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I pagamenti verso le strutture sanitarie:
il passaggio a PagoPA

Fascicolo Sanitario Elettronico
Un po’ di numeri
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Inaugurata la Casa della Salute del Navile
Un nuovo Punto CUP per il quartiere
Si è tenuta lo scorso 24 marzo l’inaugurazione della Casa della Salute del Navile a
Bologna in via Svampa 8, alle spalle di Piazza Liber Paradisus che, con una superficie
di 7550 mq su 5 piani, si attesta come Casa
della Salute più grande di Bologna e si aggiunge alle 15 che già operano nel territorio dell’Azienza USL di Bologna.
La struttura, realizzata in meno di tre anni
con un investimento pari a quasi 12 milioni
e 200mila euro, accoglie 150 professionisti
ed è in grado di supportare il flusso di 700
cittadini al giorno con una popolazione
di riferimento di circa 68mila abitanti residenti nel quartiere Navile.

Progressivamente già a partire dal 5 febbraio sono stati trasferiti dalle sedi di Via
Tiarini, Via Lame, Via Montebello e via
Byron svariati servizi. Oltre agli ambulatori specialistici sono, infatti, presenti: il
consultorio, il Centro di Salute Mentale,
l’Area Medici di Medicina Generale, l’Area
infermieristica con il servizio di Assistenza
domiciliare oltre che la palestra di riabilitazione e i servizi materno-infantili.
Non mancano i servizi per l’accesso come
CUP e anagrafe sanitaria: la nuova sede
CUP dispone di otto postazioni di sportello
(dove è anche possibile attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico), alcune delle quali

funzionali al punto prelievi con una gestione informatizzata del flusso delle code. I
pagamenti allo sportello possono essere
effettuati con bancomat o carta di credito,
mentre si può pagare in contanti presso il
riscuotitore automatico.
La Casa della Salute diventa dunque il
punto di accoglienza e orientamento per
l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari
del territorio con particolare attenzione ai
cittadini più fragili e con malattie croniche
che necessitano aiuto costante nel gestire
la propria condizione. A breve sarà aperto
in tal senso anche il Centro Liberiamoci
dalla Violenza.

Inaugurazione
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I pagamenti verso le strutture sanitarie
Passaggio a PagoPA e altre novità
Per effetto della normativa nazionale, che
prevede l’obbligatorietà per i pagamenti
elettronici in favore delle Pubblica
Amministrazione di essere eseguiti
esclusivamente attraverso PagoPA, a fine
2017 tutti i canali di pagamento disponibili
sulla piattaforma regionale PayER sono stati
sostituiti da quelli del sistema nazionale
PagoPA.
Il cambiamento ha necessariamente
riguardato anche i pagamenti elettronici
verso le strutture sanitarie. Grazie a procedure pubbliche effettuate
da LepidaSpA, rivolte a tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) su PagoPA, Intesa Sanpaolo ha reso disponibile per l’EmiliaRomagna condizioni molto vantaggiose rispetto a quanto è
previsto su PagoPA per i pagamenti con carta di credito, condizioni
che poi sono state applicate su tutto il territorio nazionale e che
evidentemente sono offerte anche per i pagamenti verso le
strutture sanitarie.
Ciò ha consentito di mantenere le stesse condizioni economiche in
termini di commissioni: se la prestazione viene erogata in regime
di SSN non sono previste commissioni perché sarà il Regione
Emilia-Romagna a farsene carico, se la prestazione è svolta in

Riprendono con il mese di Aprile gli incontri sui Servizi Sanitari
On Line previsti all’interno del calendario 2018 di Pane e Internet,
il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna - nell’ambito
dell’Agenda Digitale Regionale - per favorire lo sviluppo delle
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena
cittadinanza digitale. Il calendario - che fa seguito ai primi incontri
su questo tema organizzati nel corso del 2017 - è affidato alla rete
di Punti Pane e Internet (PEI) presenti in alcuni Comuni Capoluogo
e Unioni di Comuni della regione che, con la collaborazione di
biblioteche, scuole e associazioni, offre stabilmente ai cittadini
formazione, servizi di facilitazione digitale ed eventi di cultura
digitale, orientati in questo caso specifico alla conoscenza e
all’utilizzo di Fascicolo Sanitario Elettronico, CUPWeb e PagOnLine.

