilità.
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La sfida della nuova
cartella SOLE

Nuove funzionalità
STAMPA DEL LIBRETTO SANITARIO
Il libretto - rilasciato dagli sportelli della Azienda USL di appartenenza
- riporta il “codice assistito”, che è assegnato automaticamente dalla Regione e identifica l’assistito stesso, il nominativo del medico curante e gli
eventuali titoli di esenzione dal pagamento del ticket sanitario (patologia, invalidità, reddito, malattia rara, stato di crisi, calamità naturale, ...).
Dal 15 febbraio ogni nuova emissione di un libretto sanitario da parte
della Anagrafe della propria Azienda USL in occasione di: prima iscrizione, rinnovo per scadenza, scelta di un nuovo medico di famiglia, registrazione di una vaccinazione, assegnazione o variazione di un titolo di
esenzione genera il documento in formato elettronico, che è consultabile nella sezione “i miei documenti” del FSE.

2 Maggio 2016 primo medico in produzione

CAMBIO/REVOCA MEDICO DI FAMIGLIA O PEDIATRA
La funzionalità si estende anche ai soggetti per i quali si ha la delega
del FSE e in particolare dal 15 febbraio è possibile cambiare o revocare
il pediatra per i minori e attraverso la stessa funzione è possibile passare
dal pediatra al medico di famiglia del genitore quando il minore ha età
superiore a 6 anni.

Medici abilitati

Identikit del medico di famiglia che
utilizza la cartella SOLE
ETA' MINIMA 26
ETA' MASSIMA 68
FASCIA ETA' 26-40 - 8%
FASCIA ETA' 41-50 - 9%
FASCIA ETA' 51-60 - 41%
FASCIA ETA' 61-70 - 42%
-

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO
Dal 15 febbraio 2018, anche il FSE è diventato uno dei canali di invio e
conservazione delle autocertificazioni del reddito utilizzate in EmiliaRomagna per determinare la quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
È possibile inserire o modificare l’autocertificazione della fascia in cui si
colloca il reddito del nucleo familiare di appartenenza (è sufficiente compilare i campi contenuti nel modulo on-line e inoltrarli insieme alla copia
elettronica di un documento di identità) e verificare la correttezza della
registrazione mantenendo memoria dello storico. La funzione si estende
anche ai minori e agli altri assistiti per i quali si ha la delega.

Distribuzione dei medici che hanno
aderito alla cartella SOLE sul territorio

CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
È disponibile anche il certificato di idoneità del titolare del FSE alla pratica
di attività sportive di tipo agonistico e, qualora esistano motivi sanitari
che impediscano il rilascio della idoneità, verranno prodotti due documenti: uno corredato dalla diagnosi che giustifica la non idoneità e uno
senza tale diagnosi . La funzione è già disponibile per la province di Ferrara, Parma, Piacenza e gradualmente, entro l’estate, sarà attiva anche per
tutte le altre province.

Il

32
Medici collegati in
Banda Ultra Larga
su Rete Lepida

573

50%

BOLOGNA 75
FERRARA 63
MODENA 22
PARMA 100
PIACENZA 54
REGGIO EMILIA 59
ROMAGNA 200
Totale complessivo 573
dei medici di famiglia ha dato la disponibilità
all’utilizzo della cartella SOLE

Numero assistiti e gestiti: 735.283
Numero prescrizioni farmaceutiche emesse: 2.288.651
Numero prescrizioni specialistiche emesse: 803.086
Numero referti presenti: 805.661
Numero credenziali FSE rilasciate da cartella Sole: 5.221
Dati SSI - 8 Febbraio 2018
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I facilitatori digitali
Colleghi che ti accompagnano verso il futuro

