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PREFAZIONE
di Alfonso Molina, professore di Strategie delle Tecnologie
all’Università di Edimburgo e direttore scientifico della Fondazione
Mondo Digitale
Nel XXI secolo l’umanità si confronta con grandi opportunità e
sfide. Lo sviluppo della scienza e la tecnologia sta incrementando
continuamente la possibilità di estendere e migliorare la qualità
della vita, del lavoro e del tempo libero. La grande sfida è rendere
accessibili a tutti i cittadini del pianeta questi benefici. Le Nazioni
Unite, la Comunità Europea e ogni singola nazione affrontano sfide
di grande portata come quella dell’ambiente, dell’inclusione digitale,
dell’educazione per tutti, e l’Italia, in particolar modo, quella
dell’invecchiamento della popolazione.
La Comunità Europea nel suo recente documento, “Turning Europe
into a True Innovation Union”, ha segnalato: “l’invecchiamento della
popolazione è una sfida sociale urgente, con significative implicazioni
sociale ed economiche. Guardando avanti al periodo tra oggi e il
2060, si prevede un incremento del 4.76% del PIL nella spessa
media relazionata con l’invecchiamento all’interno della Comunità
Europea.”1 Al 1995, 70 milioni di persone sopra i 60 anni abitavano
nell’Unione Europea, quasi 20% della popolazione. Al 2020, questa
cifra si alzerà al 25% e le persone di 80 anni e più si raddoppieranno.
Come risultato di queste previsioni, la Comunità Europea ha
identificato l’area di “invecchiamento attivo e salutare” come une
delle priorità del suo programma “L’Unione dell’Innovazione”.
Così, “all’inizio del 2011 sarà avviato un partenariato pilota su
1
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CEC, Turning Europe into a True Innovation Union, MEMO/10/473, Brussels, 6th October 2010, p.4. Traduzione dall’ inglese “The ageing of the population is a pressing societal challenge having significant social and economic implications. Looking ahead to the
period between now and 2060, aged-related expenditure is expected to increase to 4.75%
of GDP on average in the EU.”
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come invecchiare mantenendosi attivi e in salute, con l’obiettivo
di prolungare (di due anni entro il 2020) il periodo di vita in cui
godiamo di buona salute”.2
C’è un chiaro bisogno di strategie innovative per facilitare una
partecipazione attiva degli anziani nella vita sociale ed economica
della società. Un importante aspetto di questo bisogno è l’inclusione
digitale (e-inclusion) degli anziani, cioè la possibilità di partecipare
e godere dei benefici della tecnologia dell’informazione e delle
comunicazione (TIC) e dei servizi elettronici da essa derivati:
e-government, e-health, e-commerce ecc. Oggi gli anziani, insieme alle
persone meno alfabetizzate, sono i gruppi con il livello più basso di
competenze informatiche.3
È da anni che la Fondazione Mondo Digitale lavora a un programma
d’alfabetizzazione digitale (digital literacy) per gli anziani, in
particolare attraverso il progetto intergenerazionale “Nonni su
Internet”, che adesso si sta diffondendo in numerose regioni dell’Italia.
Contemporaneamente a quest’espansione geografica, si è arricchita
anche la piattaforma di conoscenza del programma con la produzione
di diversi manuali e moduli mirati ad approfondire continuamente le
competenze informatiche della popolazione più anziana.
Questo è l’obiettivo del nuovo manuale sulla salute digitale (e-health)
in Italia e, particolarmente, nelle regione del Sud. La Fondazione
Mondo Digitale compie così un importante passo per contrastare la
sfida dell’“invecchiamento attivo e salutare”.

CEC, L’”Unione dell’innovazione” – trasformare le idee in occupazione, crescita e progresso sociale, IP/10/1288, Brussels, 6 October 2010, p.2.
3
Eurostat, Community Survey on ICT use in Households and by Individuals, 2006
2

www.mondodigitale.org
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INTRODUZIONE
“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente” (A. Schopenhauer)
Come funziona il Servizio sanitario nazionale? Quali prestazioni offre
ai cittadini e quali sono gli esami e le visite che possiamo svolgere
senza dover pagare il ticket? È possibile risparmiare sull’acquisto dei
farmaci? Come si cambia il medico di base?
Quando si tratta di sanità abbiamo spesso l’impressione di avere
a che fare con una gigantesca burocrazia di cui è difficile capire il
funzionamento.
Il Manuale e-Med, guida all’uso dei servizi per la salute in rete, è
stato pensato dalla Fondazione Mondo Digitale, nell’ambito del
progetto “Nonni sud Internet”, proprio per rispondere alle esigenze
dei cittadini in merito ai servizi di salute on line. E-Med è il primo
manuale che, dalla parte dei cittadini - gli utenti dei servizi sanitari
- offre e propone strumenti indispensabili per orientarsi nei nuovi
servizi sanitari digitali.
Il manuale è suddiviso in tre sezioni. La prima parte sintetizza i
principali strumenti di salute, ripercorrendo le tappe che dalla nascita
del Ministero della Salute portano all’introduzione del Nuovo Sistema
informativo Sanitario e dei Servizi Sanitari in rete. La prima sezione
presenta le informazioni che offre il sito del Ministero della Salute,
quali strumenti possono essere utili, come cercare servizi sanitari,
insomma come orientarsi.Vengono indicati anche i siti ufficiali che
trattano di salute, i principali portali dove scoprire come interagire
con la Pubblica Amministrazione e far sentire la propria voce di
utenti e cittadini.
La seconda parte offre una panoramica sui servizi di salute on line
in ognuna delle regioni aderenti al progetto “Nonni sud Internet”:
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ci
addentreremo nei siti della sanità e simuleremo una prenotazione
10
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sanitaria, come scegliere il medico di famiglia, come trovare una
farmacia notturna e molti altri servizi.
Il federalismo sanitario ha reso ogni regione autonoma nelle scelte
e negli investimenti, il che spiega le differenze tra una regione e
l’altra. Questo manuale dà il quadro generale e le indicazioni per gli
approfondimenti sulle realtà locali, perché conoscere i propri diritti
fa bene anche alla salute.
La terza e ultima parte offre suggerimenti interessanti su come trovare
informazioni e opinioni sulle strutture sanitarie e scegliere così, in
modo consapevole, il posto giusto dove curarsi. Inoltre daremo
uno sguardo anche ai migliori progetti italiani di sanità elettronica
suddivisi per regione.
Infine il manuale contiene un utile glossario da consultare per capire
termini ed espressioni proprie dell’area sanitaria.
Il Progetto “Nonni sud Internet” affonda le sue radici nel Progetto
“Nonni su Internet”, il piano di alfabetizzazione digitale per gli
over sessanta ideato dalla Fondazione Mondo Digitale nel 2002,
per avvicinare adulti e anziani all’uso del computer: per navigare
nel web, comunicare con la posta elettronica e utilizzare i servizi
digitali delle Pubbliche amministrazioni. In nove edizioni si sono
diplomati oltre 12.000 anziani, guidati da 10.000 studenti tutor e
da 800 insegnanti coordinatori.
“Nonni sud Internet” amplia il piano di alfabetizzazione digitale
anche ai cittadini delle regioni del Sud Italia, promuovendo sia la
conoscenza in tema di salute e il benessere dell’anziano sia la sua
partecipazione attiva nella società della conoscenza.

www.mondodigitale.org
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IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
La storia
In Italia, prima dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale, il
sistema era basato su numerosi enti mutualistici (o casse mutue), il
più importante dei quali era l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro le Malattie (INAM). Ciascun ente era competente per una
determinata categoria di lavoratori che, con i familiari a carico, vi
erano obbligatoriamente iscritti. In questo modo, per provvedere
alle cure mediche e ospedaliere fruivano dell’assicurazione sanitaria,
finanziata con i contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro
datori di lavoro. Il diritto alla tutela della salute era quindi correlato
non all’essere cittadino ma alla condizione di lavoratore (o suo
familiare). E, vista la disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle
varie casse mutue, si verificavano disuguaglianze tra gli assistiti.
La storia della sanità pubblica si intreccia saldamente con le
fondamenta costituzionali4 del nostro Paese, con la sua crescita civile
e democratica e con il suo sviluppo economico e sociale.
Le tappe fondamentali della storia della sanità pubblica
1958 - Con la legge n. 259, il Governo Fanfani II per la prima volta
istituì in Italia il Ministero della Sanità, scorporandolo dal Ministero
degli Interni. Il primo titolare del dicastero fu Vincenzo Monaldi.
1968 - Con la legge n. 132 (cosiddetta legge Mariotti, dal nome
del ministro Luigi Mariotti), fu riformato il sistema degli ospedali,
fino ad allora per lo più gestiti da enti di assistenza e beneficenza,
trasformandoli in enti pubblici (enti ospedalieri) e disciplinandone
l’organizzazione, la classificazione in categorie, le funzioni nell’ambito
della programmazione nazionale e regionale ed il finanziamento.
1974 - La legge n. 386 estinse i debiti accumulati dagli enti
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, sciolse i consigli
4