regime di libera professione, le commissioni
sono a carico del cittadino che potrà
adesso scegliere tra numerosi modalità di
pagamento (carte di credito, home banking,
Paypal, Mybank, Satispay… ) offerti da un
considerevole numero di istituti di credito,
ognuno con le proprie politiche commerciali
in merito ai costi di commissione, in un
contesto di libera concorrenza.
Il sistema consente comunque di ordinare le
diverse modalità di pagamento in favore di
quello con le condizioni economiche più favorevoli o filtrando la
modalità di pagamento preferito.
Quindi anche se non si dispone di una carta di credito è possibile
effettuare un pagamento elettronico utilizzando il canale home
banking di molti istituti di credito o anche canali alternativi come
Satispay o Paypal.
Nel 2017 sono stati registrati 246.335 pagamenti elettronici, che
rappresentano circa il 4% delle operazioni di pagamento svolte
a favore delle aziende sanitarie nell’ambito della specialistica
ambulatoriale.
Si ricorda che è possibile effettuare il pagamento delle prestazioni
sanitarie anche attraverso il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Appuntamenti previsti per
Aprile 2018
10 Aprile ore 17:00/19:00
Voltana (RA)
Lugo, Centro Sociale “Cà Vecchia”
12 Aprile ore 17:00/19:00
Massa Lombarda (RA)
Sala Multimediale, Centro Culturale “C. Venturini”
16 Aprile ore 16:00/18:00
Molinella (BO)
Sala del Consiglio Comunale
17 Aprile ore 16:00/18:00
Ferrara
Auditorium Biblioteca “G. Bassani”
19 Aprile ore 16:30/18:30
San Lazzaro di Savena (BO)
Sala Eventi, Mediateca
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La sfida della nuova
cartella SOLE

Un po’ di numeri...
Andamento e incremento annuo attivazioni FSE [2009-2017]

2 Maggio 2016 primo medico in produzione

Medici abilitati

Distribuzione territoriale attivazioni FSE [2017]

573

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%
-

Distribuzione dei medici che hanno
aderito alla cartella SOLE sul territorio

467.068

Numero FSE attivati al
28 Marzo 2018

Il

33
Medici collegati in
Banda Ultra Larga
su Rete Lepida

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: 717.473
Numero prescrizioni farmaceutiche emesse: 2.732.024
Numero prescrizioni specialistiche emesse: 983.640
Numero referti presenti: 995.913
Numero credenziali FSE rilasciate da cartella Sole: 7.361
Dati SSI - 22 Marzo 2018
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NEXT
appuntamenti del Comitato Scientifico di CUP 2000

I prossimi sviluppi dei lavori del Comitato Scientifico
Definire e implementare le linee di azione che porteranno alla messa
in produzione dei quattro progetti dell’attività del Comitato Scientifico (CS) di CUP 2000. Questo è il tema di cui si è discusso con il Direttivo della Società mercoledì 21 marzo e che vedrà impegnato il CS nei
prossimi mesi.
Il “Digital Hospital”, il progetto più ambizioso, porterà a un nuovo
modello di sanità digitale territoriale. Costituito da reti interoperabili,
generative e centrate sul cittadino (e quindi non sugli elementi tecnici e burocratici), dematerializzerà completamente i flussi informativi
ospedalieri-ambulatoriali, garantendo al tempo stesso una migliore continuità assistenziale, sia a livello ospedaliero che territoriale,
attraverso la realizzazione del Dossier Sanitario Elettronico e della
Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera (ambulatoriale e di reparto).
Per meglio definire gli aspetti della progettazione sperimentale, il 28
febbraio è stato organizzato un workshop in collaborazione con
l’Università di Bologna, al termine del quale si è deciso di costituire un
gruppo di lavoro con gli stakeholders principali per estendere il progetto a livello regionale all’intero comparto sanitario e socio-sanitario.
A tema eHealth è anche il secondo progetto sull’empowerment del
cittadino e sul CUP Automatico. Il primo ambito prevede il coinvolgimento degli studenti maggiorenni degli Istituti Superiori dell’Emilia-Romagna per attivare e utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE). L’intento sotteso è di incrementare la diffusione del FSE, ma
in modo tale che siano gli stessi studenti a fare “da driver” alle loro
famiglie, veicolando informazioni e buone pratiche di utilizzo. Contestualmente, si vedrà un impegno di CUP 2000 nel progetto “Pane
e Internet” per l’alfabetizzazione digitale. Il secondo ambito, quello