Dallo scorso 29 gennaio una nuova figura si muove per i corridoi,
negli uffici, negli ambulatori e nei reparti di degenza del Policlinico
di Modena e dell’Ospedale di Baggiovara: si tratta del “facilitatore
digitale”, un operatore appartenente all’area sanitaria, tecnica o
amministrativa. Il facilitatore – a seguito di una specifica formazione
– è punto di riferimento per i propri colleghi nel percorso di
conoscenza e di utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. Si tratta
di una figura non del tutto nuova, ma assolutamente originale
in un contesto specifico come quello ospedaliero, in cui assume
una importanza essenziale per i professionisti della Sanità la
capacità di sfruttare le potenzialità dei nuovi strumenti digitali,
così da poter essere in grado di aiutare e guidare pazienti e loro
familiari nell’utilizzo di quegli stessi strumenti, a cominciare proprio
dall’attivazione del FSE. L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Modena partecipa da tempo in modo proattivo alla diffusione
del Fascicolo Sanitario sul proprio territorio di riferimento, con
due sportelli di attivazione – uno al Policlinico e uno a Baggiovara
– che hanno rilasciato complessivamente ai cittadini circa 1.300
nuove credenziali FSE nell’anno appena concluso. Con il progetto
“facilitatori digitali”, l’Azienda intende ora avviare una operazione di
sensibilizzazione e diffusione capillare del Fascicolo tra il personale,
grazie a una figura destinata ad operare tra i propri colleghi sul
luogo di lavoro, offrendo conoscenze, consigli e una possibilità di
attivazione agevolata del Fascicolo. La costituzione della rete dei

facilitatori digitali all’interno della Azienda ha visto una prima fase
di individuazione delle figure chiave da coinvolgere, scelte in base
alla capacità di supportare i colleghi nella fase di registrazione on
line, e di informare colleghi ed esterni sulle potenzialità del FSE e sul
percorso di attivazione. In seguito è stato predisposto un tutorial
pubblicato sulla Intranet della Azienda, a cui hanno fatto seguito
sessioni formative per circa 120 dipendenti, organizzate e gestite
dal Servizio Comunicazione e Informazione con la collaborazione
di CUP 2000; l’obiettivo che la Direzione Generale della Azienda
Ospedaliero - Universitaria si pone è quello di raggiungere entro
giugno 2018 il traguardo del 50% di dipendenti con FSE attivato.
Un obiettivo ambizioso ma che merita l’impegno di tutti, perché
– citando le parole del Direttore Ivan Trenti nella lettera inviata ai
facilitatori digitali dopo le giornate di formazione – tutti “siamo
chiamati a dare un contributo per identificare e mettere in atto le
buone pratiche che migliorano la qualità della vita”.

Per il ciclo di incontri Game of Fears: il caso delle vaccinazioni infantili
Il 14 febbraio scorso, nella splendida cornice di Palazzo Marchesini
si è tenuto un incontro sul ruolo dell’informazione di fronte
alla diffusione della paura, prendendo ad esempio il caso delle
vaccinazioni infantili. Il confronto a più voci - che si collocava
all’interno del programma “ISA Topic 2017/2018: Game of Fears”
organizzato dall’Istituto di Studi Avanzati dell’Alma Mater - ha
visto un apprezzato intervento di CUP 2000, centrato sulla raccolta
di dati sistematici e oggettivi relativi a copertura vaccinale ed
erogazione continuativa dei vaccini, e sulle informazioni che è
possibile ricavarne. Nel corso dell’esposizione è stato illustrato
anche il flusso del dato sanitario dalla Rete SOLE, alla cartella del
Medico di famiglia e al Fascicolo Sanitario Elettronico, grazie al
quale è possibile la condivisione di informazioni essenziali, quali
quelle riferite alle vaccinazioni, tra professionisti/strutture sanitarie
e cittadino.

Piano Neve

Causa avverse condizioni meteo, dal 26 febbraio e fino al termine della settimana, è attivato insieme a
Comune di Bologna, AUSL e ASP il Piano Monitoraggio Anziani in Solitudine - MAiS, che prevede la presenza
di operatori e volontari presso il Call Center di CUP 2000 per raggiungere con telefonate gli anziani soli più
a rischio e ricevere richieste di informazioni o segnalazioni di problemi al numero verde 800 562110 (lun /
ven, 8.30 - 17; sab, 8.30 - 13).
In caso di allerta vengono attivati adeguati interventi, ricorrendo a Servizi Sociali di Quartiere, Servizio
Infermieristico Territoriale della AUSL, volontari delle associazioni, Federfarma e Lloydsfarmacia per
consegna farmaci, o Croce Rossa, Croce Italia e 118 per emergenze sanitarie o trasporti indifferibili.
CUP 2000 S.c.p.A.
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna BO (Italy)

Tel. +39 051 4208411
e-mail: cup2000@cup2000.it
PEC: cup2000@cert.cup2000.it
www.cup2000.it - blog.cup2000.it
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