Articolo 32 della Costituzione
www.mondodigitale.org
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di amministrazione degli enti mutualistici, disponendone il
commissariamento, e trasferì i compiti in materia di assistenza
ospedaliera alle regioni.
1978 - La legge n. 833 soppresse il sistema mutualistico e istituì
il Servizio sanitario nazionale, con decorrenza del 1º luglio 1980.
La Legge 833/78, votata dall’85% del Parlamento, con cui 30
anni fa, il 23 dicembre 1978, nasce in Italia il Servizio sanitario
nazionale pubblico basato sull’universalità dell’assistenza sanitaria,
sulla solidarietà del finanziamento attraverso la fiscalità generale e
sull’equità di accesso alle prestazioni
1999 - La previsione dei Livelli Essenziali di Assistenza garantisce
l’uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale con il
Decreto legislativo 229/99.
2001 - Dal 2001 il Ministero della Sanità ha mutato il nome in
Ministero della Salute.
2007 - È la tappa della “qualità e sicurezza delle cure”, per svolgere
appieno la missione di tutela della salute dei cittadini. Questo significa
qualità nelle prestazioni e nell’assistenza in tutte le fasi della vita e
della malattia; qualità nelle procedure e nelle linee guida; qualità
per la sicurezza dei pazienti; qualità nei meccanismi organizzativi e
gestionali; qualità nell’arruolamento della dirigenza solo in base al
merito.
La struttura
Il Servizio sanitario nazionale non è un’unica amministrazione ma
un insieme di enti e organi che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di tutela della salute dei cittadini. È composto da:
•

•
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il Ministero della Salute, che coordina il piano sanitario nazionale,
salve le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni
una serie di enti e organi a livello nazionale, quali:
− il Consiglio Superiore di Sanità
Fondazione Mondo Digitale
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−
−

−
−
−
−
•

l’Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it)
l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (www.
inail.it)
l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (www.agenas.it)
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
gli istituti zooprofilattici sperimentali
l’Agenzia Italiana del Farmaco (www.agenziafarmaco.it)

i servizi sanitari regionali, che, a loro volta, comprendono:
− le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
− le aziende sanitarie locali (ASL) e le aziende ospedaliere (AO),
attraverso le quali le regioni e le province autonome assicurano
l’assistenza sanitaria.

Il nuovo sistema informativo sanitario
La crescente necessità di disporre di strumenti, attraverso i quali
governare il SSN ai diversi livelli istituzionali, al fine di bilanciare i
costi del sistema con la qualità dei servizi erogati, ha reso necessaria
la definizione coordinata, tra il Ministero e le Regioni, di un
piano strategico condiviso per la realizzazione del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (www.nsis.salute.gov.it). Il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario, basato sulla cooperazione e l’integrazione dei
diversi sistemi informativi regionali e locali, costituisce:
•

•

lo strumento di governo e supporto dei flussi informativi del
Servizio sanitario nazionale
la fonte di riferimento dei dati utilizzata a livello nazionale per
le misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo del SSN,
nonché per le misure relative all’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.

La sanità in rete
L’evoluzione socio-demografica della popolazione, la necessità di
www.mondodigitale.org
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bilanciare risorse disponibili e qualità dell’assistenza sanitaria prestata,
sono di stimolo alla definizione di nuove modalità di erogazione dei
servizi sanitari. La realizzazione della sanità in rete assume una notevole
importanza soprattutto in un quadro in profondo mutamento ed
evoluzione del SSN, caratterizzato da una quota di popolazione
anziana sempre più preponderante e un’assistenza necessariamente più
centrata sui servizi territoriali per far fronte a patologie croniche. In tale
contesto, l’applicazione delle nuove tecnologie rappresenta una valida
opportunità per definire un migliore bilanciamento tra l’esigenza di
maggiore qualità delle prestazioni e un migliore impiego delle risorse
disponibili. I progetti attuali sono riconducibili principalmente ai
seguenti ambiti di intervento:
•
•

•

•

•

identificazione del cittadino
innovazione nelle cure primarie: connessione in rete dei medici del
SSN, digitalizzazione e trasmissione elettronica delle prescrizioni
e dei certificati di malattia
disponibilità della storia clinica del paziente: Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) per l’archiviazione e l’accesso alle informazioni
sanitarie individuali
accesso ai servizi sanitari: sistema articolato a rete di Centri Unici
di Prenotazione (CUP) che consentano ai cittadini di prenotare le
prestazioni SSN su tutto il territorio nazionale
il ridisegno strutturale e organizzativo della rete di assistenza
mediante la telemedicina.

Ad oggi lo sviluppo della sanità in rete in Italia procede con varie
iniziative progettuali in corso su tutto il territorio nazionale. Il quadro
globale presenta forti differenze, non solo in termini di maturità dei
sistemi informativi regionali, ma anche in riferimento alle soluzioni
applicative adottate, ai modelli architetturali, agli standard semantici,
alle modalità di uso dei sistemi stessi. Questo è conseguenza delle
diverse modalità di uso dell’innovazione tecnologica nei contesti
regionali, secondo differenti modelli organizzativi implementati nei
Servizi sanitari regionali, oltre che frutto di una differenziata capacità
16
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di investimento. È pertanto opportuno che gli sforzi progettuali,
attuali e futuri, abbiano quali denominatori comuni, da un lato, la
dematerializzazione dei documenti sanitari a beneficio dei processi
gestionali e organizzativi, dall’altro, l’armonizzazione delle soluzioni
di sanità in rete, allo scopo di garantire omogeneità nella generazione
dei Livelli Essenziali di Informazioni (LEI). A tal fine, è fondamentale
anche agevolare la condivisione delle iniziative intraprese sul territorio
nazionale e la messa a sistema delle migliori pratiche, soprattutto nelle
applicazioni che riguardano il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),
i Centri Unici di Prenotazione (CUP) e la telemedicina. Affinché la
sanità in rete concorra effettivamente a migliorare l’assistenza sanitaria,
le risorse disponibili devono essere impiegate in investimenti coerenti
con le reali necessità del SSN. Perché ciò sia possibile, è necessaria
un’azione di coordinamento per definire indirizzi condivisi a livello
centrale e regionale, finalizzati ad orientare coerentemente gli sforzi
progettuali nell’ambito di una cornice unitaria di natura politicostrategica.
Il Piano di e-goverment 2012
Il Piano di e-gov 2012 definisce un insieme di progetti di innovazione
digitale che, nel loro complesso, si propongono di modernizzare,
rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione,
migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese e
diminuirne i costi per la collettività, contribuendo a fare della Pubblica
Amministrazione un volano di sviluppo dell’economia del Paese. Il
Piano è un impegno per l’innovazione, la diffusione di servizi di rete,
l’accessibilità, e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, per
avvicinarla alle esigenze di cittadini ed imprese. Il Piano definisce circa
80 progetti, aggregati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi di
Governo (14 Obiettivi Settoriali, 4 Obiettivi Territoriali, 6 Obiettivi
di Sistema e 3 Obiettivi Internazionali).

www.mondodigitale.org
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Obiettivo 4: Salute
Entro il 2012 saranno semplificati e digitalizzati i servizi elementari
(prescrizioni e certificati di malattia digitali, sistemi di prenotazione
online) e create le infrastrutture per un’erogazione di servizi sanitari
sempre più vicini alle esigenze dei cittadini (Fascicolo Sanitario
Elettronico e innovazione delle strutture delle aziende sanitarie),
migliorandone il rapporto costo-qualità dei servizi e limitando sprechi
ed ineficienze.
I progetti, realizzati di concerto con le regioni, sono:
• connessione in rete di tutti i medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta del SSN
• digitalizzazione del ciclo prescrittivo (ricetta e certificato di malattia
digitali)
• realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino
• realizzazione di un sistema articolato a rete di centri unici di
prenotazione (CUP) che consentano ai cittadini di prenotare le
prestazioni SSN su tutto il territorio nazionale
• innovazione delle Aziende sanitarie
Alcuni dati
Come informano Regioni e ASL
Qual è l’offerta informativa on line (obiettivi del sito, struttura,
contenuto, servizi offerti, tecnologie impiegate ecc.) assicurata
dagli enti territoriali del SSN (Regioni e ASL)?
Dall’analisi della home page del sito dell’area ‘Salute’ delle 20 Regioni
e province autonome emerge che:
a. è diffusa la tendenza a presentare le politiche per la salute come
espressione del governo regionale: in ben 12 Regioni lo spazio
web dedicato alla salute si configura come una sezione del sito
18