del CUP Automatico, rivoluzionerà, invece, il tradizionale sistema di
prenotazione CUP: all’utente sarà assegnato in modo automatico
l’appuntamento per la prestazione, tenendo conto delle sue modalità
individuali di prenotazione. Ruolo chiave è dunque lo studio dei Big
Data per comprendere quali siano gli interessi funzionali che determinano le scelte degli utenti quando si rapportano al servizio sanitario.
Cuore del terzo progetto del CS è la realizzazione di DISHA (Digital
Scientific Historical Archive): l’archivio digitale del patrimonio storico,
scientifico e culturale di CUP 2000. Un sito web per conoscere la storia
ventennale della Società e consultare la documentazione in materia
di eHealth, FSE, eCare, dematerializzazione e sistemi CUP. L’obiettivo
è valorizzare e preservare il patrimonio di CUP 2000, contribuendo al
tempo stesso alla diffusione della cultura della sanità digitale, negli
ambienti degli addetti ai lavori, ma non solo, fornendo un corpus digitale e multimediale catalogato e facilmente consultabile.
Infine, l’ultimo progetto, in partenza a maggio, propone la terza edizione del corso monografico di alta formazione eHealth 2018: “Il
ruolo dell’eHealth per una nuova cultura di sanità digitale”. Professori
universitari e professionalità competenti approfondiranno i diversi
aspetti dell’eHealth: giuridico, tecnico, sociale, comunicativo e medico-ospedaliero. Il corso è realizzato in collaborazione con la Scuola
Superiore di Politiche per la Salute, parte del Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico (C.RI.F.S.P.) dell’Università di Bologna e
con la Società LepidaSpA, e si rivolge al personale delle Aziende Sanitarie della Regione e a progettisti e manager che operano in ambito
eHealth.

Una manifestazione che presenta servizi, prodotti e soluzioni di ultima generazione che le aziende e gli
operatori del settore studiano, progettano e innovano ogni giorno, per rendere più efficiente la gestione del
sistema sanitario e più efficace il percorso di cura alla persona.
La Regione Emilia-Romagna è presente con l’Assessorato alle Politiche per la Salute sia nel ruolo di organizzatore
che con propri relatori all’interno del ricco programma di workshop, seminari e convegni, tra i quali si segnala
quello dedicato alla promozione del FSE tra i cittadini (18 aprile ore 14 - Sala SUITE Blocco D del Centro Servizi),
oltre ai numerosi appuntamenti dedicati all’adozione delle nuove tecnologie in ambito socio-sanitario, con
particolare attenzione alla terza età.
La Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della nostra Regione sarà inoltre presente con uno
stand (D38 - Padiglione 19), all’interno del quale una postazione - presidiata da personale di CUP 2000 - verrà
dedicata a fornire informazioni sui Servizi Sanitari On Line disponibili in Emilia-Romagna, e presso la quale sarà
possibile ottenere le credenziali per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico.

24 Maggio 2018

Conferenza progetto ACTIVAGE H2020
Innovazione e tecnologia per invecchiare in salute!
Campus Centro Congressi - Università di Parma
Organizzato da Ausl di Parma, Università di Parma, CUP 2000
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