Fondazione Mondo Digitale

PRIMA PARTE
Guida all’uso dei servizi per la salute in rete

dell’istituzione regionale e solo in 9 Regioni questo sito è un portale
esterno, con un url specifico;
b. è forte l’identità regionale, espressa dal fatto che il logo della Regione
è presente in 20 siti (tranne che in Campania), mentre il logo del
Ministero della Salute non è riportato in alcuna Regione
c. è minima la proiezione internazionale, poiché solo 2 Regioni presentano
in home page loghi di istituzioni sovranazionali.
I siti delle Regioni presentano:
• una forte caratterizzazione istituzionale, con una tendenza diffusa
a presentare le politiche per la salute come espressione del governo
regionale e una minima proiezione internazionale;
• una bassa capacità di creare reti di relazione con organizzazioni operanti
sul territorio in ambito sanitario o con organizzazioni del non-profit;
• un buon livello di trasparenza amministrativa, ma la disponibilità di
meccanismi di tutela si limita a strumenti normativi;
• un’elevata attenzione ai temi della promozione della salute, ma con
basso riferimento alle strategie del Ministero;
• un buon livello di qualità tecnologica.
I siti delle ASL presentano:
• una forte caratterizzazione istituzionale, con prevalenza di riferimenti
al SSR piuttosto che a quello nazionale;
• un buon livello di trasparenza amministrativa, ma la disponibilità di
meccanismi di tutela si limita a strumenti normativi;
• una buona capacità di descrizione dei servizi erogati, anche se è bassa
la disponibilità di modulistica on line e di sistemi di prenotazione
telematica;
• un buon livello di qualità tecnologica.
Fonte: Ministero della Salute e Università “Sapienza”, 2010 Roma
www.mondodigitale.org
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Chi cerca informazioni on line
• le categorie di soggetti più propensi all’utilizzo di Internet per
la ricerca di informazioni sulla salute sono le donne, i giovani e i
soggetti con un livello socio-economico medio-alto.
• la tipologia di informazioni più frequentemente ricercata è
quella relativa a specifiche malattie o trattamenti sanitari.
• è in aumento la quota di utenti che ricerca informazioni relative
alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie,
nonché all’accesso ai diversi servizi sanitari
• attraverso la rete passa, assai più che in passato, un processo di
costruzione sociale della malattia, di elaborazione di senso e di
condivisione della propria condizione di malato.
Fonte: Ministero della Salute e Università “Sapienza”, 2010 Roma
Quali informazioni si cercano sul web
• i siti sui quali vengono cercate informazioni con maggiori
frequenza sono: Ministero della Salute (24%), Wikipedia (20%),
siti di associazioni di pazienti con specifiche patologie (17%)
• le informazioni e/o servizi a carattere sanitario cercate
prevalentemente su Internet sono quelle su malattie specifiche e
trattamenti, su ospedali e altre strutture mediche, sulle condizioni
per un corretto stile di vita.
• per circa la metà dei rispondenti sarebbe importantissimo trovare
sui siti Internet istituzionali informazioni riguardo a livelli di
qualità delle prestazioni sanitarie erogate dalle ASL e dalle
aziende ospedaliere e per il 78% degli intervistati questi dati
dovrebbero essere contenuti sul sito del Ministero della Salute.
Fonte: Ministero della Salute e Università “Sapienza”, 2010 Roma
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Il medico di base
È la persona dalla quale ci aspettiamo assistenza, consigli, risposte,
soluzioni, ma anche disponibilità e calore umano, perché entriamo
in contatto con il medico di famiglia quasi sempre in momenti di
fragilità e sofferenza.
Ma che ruolo ha il medico di base e che cosa ci possiamo aspettare
da lui? Come possiamo sceglierlo ed eventualmente cambiarlo se
non siamo soddisfatti?
Il medico di famiglia è un medico che ha un rapporto di convenzione
con la ASL. L’Azienda sanitaria ha il compito di indicargli la zona
all’interno della quale svolgere la professione aprendo un proprio
studio.
Il contratto di lavoro con la ASL regola gli aspetti economici, ossia il
suo stipendio e il numero minimo delle ore di lavoro. Lo stipendio è
stabilito in base al numero dei pazienti. Secondo la convenzione con
il Servizio sanitario nazionale, un medico di base può avere fino a un
massimo di 1.500 assistiti ai quali deve garantire un certo numero
di ore di ricevimento in studio e la reperibilità per il tempo restante
in cui è in servizio.
Il contratto è assimilabile a una consulenza da libero professionista
e quindi ogni medico ha un ampio margine di discrezionalità
nell’organizzazione del lavoro, sia dal punto di vista degli orari di
studio sia per quel che riguarda la prenotazione delle visite.
Il medico di base opera in convenzione con il Servizio sanitario e fa
da primo “filtro” per la nostra salute, valutando le cure necessarie
e regolando l’accesso agli altri servizi offerti dal SSN. Decide quali
farmaci dobbiamo prendere e quali accertamenti diagnostici fare, in
base ai sintomi che presentiamo. Spesso questa figura professionale
è anche quella che arriva a conoscere meglio il paziente e tutto il
nucleo familiare. È molto importante che tra medico e paziente si
instauri un rapporto di fiducia soddisfacente sotto il profilo clinico
e umano. Qualora si rompa questo rapporto di fiducia, sia il medico
www.mondodigitale.org
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sia il paziente possono revocare la scelta comunicandolo all’ASL.
Presso le ASL sono in funzione gli uffici di scelta e revoca del medico,
dove il cittadino può nominare il proprio medico di base. Nella
seconda parte vedremo in dettaglio le procedure per la scelta del
medico regione per regione.
Al fine di consentire una scelta ragionata, le aziende sanitarie
devono informare i cittadini del curriculum di ogni medico, degli
orari dell’ambulatorio e delle caratteristiche strutturali e strumentali
di ogni studio medico. Se si desidera conoscere personalmente il
medico prima di sceglierlo, si può chiedere un appuntamento, ma
in assenza di norme in materia è a discrezione del medico accettare
o meno l’incontro e chiederne il pagamento.
Il medico è obbligato a tenere aperto lo studio un numero minimo
di ore, proporzionale al numero dei suoi pazienti. Dovrà essere in
studio 5 ore alla settimana fino a 500 pazienti, 10 ore da 500 a
1.000, 15 ore da 1.000 a 1.500. Lo studio deve essere aperto per
5 giorni alla settimana, con previsione di apertura di almeno due
fasce pomeridiane o mattutine alla settimana. Salvo casi di urgenza,
le visite nello studio medico vanno solitamente prenotate, previo
appuntamento: è opportuno però chiedere al vostro medico cosa
succede in caso di urgenza, se prevede comunque uno spazio in
giornata su appuntamento o no. Il medico di medicina generale
è operativo tutti i giorni tranne, di solito, il sabato, la domenica
e i giorni festivi e prefestivi, quando viene sostituito dalla guardia
medica.
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IL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il sito del Ministero della Salute è uno dei siti ufficiali (il principale)
dove poter cercare informazioni inerenti il tema della Salute.
Questa è la schermata di accesso (al 26/04/2011) del sito del
Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it

www.mondodigitale.org
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A partire dalla prima pagina del sito Internet, l’home page, è possibile
avere una visione d’insieme dei contenuti presenti.
Nelle sezioni “In primo piano”, “Eventi”, “Notizie” vengono
presentati informazioni e fatti su tematiche di interesse pubblico

La parte centrale è dedicata alle notizie più recenti (news). Tutti
i titoli sono link cliccabili: attivandoli cioè con il tasto destro del
mouse si apre un’altra pagina con i testi estesi della notizia. Più in
alto, la sezione chiamata “Focus” è dedicata a servizi o argomenti
ritenuti dal Ministero di particolare importanza.
Torniamo alla pagina principale.
Nella sezione “Servizi” si accede alla pagina “URP - Ufficio Relazioni
con il Pubblico” . L’ufficio ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello
di rispondere alle richieste dei cittadini fornendo informazioni
di carattere generale. Qualora non fosse possibile rispondere
direttamente, l’URP provvede a inoltrare la richiesta di informazioni
all’ufficio competente, dandone comunicazione all’interessato.
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La sezione “Indirizzi utili” consente poi di accedere alla linea diretta
con ASL e Aziende Ospedaliere, per avere per ciascuna azienda gli
indirizzi dei siti Internet e tutti i dati relativi a recapiti e numeri
telefonici (URP e CUP) ai quali rivolgersi per ottenere informazioni
o per prenotare prestazioni specialistiche. L’elenco, consultabile su
base geografica, è aggiornato al 1° ottobre 2009.

www.mondodigitale.org
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Inserendo nell’elenco a tendina il nome della Regione di residenza,
per esempio “Puglia”, si visualizza sul computer l’elenco aggiornato
delle ASL e delle Aziende ospedaliere delle propria Regione.
I “Temi” del Ministero della Salute
Tornando all’Home page, sulla destra la sezione “Temi” offre un
ricco elenco di approfondimenti. Cliccando su ogni voce si accede
ad una pagina dedicata.
L’esenzione dal ticket
Alla voce “Esenzioni Ticket”
sono
disponibili
tutte
le
informazioni
relative
all’esenzione
per
visite
specialistiche, accertamenti di
diagnostica strumentale e di
laboratorio e per prestazioni
riabilitative.
Per
quanto
riguarda i ticket sui medicinali,
la competenza è delle Regioni
le quali, tenuto conto
dell’andamento della spesa
farmaceutica rispetto al tetto
di spesa programmato, hanno
la possibilità di introdurre
un ticket sui farmaci di fascia
A (in genere una quota fissa
per confezione o per ricetta).
Alcune
Regioni
hanno
introdotto ticket sui medicinali e hanno autonomamente individuato
le categorie di soggetti esenti da tale ticket.
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Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale
sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria
ASL o alla Regione di appartenenza.

www.mondodigitale.org
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Cosa sono i farmaci di categoria A?
I farmaci si dividono in due classi:
• farmaci di fascia A
• farmaci di fascia C
I farmaci di fascia A sono a carico del SSN. Possono essere prescritti
dai medici di famiglia su apposito ricettario e l’assistito corrisponderà
o meno un ticket, in base alle normative vigenti in quella regione.
I farmaci inclusi in fascia A sono individuati da un apposito prontuario
predisposto dal Ministero della Salute che viene periodicamente
aggiornato e la cui validità si estende su tutto il territorio nazionale.
Alcuni farmaci sono sottoposti a note limitative alla prescrizione, cioè
sono prescrivibili in fascia A solo per pazienti affetti da determinate
patologie (in caso contrario sono da considerarsi in fascia C).
I farmaci di fascia C sono a totale carico del paziente.
Per quanto riguarda la ricetta medica, questi a loro volta si dividono
in due categorie:
• i farmaci con obbligo di ricetta medica sono farmaci che devono
essere prescritti obbligatoriamente dal medico.
• i farmaci senza obbligo di ricetta: da un punto di vista normativo
distinguiamo due categorie:
SOP (senza obbligo di prescrizione) ovvero farmaci che il farmacista
può consigliare per la cura di patologie minori.
OTC (dall’inglese over the counter, sopra il banco) ovvero farmaci
da banco o di automedicazione che possono essere richiesti
direttamente dal paziente e che sono gli unici per i quali è permessa
la pubblicità al pubblico tramite i mezzi di informazione.
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All’interno dell’area “Esenzioni ticket” si può accedere a due
tipologie di FAQ, cioè le Frequently Asked Questions, le “domande
poste frequentemente”.
FAQ - ESENZIONI PER MALATTIE CRONICHE E RARE
FAQ - ESENZIONI PER REDDITO
All’interno delle FAQ sarà possibile trovare la risposta alle domande
che più di frequente vengono poste al Ministero della Salute.

Clicca qui

Cliccando sulla voce “Reddito” è possibile consultare anche la Guida
all’esenzione per reddito.

www.mondodigitale.org
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La prevenzione e le campagne di prevenzione
Un’altra sezione interessante in “Temi” è quella sulla Prevenzione
e le Campagne di Comunicazione, promosse dal Ministero della
Salute, come quelle contro il tumore al seno o sulla prevenzione
dell’influenza stagionale.

Cliccando su “Prevenzione” appare questa pagina web:

Da questa pagina si può consultare sia il Piano Nazionale della
Prevenzione che i Piani Regionali della Prevenzione.
30
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PER APPROFONDIRE
Che differenza c’è tra prevenzione primaria e secondaria?
Prevenzione Primaria: è la forma classica e principale di prevenzione,
focalizzata sull’adozione di interventi e comportamenti in grado di
evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un
evento sfavorevole. La maggior parte delle attività di promozione della
salute verso la popolazione sono, a esempio, misure di prevenzione
primaria, in quanto mirano a ridurre i fattori di rischio da cui
potrebbe derivare un aumento dell’incidenza di quella patologia. Un
esempio di prevenzione primaria è rappresentato dalle campagne
antifumo promosse dai governi.
Prevenzione Secondaria: si tratta di una definizione tecnica che si
riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di
intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone
la comparsa. La precocità di intervento aumenta le opportunità
terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendo gli effetti
negativi. Un esempio di prevenzione secondaria è lo svolgimento del
Pap test nella popolazione femminile sana.

www.mondodigitale.org
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Le malattie rare
Nella sezione “Temi”, scorrendo fino alla lettere “M” si può accedere
alla pagina dedicata alle Malattie Rare. Tra gli strumenti offerti, è
possibile consultare l’elenco delle malattie rare e accedere tramite
link al Centro Nazionale Malattie Rare: www.iss.it/cnmr
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All’interno del sito, nella sezione “Rete Nazionale e Centri di diagnosi
e cura”, si può consulatare un data base dei centri di diagnosi e cura
presenti su territorio nazionale.
È possibile cercare i centri di cura attraverso:
• la ricerca geografica, scegliendo la regione di interesse, oppure
• la ricerca avanzata impostando i filtri di selezione per la ricerca
delle informazioni.
Sull’home page è segnalato il
numero verde “Malattie Rare”
della Rete Nazionale Malattie
Rare per ricevere informazioni
personalizzate
su
presidi,
Associazioni, esenzioni ecc.
PER APPROFONDIRE
Il Centro Nazionale Malattie Rare ha realizzato un data base
consultabile on line delle associazioni presenti su territorio nazionale
e all’estero.
Il servizio è dedicato a persone con malattia rara e/o loro familiari che
desiderano condividere la propria esperienza con quanti affrontano
la stessa situazione.

www.mondodigitale.org
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L’influenza
Nella sezione “Temi”, scorrendo fino alla lettere “I” si può accedere
alla pagina dedicata all’influenza. Da questa pagina, cliccando su
“Igiene e protezione individuale”, si possono leggere alcuni consigli
utili per prevenire l’influenza.

Cliccando su “Vaccinazione contro l’influenza”, possiamo capire
perché vaccinarsi, per chi è indicato il vaccino, quali sono le
controindicazioni e precauzioni ecc.
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Dal sito del Ministero della Salute si accede tramite apposito link
alla Campagna “Influenza. Prevenzione interattiva”
www.campagnainfluenza.it

In questo sito si trovano molti servizi gratuiti che permettono
di manifestare preferenze, conoscenze, situazioni e di ricevere
risposte personalizzate su una vasta gamma di argomenti diretti alla
prevenzione dell’influenza nelle principali situazioni critiche: per gli
over 65, per le donne in gravidanza, per i bambini, nei luoghi di
lavoro, nelle scuole ecc.
Nell’Area Test si trovano test interattivi e per ognuno dei test è
possibile ricevere una risposta personalizzata all’indirizzo di posta
elettronica che si indicherà.

www.mondodigitale.org
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E poi anche un altro strumento

La nutrizione
Nella sezione “Temi”, scorrendo fino alla lettere “N”, si può accedere alla
pagina dedicata alla Nutrizione
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Da questa pagina, cliccando su “Alimentazione e patologie correlate”,
è possibile leggere utili informazioni su obesità, diabete, celiachia,
osteoporosi, allergie e intolleranze alimentari ecc.

Se, per esempio, clicchiamo su “Diabete”, possiamo consultare la
pagina dedicata alla malattia. Andando sul link in fondo alla pagina
“linee guida”, è possibile scaricare e salvare sul proprio computer un
approfondimento del tema.

www.mondodigitale.org
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Se siamo interessati al problema della celiachia, cliacchiamo su
“Celiachia – Intolleranza alimentare al glutine” e consultiamo la
sezione FAQ e lo speciale sulla Celiachia

Cliccando poi su “Gli esami per la diagnosi” si possono consultare
gli esami e l’elenco del presidi e dei centri per la disgnosi suddiviso
per regione.
Torniamo ancora una volta all’home page del sito del Ministero
della Salute.
Nella sezione sulla destra “Strumenti”, cliccando
sulla voce “Opuscoli e poster” si possono
visionare locandine, opuscoli e vademecum.
E a proposito di vademecum, ce n’è uno
particolarmente interessante dedicato a “La
salute dell’anziano. Vademecum promozione
e mantenimento del benessere”.
È un piccolo opuscolo che raccoglie semplici ma importanti consigli
per mantenersi in buona salute a tutte le età.
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LA TESSERA SANITARIA
La Tessera Sanitaria (TS) sta diventando ormai sempre più
familiare: si usa quando ci si reca dal medico, si ritira un medicinale
in farmacia, si prenota un esame in un laboratorio di analisi o quando
si fruisce di cure termali. La Tessera è anche un elemento importante
per attuare in Italia il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria
per conoscere, governare le risorse e impiegare al meglio il denaro
pubblico disponibile.
Che cos’è la Tessera Sanitaria?
La Tessera Sanitaria è una tessera
personale che sostituisce il tesserino
plastificato del codice fiscale per
tutti i cittadini italiani aventi diritto
alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale (SSN) e muniti di codice
fiscale.
La TS contiene:
•

•

•

•

•

i dati anagrafici dell’assistito e il
codice fiscale
la data di scadenza valida ai soli fini
dell’assistenza sanitaria (cinque
anni o scadenza del permesso di
soggiorno)
un’area libera per eventuali dati
sanitari regionali
tre caratteri braille per i non
vedenti
il codice fiscale in formato barcode (codice a barre) e banda
magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell’assistito.

www.mondodigitale.org
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Inoltre, nella TS trova spazio (retro della TS) anche la Tessera
Europea di Assistenza per Malattia (TEAM) valida per l’Assistenza
sanitaria in tutti i paesi dell’Unione Europea, in quelli appartenenti
all’area SSE (Spazio Economico Europeo), cioè Norvegia, Islanda e
Liechtenstein e in Svizzera. La TEAM sostituisce il modello E 111
e il vantaggio per il cittadini sta proprio in questo, poiché in caso
di soggiorno in uno degli stati sopra elencati il possessore della TS
ha diritto all’assistenza sanitaria de facto, senza altre autorizzazioni
preventive.
Come si chiede il duplicato?
Se il tesserino di codice fiscale o la tessera sanitaria vengono smarriti
o rubati oppure sono deteriorati e illeggibili, è possibile chiederne un
duplicato alla propria ASL o a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se
il duplicato non dovesse arrivare, è opportuno rivolgersi a un ufficio
dell’Agenzia delle Entrate per verificare l’esattezza dell’indirizzo.
I cittadini residenti all’estero possono richiederlo rivolgendosi al
Consolato italiano nel Paese di residenza. La tessera verrà recapitata,
a scelta dell’interessato, presso il domicilio in Italia o presso la stessa
rappresentanza diplomatica all’estero.
Per vedere lo stato della Tessera sanitaria
Sul sito del Progetto Tessera Sanitaria www.sistemats.it è possibile
consultare lo stato della propria tessera sanitaria inserendo il codice di
sicurezza che compare e il codice fiscale. Cliccando su “Conferma”, si
potrà verificare la data di spedizione e lo stato della Tessera Sanitaria
(consegnato/in attesa di essere consegnato).
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La Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d’Identità Elettronica
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è una smart card per
accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione su tutto
il territorio nazionale. È lo strumento fondamentale per rendere
immediatamente fruibili i servizi già in rete e per accelerarne la
diffusione. La CNS è una straordinaria innovazione per una nuova
e più efficace interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
Per avere tutte le informazioni, si può visitare la pagina web dedicata,
aggiornata al 7 luglio 2011.
www.progettocns.it

www.mondodigitale.org
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È bene ricordare che la CNS non è un documento di riconoscimento
“a vista” come la Carta di Identità elettronica (CIE) perché non
contiene la foto del titolare e non richiede particolari caratteristiche
e requisiti per il supporto grafico. Grazie comunque al microchip e al
software, identici a quelli della Carta d’Identità Elettronica (CIE),
dà accesso agli stessi servizi e consente modalità più flessibili e veloci
di produzione e diffusione, anche attraverso canali di distribuzione
alternativi rispetto a quelli istituzionali della CIE.
Ha l’obiettivo di consentire la fruizione dei servizi previsti per la
Carta d’Identità Elettronica agli utenti che non dispongono ancora
del nuovo documento elettronico.
La completa corrispondenza informatica tra CNS e CIE assicurerà
l’interoperabilità tra le due carte e la continuità di servizi all’utente
nel passaggio dalla Carta Nazionale dei Servizi alla Carta d’Identità
Elettronica.
La CIE permetterà di disporre di uno strumento completo, cioè non
solo in grado di certificare in modo digitale e sicuro l’identità, ma
anche di permettere l’accesso a una serie di servizi che nel frattempo
saranno disponibili tramite la Carta Nazionale dei Servizi.

Quali informazioni contiene la Carta d’Identità Elettronica?
Il documento di riconoscimento elettronico contiene
tutti i dati identificativi e le informazioni ufficiali relative
alla persona e funzionerà anche come carta di servizi.
42
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La Carta contiene, memorizzate su un microchip e su una banda ottica,
i dati personali, il codice fiscale, i dati di residenza, la cittadinanza,
il codice numerico del comune di rilascio, la data del rilascio e la
data di scadenza oltre alla firma del titolare, la fotografia ed eventuale
indicazione di non validità ai fini dell’espatrio.
Come ottenerla?
Le modalità per ottenere la carta sono le stesse previste per il rilascio
della carta d’identità tradizionale. Sarà necessario recarsi presso il
proprio Comune di residenza presentandosi con documento di
riconoscimento valido e una fotografia formato tessera.
Al momento del rilascio della carta, il cittadino riceverà tre codici
personali segreti:
• il PIN: una sequenza di numeri personali e segreti che permette il
riconoscimento dell’utente in tutta sicurezza
• il PUK: il codice per sbloccare il PIN nel caso in cui il cittadino ne
sbagli la digitazione per tre volte o dimentichi il proprio numero
• il CIP: per impedire l’uso del PIN ad altri se la carta viene smarrita
o rubata e garantire la propria privacy.
Distribuzione
Al 31 dicembre 2009 risultano emesse circa 1.800.000 CIE.
Successivamente al Decreto Ministeriale 229 del 8/11/2007 del
Ministero dell’Interno sono inoltre stati realizzati numerosi esempi
di Centri di allestimento della CIE in forma associata. Con la fine del
2010 si è deciso di interrompere il lungo periodo di sperimentazione
(9 anni) e di introdurla definitivamente, nonché renderla obbligatoria
per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, a
partire dal 1º gennaio 2012.

www.mondodigitale.org
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è l’insieme dei dati e documenti
digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici
presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Il Fascicolo Sanitario
Elettronico, che ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita
del paziente, è alimentato in maniera continuativa dai soggetti
che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
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I SITI DELLA SALUTE
Questa sezione indica alcuni siti, selezionati in base alla loro
appartenenza a una delle seguenti categorie: siti istituzionali
(Ministeri, Istituti, Enti...) e siti di organizzazioni di riconosciuta
fama mondiale.
Enti centrali
•

CCS Consiglio Superiore di Sanità

•

ISS Istituto Superiore di Sanità

•

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco

•

N.A.S. Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri

•

•

CCM Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie
ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul
Lavoro

•

Age.Na.S. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

•

Croce Rossa Italiana

•

Lega Italiana per la lotta contro i tumori

•

Istituto Europeo di Oncologia

Enti territoriali
•

ASL Aziende Sanitarie Locali

•

AO Aziende Ospedaliere

•

Regioni

www.mondodigitale.org
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I link dei siti regionali si riferiscono ad Assessorati, Direzioni e
Servizi Sanitari
•

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione
Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia
Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,
Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione
Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Toscana,
Regione Trentino Alto Adige, Regione Umbria, Regione Val
d’Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano,
Provincia autonoma di Trento.

Istituti di ricerca

46

•

IRCCS Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

•

II.ZZ.SS. Istituti Zooprofilattici Sperimentale
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Caratteristiche di un sito istituzionale di Sanità
Un sito istituzionale di qualità in tema di salute deve:
•

•

•

•

•

•

pubblicare materiale informativo/educativo sulla fisiopatologia a
rischio e gli interventi sanitari di provata efficacia per aumentare
l’alfabetizzazione informatica del cittadino in tema di salute (health
literacy)
contenere interventi (sistemi esperti e interventi tailored) volti a
promuovere comportamenti finalizzati alla promozione della salute
e alla prevenzione delle malattie, nonché a favorire l’adesione ai
programmi di prevenzione secondaria di provata efficacia
fornire informazioni per garantire il diritto di accesso all’assistenza
sanitaria, offrendo indicazioni tuttavia per contenere l’utilizzo
inappropriato delle strutture ospedaliere
erogare informazioni sulla performance delle diverse strutture
sanitarie e dei professionisti che vi operano, anche attraverso la
creazione di un sistema informativo basato su relazioni cooperative
con gli enti regionali del SSN
prevedere strumenti interattivi in grado di favorire una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche mediante strategie cooperative
e di network con realtà associative del privato e del privato sociale
dedicare spazi e strategie specifiche alla comunicazione
dell’emergenza, garantendo coordinamento, coerenza e sicurezza
in tutti i flussi comunicativi attivati.

Fonte: Ministero della Salute e Università “Sapienza”, 2010 Roma

www.mondodigitale.org
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Linea Amica
Il portale integrato Linea Amica offre al cittadino un nuovo punto
di contatto con la Pubblica Amministrazione costituendo al tempo
stesso un valido strumento di supporto e una base di conoscenza.
Questa è la schermata di accesso (al 28/04/2011) del portale.
www.lineaamica.gov.it

La pagina di accesso si presenta graficamente chiara e gradevole
consentendo una navigazione semplice e intuitiva dei contenuti.
Il corpo centrale della pagina di accesso presenta un contenuto
dinamico e funzioni diverse a seconda della sezione in cui
l’utente sceglie di accedere.
•

Chiedo assistenza, per contattare il contact center di Linea Amica

•

Conosco i diritti, per essere informati sui nuovi diritti digitali

•
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•

•

•

Leggo le risposte, per navigare tra le Domande e Risposte dei
cittadini
Accedo ai servizi, per accedere ai nuovi servizi online della
Pubblica Amministrazione
Controllo la PA, per conoscere come funziona e quanto costa la
Pubblica Amministrazione

Cliccando sulla voce “Accedo ai servizi” e poi sulla casella “Salute”
appare un elenco in cui è possibile accedere ad alcuni servizi e
informazioni on line. Per esempio, cliccando sulla voce “IRCCS
elenco” è consultabile un elenco degli Istituti di Ricovero e Cura a
carattere Scientifico sull’intero territorio italiano.
Un’altra voce utile e interessante è “Leggo le Risposte”. Cliccando
sull’area tematica “Salute e benessere” accediamo alla seguente
pagina:

La sezione contiene (al 27/04/2011) 158 risposte consulatabili; è
possibile leggere le ultime risposte, quelle più utili o quelle più lette.

www.mondodigitale.org
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Partecipa Salute
Il portale “Partecipasalute” è il portale che permette al cittadino
di partecipare e decidere consapevolmente. Questa è la schermata di
accesso (al 28/04/2011) del portale
www.partecipasalute.it

La sezione “I tuoi diritti” spiega quali sono i diritti alla salute. È uno
strumento utile che promuove la consapevolezza del cittadino sui
temi della Salute.
La sezione succesiva “Informati bene” presenta alcuni suggerimenti
per valutare correttamente le notizie sulla salute, ad esempio, come
50
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si fa a verificare l’affidabilità di una fonte. Questa sezione aiuta a
interpretare notizie, numeri, dati, implicazioni cliniche e conflitti
d’interesse.
Internet è infatti una grande opportunità, ma la qualità delle
informazioni che offre spesso è discutibile: accanto alle schede
informative su patologie o possibili terapie, alcuni siti presentano
infatti anche servizi di consulenza e vendita dei prodotti farmaceutici.
È importante quindi saper valutare la correttezza di questi servizi.
Ma esistono dei criteri per valutare la qualità e la credibilità dei
contenuti dei siti sulla salute? In particolare, esistono regole e
codici di autoregolamentazione studiati da organizzazioni e gruppi
di lavoro specifici cui gli editori di siti Internet possono attenersi.
Uno dei più noti è il cosiddetto HON-CODE , un codice di linee
guida per la certificazione di qualità dell’informazione medico
scientifica on line elaborato dalla Health on the Net Foundation.
Queste linee guida prevedono, per esempio, che le informazioni
mediche pubblicate su Internet siano date solo da medici e che sia
chiaramente indicato quando non è così. Le informazioni fornite
non devono essere considerate esaustive (o peggio prescrittive) ma,
al contrario, devono sempre rimandare al consulto medico.
Le fonti delle informazioni fornite devono sempre essere citate, così
come la data di aggiornamento di notizie e informazioni pubblicate.
L’eventuale presenza di una sponsorizzazione deve essere palese, così
come la proprietà del sito.
L’HON-CODE (vedi riquadro) prevede che le informazioni di tipo
promozionale siano chiaramente distinte dal resto delle informazioni
e che gli autori di un sito dichiarino quali sono le loro fonti di
finanziamento.

www.mondodigitale.org

51

Manuale e-Med
Guida all’uso dei servizi per la salute in rete

Che cos’è il marchio HONcode?
Health on the Net Foundation Code of Conduct (HON
code) è un progetto dell’Università di Ginevra che, dopo
una verifica accurata, certifica i siti Internet che contengono
informazioni medico-scientifiche rispondenti a una serie di
principi precedentemente stabiliti. L’affidabilità e la credibilità delle
informazioni veicolate è oggi uno dei principali problemi che i siti
Internet che operano nell’ambito medico devono affrontare. Per
questo motivo la Health On the Net Foundation ha elaborato un codice
di condotta etico che definisce gli standard ai quali i siti Internet di
informazione medica devono adeguarsi, in modo da garantire al lettori
un’ indicazione precisa della fonte, della data di aggiornamento dei
contenuti scientifici e degli obiettivi perseguiti dal sito.
Prova il misurasiti
Partecipasalute propone ai suoi lettori un questionario per valutare
la qualità, la correttezza e aggiornamento dell’informazione medica
in rete.

Cliccando poi sulla voce “Glossario” in basso a destra della pagina
principale, è possibile accedere allo strumento del glossario e
52
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approfondire i termini poco/non conosciuti.

Salute - UE
Entro il 2050, nell’UE il numero delle persone oltre i 65 anni d’età
crescerà del 70%, quello delle persone oltre gli 80 del 170%. Questa
è la schermata di accesso (al 3/05/2011) della Portale ufficiale sulla
salute dell’Unione Europea
www.europa.eu/salute

www.mondodigitale.org
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Il portale Salute-UE è il portale ufficiale dell’Unione europea sulla salute
pubblica e contiene un’ampia gamma di informazioni e dati sulle questioni
legate alla salute e sulle attività condotte in questo campo a livello sia
europeo che internazionale. Il portale Salute-UE si rivolge alle persone
che desiderano essere al corrente delle questioni riguardanti la salute,
nonché a tutti coloro che vogliono aggiornarsi sulle politiche e decisioni
adottate a livello europeo, nazionale e internazionale. Pone in particolare
l’accento sul diritto della popolazione europea di ottenere informazioni
semplici, chiare e scientificamente fondate sui provvedimenti da adottare
per tutelare la salute e prevenire le malattie. Uno dei principali obiettivi
del portale è quello di far passare il messaggio che i cittadini sono
corresponsabili del miglioramento della propria salute.
Cliccando sulla prima voce in alto a sinistra “La mia salute” è possibile
accedere all’area riservata alla sezione “anziani”
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Da qui è possibile consultare ricerche, statistiche, avere informazioni
sulle normative in materia di salute in vigore (non tutto il materiale
è in italiano) e per essere sempre aggiornati ci si può iscrivere alla
Newsletter Salute – UE.
Numero di emergenza
Immaginate di essere in visita in uno Stato membro
dell’UE o di trovarvi nel vostro paese e di aver bisogno di
contattare l’ambulanza, i vigili del fuoco o la polizia.
Sapreste quale numero di emergenza chiamare? Per
fortuna, non c’è bisogno di cercare o ricordare i numeri di
emergenza di ogni Stato membro dell’UE. Ricordatene solo uno: il
112! Potete chiamare gratuitamente il 112 per contattare i servizi di
emergenza in tutta l’Unione europea, da rete fissa o mobile.
E per i vostri nipoti, un simpatico gioco da fare insieme per insegnare
anche ai più piccoli cosa fare in situazioni di emergenza!
www.europa.eu/information_society/activities/112

www.mondodigitale.org
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SECONDA PARTE

La salute in rete
Regione per Regione

56
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LA REGIONE BASILICATA
La sanità in Basilicata
Questa è la schermata di accesso (al 25/05/2011) del Dipartimento
Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata.
www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061

www.mondodigitale.org

57

Manuale e-Med
Guida all’uso dei servizi per la salute in rete

Dalla pagina principale, andando nella sezione a destra “Temi” e
poi cliccando su “Sanità in Basilicata”, si apre una nuova pagina
che riporta l’originaria suddivisione regionale in 5 ASL. Cliccando
su “La riorganizzazione delle ASL” possiamo invece visualizzare la
nuova ripartizione.
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L’Azienda Ospedaliera San Carlo
Nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale della Basilicata l’Azienda
rappresenta la struttura sanitaria di riferimento per il perseguimento
degli obiettivi di eccellenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale.
www.ospedalesancarlo.it

www.mondodigitale.org
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Prenotazioni on line
Dalla home page clicchiamo il link “Prenotazioni” in alto a sinistra

Appare la seguente schermata. Clicchiamo su “Come prenotare”
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Le prenotazioni si possono effettuare tramite il numero unico regionale
848821821, direttamente in reparto oppure tramite prenotazione
on line; clicchiamo su quest’ultima modalità. Ricordiamo che per
effettuare prenotazioni on line è necessario essere muniti di ricetta
medica.
Per effettuare la prenotazione on line, clicchiamo su “Esegui
Prenotazione”. Si apre una maschera per indicare o effettuare la
ricerca di un certo tipo di prestazione. Ad esempio, se dobbiamo fare
una visita cardiologica, scriviamo la parola chiave “cardiologica”
nel box “Prestazione” e clicchiamo su OK.

www.mondodigitale.org
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Il sistema ci propone diverse tipologie di visite, clicchiamo sulla
prima “Visita cardiologica - Aritmologia”.

Appare una nuova schermata che indica la prima disponibilità per la
visita e ci clicchiamo sopra.

62

Fondazione Mondo Digitale

SECONDA PARTE
La salute in rete Regione per Regione

A questo punto clicchiamo su “Prenota Prestazione” e compiliamo
la scheda di registrazione.

Per completare la nostra prenotazione, clicchiamo su OK.

www.mondodigitale.org
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IRCCS CROB
L’I.R.C.C.S. CROB è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico con Decreto Ministeriale del 10 marzo 2008.
Il “riconoscimento del carattere scientifico”, ottenuto in Italia da 19
Istituti pubblici e 24 privati, è la procedura attraverso cui le realtà
ospedaliere emergenti, che trattano particolari patologie di rilievo
nazionale, vengono qualificate come IRCCS.
Questa è la schermata di accesso (al 25/05/2011) dell’IRCCS CROB.
www.irccscrob.it

Nelle sezione centrale si trova l’area “Per i pazienti”
64
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Trova un medico
Chi desidera ricevere informazioni, recapiti su un medico
dell’ospedale, basterà che clicchi su “Trova un medico” e inserisca il
cognome e/o il nome del medico stesso.

Prenotazioni
Per prenotare una prestazione ambulatoriale l’utente, munito di
impegnativa rilasciata dal medico curante o dallo specialista, può
effettuare la prenotazione anche da casa.
Dall’home page dell’IRCCS CROB clicchiamo su “Prenotazioni”.
Appare una nuova schermata. Clicchiamo su “CUP Web” in fondo
alla pagina.

www.mondodigitale.org
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Il sistema ci indirizza alla seguente interfaccia.
Cliccando su “prenotazione on line” possiamo compilare la richiesta
e inviarla.
Al momento il sistema è in fase di aggiornamento.
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LA REGIONE CALABRIA
Questa è la schermata di accesso (al 27/05/2011) del Dipartimento
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria.
www.regione.calabria.it/sanita

Dalla home page clicchiamo su “Contesto Organizzativo Sanitario”.
Il documento rappresenta geograficamente la ripartizione territoriale
delle undici Aziende Sanitarie prima dell’entrata in vigore della Legge
www.mondodigitale.org
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Dalla home page clicchiamo su “Contesto Organizzativo Sanitario”.
Il documento rappresenta geograficamente la ripartizione territoriale
delle undici Aziende Sanitarie prima dell’entrata in vigore della Legge
Regionale n. 9 dell’11 maggio 2007 e in seguito all’accorpamento
nelle cinque Aziende Provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza,
Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, in corrispondenza alle
attuali circoscrizioni provinciali.
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ASP Crotone
Approfondiamo il funzionamento di una delle Aziende Sanitarie
Provinciali, quella di Crotone. Questa la pagina di accesso (al
27/05/2011).
www.asp.crotone.it

www.mondodigitale.org
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Sulla destra della pagina possiamo consultare, per esempio, la sezione
dedicata agli anziani.

Cliccando su uno dei servizi elencati al centro pagina si possono
reperire informazioni dettagliate su assistenza domiciliare, invalidità
civile, disposizioni regionali sul ticket, cure termali ecc.
Le farmacie
Per cercare una farmacia o una farmacia di turno clicchiamo su
“Farmacie” dalla pagina principale del sito. Appare una nuova pagina
con alcuni campi da compilare per effettuare la ricerca. Compiliamo
i campi e clicchiamo su “Cerca Farmacia”.
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Centro Unico Prenotazioni
Per sapere come effettuare una prenotazione, sempre dall’home page
clicchiamo su “CUP Centro Unico Prenotazioni”. Viene riportato
l’elenco dei CUP attivi e gli orari di ricevimento.

In fondo alla pagina leggiamo l’avviso che ci informa che presto
possiamo effettuare anche on line le prenotazioni sanitarie.
E per avere un elenco completo di tutti i numeri utili clicchiamo su
“Numeri Utili” in alto a sinistra.

www.mondodigitale.org
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L’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli (Reggio Calabria)
Questa è la pagina principale (al 27/05/2011) dell’Azienda
Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli.
www.ospedalerc.it
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Navigando nel sito conosciamo
l’area “Pazienti”.

Cliccando su “Modulistica” possiamo scaricare la scheda reclami/
suggerimenti, utile strumento per poter comunicare con l’Azienda
Sanitaria.

www.mondodigitale.org
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Nella sezione “Il ricovero” possiamo invece leggere informazioni
utili sulle modalità di ricovero, quali documenti sono necessari per
effettuare un ricovero, informazioni sulla degenza in ospedale.
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Nella sezione “Frequently asked
questions” è possibile leggere
le domande che vendono poste
più frequentemente all’Azienda
Ospedaliera.
Posizionando il cursore sopra ogni domanda possiamo leggere la
risposta.

www.mondodigitale.org
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L’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio (Catanzaro)
Questa è la pagina principale (al 27/05/2011) dell’Azienda
Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”.
www.aocatanzaro.it
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Il sito consente anche una visualizzazione per ipovedenti. In alto
clicchiamo su “Versione ipovedenti”.

Torniamo alla visualizzazione standard e, nella sezione “L’azienda”
sulla sinistra, clicchiamo su “La carta dei servizi”. Si apre la seguente
pagina
www.mondodigitale.org
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Da questa pagina possiamo cliccare su “Unità operative” per avere
l’elenco completo con indicazione del Direttore e dell’organico
medico operante, numeri telefonici ecc.
Cliccando su “Servizi” appare la seguente pagina
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Vediamo il funzionamento di alcune sezioni. Cliccando su
“Modulistica” appare la seguente pagina.

Possiamo così scaricare, stampare e compilare il modello per la
richiesta della cartella clinica, oppure la delega per lo stesso, il
modello per il trattamento dei dati ecc.

Prenotazioni delle prestazioni - ticket ed esenzioni
Dalla sezione “Servizi”, cliccando sull’icona “Adempimenti per le
prenotazioni delle prestazioni - ticket ed esenzioni” possiamo avere
informazioni su come effettuare una prenotazione, dove e quando
pagare il ticket per una visita.
www.mondodigitale.org
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Il Progetto Cat@hospital
Le prestazioni del Servizio sanitario nazionale avvengono anche
attraverso il progetto “cat@hospital” realizzato dall’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro.
Con Cat@Hospital, se abiti in provincia di Catanzaro, basta esibire negli
uffici del tuo comune di residenza l’impegnativa del tuo medico curante.
Subito un addetto ti preciserà i tempi d’attesa previsti nelle strutture
sanitarie di tutta la provincia e prenoterà la tua visita dove preferisci.
Consulta la pagina:
www.catahospital.it
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LA REGIONE CAMPANIA
Le ASL della Campania
Dalla home page del sito del Ministero della Salute, sito che abbiamo
consultato nella prima parte del manuale, clicchiamo su “Indirizzi
utili” nella sezione sulla sinistra “Servizio sanitario nazionale”.

Visualizziamo la seguente pagina, dove possiamo scegliere la voce
“ASL e Aziende Ospedaliere”.

Selezionando la Regione Campania, possiamo visualizzare le ASL
della Regione.

www.mondodigitale.org
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Scegliamo, ad esempio, la ASL di Salerno. Questa è la schermata di
accesso (al 30/05/2011)
www.aslsalerno.it
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Se clicchiamo su “Ambito Salerno 2”, visualizziamo la seguente
pagina.
Quali sono i servizi per il cittadino? Per scoprirlo, scegliamo la voce
“Servizi al cittadino”.

www.mondodigitale.org
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Scegliere il medico di famiglia
Clicchiamo su “Scegliere il medico di famiglia”, per consultare
l’elenco dei medici di Assistenza Primaria (M.A.P.) e Pediatri di
Libera Scelta (P.L.S.) dei distretti di Salerno, Battipaglia, Eboli,
Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino.
Dopo aver scelto il proprio medico, il sito indica dove recarsi per la
scelta/revoca del medico.
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Esenzioni ticket
Per consultare le categorie per l’esenzione ticket e
dove fare la richiesta, clicchiamo su “Autorizzazioni,
esenzioni, rimborsi”. Ecco
il link per visualizzare la lista della categorie esenti ticket e le nuove
categorie esenti spesa farmaceutica.

www.mondodigitale.org
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Le Aziende ospedaliere
L’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli (Napoli)
Questa è la schermata iniziale (al 20/05/2011) dell’Azienda
Ospedaliera “Antonio Cardarelli”.
www.ospedalecardarelli.it
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Dalla pagina principale notiamo sulla
destra il servizio di Tele-prenotazione.
Clicchiamo su “Approfondisci”.
Accediamo in questo modo all’area riservata.
Ma prima di effettuare la Tele-prenotazione
dobbiamo registrarci per ricevere al nostro
indirizzo di posta elettronica la userid e la
password che servono per l’identificazione.

Dopo la registrazione accediamo alla seguente pagina.

www.mondodigitale.org

87

Manuale e-Med
Guida all’uso dei servizi per la salute in rete

Scegliamo la prestazione che desideriamo e seguiamo i quattro
passaggi principali.
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La stampa della prenotazione deve essere consegnata il giorno della
prestazione all’ufficio accettazione del dipartimento presso il quale
ci si recherà unitamente all’impegnativa firmata dal medico curante.
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LA REGIONE PUGLIA
Il portale regionale della salute
Questa è la schermata di accesso (al 9/05/2011) del Portale Regionale
della salute della Regione Puglia.
www.sanita.puglia.it

www.mondodigitale.org
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Dalla pagina principale (home page) sono consultabili quattro macro
aree: “Strutture Sanitarie”, “Emergenza sanitaria”, “Assistenza” e
“Parola ai cittadini”.
Cliccando su “Aziende Ospedaliere”
verrà fornito un elenco degli ospedali
delle sei Province pugliesi.
Cliccando su “Centri malattie rare”
è possibile conoscere i Presidi della
Rete Regionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle
malattie rare.
Attraverso il numero 118 si attiva il
Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria
(S.E.U.S.) territoriale, un servizio
pubblico, gratuito, attivo 24 ore su 24.
Cliccando su “Medici e pediatri di base”
è possibile ricercare tutti i Medici di
Medicina Generale e Pediatri di libera
scelta della Regione Puglia.
Attraverso il link “Richieste e
Segnalazioni” si ha la possibilità di
presentare una segnalazione o fornendo
i propri dati anagrafici oppure in forma
anonima.
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In fondo alla pagina principale è presente la seguente schermata.

Cliccando su “Medico” è possibile ricercare tutti i medici specialisti
che operano come direttori presso le strutture ospedaliere della
Regione Puglia o presso gli Ambulatori.
Per utilizzare la ricerca:
1. è possibile selezionare la specializzazione del Reparto/Ambulatorio
dove il medico lavora dal primo menù a tendina
2. specificare anche una parte del cognome del medico nel campo
“Nominativo medico”
3. cliccare sul bottone invia
È possibile anche limitare la ricerca ad una Provincia utilizzando i
menù a tendina “Provincia”. Se non si specifica il nome del medico e
si seleziona solo la Specializzazione il sistema estrae tutte le strutture
della specializzazione richiesta.

www.mondodigitale.org
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Cliccando poi su “Prestazione” è possibile ricercare tutte le prestazioni
ambulatoriali erogate presso gli Ospedali e presso i Poliambulatori
della Regione Puglia.

È possibile:
• ricercare la prestazione specificando anche una parte del proprio
nome nel campo “Denominazione” e lasciando invariati tutti gli
altri parametri di ricerca
• ricercare la prestazione indicandone il codice
• ricercare una prestazione facendosi guidare dal sistema selezionando,
da un elenco precompilato, prima la branca di specializzazione,
quindi la prestazione
In quest’ultimo caso occorre procedere come segue:
• selezionare la branca dal menu a tendina “Branca Specialistica”
• premere il pulsante “Visualizza prestazioni” e attendere che si popoli
il menu “Prestazioni”
• selezionare la prestazione dall’elenco proposto
• premere Invia
Anche in questo caso è possibile restringere la ricerca ad una
Provincia e ad un Comune utilizzando i menù a tendina “Provincia”
e “Comune”.
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La parola ai cittadini
Il portale regionale della salute è un portale interattivo che ci permette di dialogare
con la Pubblica Amministrazione. Ne è un
esempio il link “Richiesta e segnalazioni”
dell’area “La parola ai cittadini”.
Attraverso questa sezione viene data la possibilità di presentare una
segnalazione o fornendo i dati anagrafici oppure in forma anonima.

La segnalazione completa dei dati anagrafici prevede che sia inviato
riscontro al compilatore, mentre la segnalazione in forma anonima
sarà presa in considerazione al solo fine di migliorare il servizio.

www.mondodigitale.org
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Ricerca medici e pediatri di libera scelta
Dal menu “Assistenza” cliccando su
“Medici e pediatri di base” è possibile
ricercare tutti i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta della Regione Puglia.

Per utilizzare la ricerca:
1. è necessario selezionare la tipologia di medico che si intende
ricercare.
2. specificare anche una parte del cognome del medico nel campo
“Cognome”.
3. specificare anche una parte del nome del medico nel campo
“Nome” e cliccare su Invia
E’ possibile anche limitare la ricerca ad una provincia e a un comune
utilizzando i menù a tendina “Provincia” e “Comune”.
Il solo valore che è obbligatorio specificare è il “Tipo Medico”
(contrassegnato con l’*).
Emergenza Sanitaria
Dal menu “Emergenza Sanitaria” cliccando su “Pronto Soccorso / Punti Primo Intervento”, è possibile effettuare una ricerca per provincia per acquisire l’elenco com96
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pleto, provvisto di indirizzo, dei Pronto Soccorso e punti di primo
intervento della provincia selezionata.

Cliccando sulla mappa, sulla provincia di interesse, per esempio
Foggia, appare un elenco come questo:

www.mondodigitale.org
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Lo stesso procedimento è valido per cercare una Guardia Medica
della provincia.
Ritornando all’home page, conosciamo la sezione “Dedicato a”

Appare la seguente schermata.
Clicchiamo ancora su “Anziani”.

Dalla sezione è possibile
scaricare il certificato
esenzione
assistenza
specialistica, conoscere
il
numero
verde
Alzheimer, consultare la
nota informativa circa
esenzioni ticket per visite
ed esami specialistici.

98

Fondazione Mondo Digitale

SECONDA PARTE
La salute in rete Regione per Regione

Effettuare una prenotazione sanitaria on-line
Prendiamo ad esempio l’Ospedale Cardinale Giovanni Panico
(Lecce) all’indirizzo www.piafondazionepanico.it
Clicchiamo su “Prenota online”.
Appare la seguente schermata

Le “informazioni” spiegano cosa scrivere nel messaggio per effettuare
la prenotazione:
• inserire il proprio nome
• inserire il proprio indirizzo mail
• inserire l’oggetto del messaggio, cioè il motivo per cui si sta
comunicando
• inserire il numero di impegnativa, la classe di priorità se specificata,
la data e un recapito telefonico.
• cliccare su “INVIA”
Così si verrà ricontattati telefonicamente entro 48 ore.

www.mondodigitale.org
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LA REGIONE SARDEGNA
Sardegna Salute
Questa è la schermata di accesso (al 18/05/2011) del sistema sanitario
della Sardegna.
www.sardegnasalute.it
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Cliccando su “Ospedali” possiamo visualizzare in automatico la lista
di tutti gli ospedali suddivisi per provincia e cercare quello che ci
interessa.

Consultori
I consultori sono servizi rivolti alla tutela della salute della
donna e del bambino, di promozione della procreazione
cosciente e responsabile, di informazione e prevenzione.
Nei consultori operano in équipe diverse professionalità: ostetriche,
ginecologi, psicologi, pediatri, assistenti sanitari e assistenti sociali.
In Sardegna ci sono oltre 80 consultori familiari, distribuiti sull’intero
territorio regionale. Le prestazioni sono gratuite.

www.mondodigitale.org
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Il servizio consultoriale si occupa di: educazione
sessuale, visite e controlli ginecologici,
promozione della maternità e paternità cosciente
e responsabile, percorso nascita, preparazione
al parto, sostegno all’allattamento al seno,
prevenzione oncologica, attività di consulenza
sulle malattie genetiche, contraccezione,
pediatria di comunità sono alcuni esempi dei
servizi offerti dai consultori.
Cliccando su “Consultori” e poi sulla provincia di interesse si
visualizza l’elenco dei consultori con i recapiti telefonici.
Farmacie e parafarmacie
Il Sistema Sanitario Regionale garantisce
l’assistenza
farmaceutica,
ovvero
l’erogazione di specialità medicinali e
prodotti galenici, attraverso le farmacie
pubbliche (comprese quelle presenti
presso gli ospedali, dove si distribuiscono
direttamente alcuni farmaci al momento
delle dimissioni ospedaliere o a favore
di malati cronici) e le farmacie private
convenzionate.
Cliccando su “Farmacie e parafarmacie” possiamo trovare la farmacia
più vicina effettuando una ricerca per provincia.
Le associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato
iscritte al registro regionale, le
cooperative sociali e molti altri
soggetti che operano senza finalità
di lucro collaborano in forma
attiva con il settore socio-sanitario.
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Se siamo interessati a conoscere e partecipare alle realtà di volontariato
del territorio possiamo effettuare una ricerca per ambito di assistenza.
Possiamo selezionare l’assistenza sociale e/o sanitaria, oppure l’ambito
della protezione civile e/o animale.
Scegliere il medico di famiglia
Dalla pagina principale del Sistema Sanitario della Sardegna, è
necessario selezionare l’azienda sanitaria di appartenenza. Le aziende
sanitarie della Sardegna sono 8: Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei,
Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari. Un posto a parte ha l’Azienda
ospedaliera Brotzu.

Ipotizziamo che la ASL di interesse sia la ASL Carbonia

www.mondodigitale.org
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Questa è la pagina della ASL Carbonia

Sulla destra, nella sezione “Servizi al Cittadini”, clicchiamo su “trova
il medico”. Dopo aver cliccato, si apre la seguente pagina
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A questo punto clicchiamo su “Medici di medicina generale” e
iniziamo la ricerca. Si apre la seguente schermata

Inseriamo il distretto che ci interessa, il Comune e clicchiamo su
“cerca”.
Otteniamo così l’elenco dei medici di famiglia suddiviso per comune.
Prenotare visite ed esami
Rimanendo nell’home page della ASL di Carbonia, vediamo
come effettuare una prenotazione sanitaria on line. Clicchiamo su
“prenotazione visite ed esami”. E poi ancora su “Prenotazione on-line”.
www.mondodigitale.org
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Dopo aver compilato
tutti i campi, possiamo
cliccare su “invia”.
Una volta inviata
la mail con la
richiesta
l’utente
viene
contattato
telefonicamente
entro 24 ore, nei
giorni
lavorativi,
per completare la
prenotazione.

Per consultare le liste d’attesa e sapere
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quanti giorni in media occorre attendere
prima di usufruire di un determinato servizio,
clicchiamo su “liste di attesa”.

È possibile consultare i tempi di attesa del 2010 e del 2011. La lista
indica la sede della prestazione, la struttura erogante, il codice della
prenotazione e i giorni di attesa sulla colonna alla destra.

Torniamo alla pagina principale della ASL di
www.mondodigitale.org
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Carbonia nella sezione “Servizi al Cittadino”
e clicchiamo su “Modulistica”.
In questa sezione è possibile consultare e
scaricare la modulistica adottata dai servizi
sanitari aziendali della ASL 7 di Carbonia.
Possiamo per esempio compilare la richiesta di rilascio del certificato di idoneità alla
guida, il modulo reclami URP ecc.
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LA REGIONE SICILIA
Assessorato alla Salute
Questa è la schermata di accesso (al 18/05/2011) dell’Assessorato
alla Salute della Regione Sicilia.
www.regione.sicilia.it/sanita

Iniziamo dalle aree interattive collocate nella parte centrale dell’home page.
www.mondodigitale.org
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Cliccando nella sezione “Dove fare una visita o un esame?” veniamo
inviati alla seguente pagina
Da qui possiamo cercare
ambulatori e/o strutture
convenzionate, centri di dialisi
e di vaccini, farmacie, ospedali
e case di cura.
UN ESEMPIO: si vuole
sapere dove fare una
visita
ambulatoriale
o
specialistica presso strutture
convenzionate?
È
sufficiente
selezionare
la provincia che interessa,
indicare il Comune, scegliere se
cercare una struttura pubblica
o convenzionata: il sistema
fornirà un elenco alfabetico
delle strutture che erogano quel servizio e la possibilità di vedere
sulla mappa della Sicilia dove sono e come raggiungerle. A breve sarà
possibile effettuare anche ricerche per trovare dove effettuare esami
diagnostici per ogni specialità e avere i numeri telefonici per poterli
contattare direttamente.
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Se invece si vogliono avere informazioni sull’assistenza domiciliare,
si deve cliccare sul link “assistenza domiciliare”.

Questa è la schermata
successiva.
Per
approfondire,
possiamo cliccare sui
link “Come si accede
all’ADI?” e “Situazione
Regionale”.

www.mondodigitale.org
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La tessera sanitaria
Ritornando alla pagina principale dell’Assessorato alla Salute,
conosciamo le caratteristiche della Tessera Sanitaria della Regione
Sicilia. Clicchiamo su “tessera sanitaria”.

Come abbiamo visto nella prima parte del manuale, la Tessera Sanitaria
è una tessera personale, valida sull’intero territorio nazionale, con la
funzione di Codice Fiscale e di Tessera Europea di Assicurazione Malattia
(TEAM), che sostituisce il modello cartaceo E111 per l’accesso ai servizi
sanitari nei paesi dell’Unione Europea.
In Sicilia, così come in
Lombardia e nel Friuli
Venezia-Giulia, la Tessera
Sanitaria è anche Carta
Regionale dei Servizi (CRS),
poiché è stata dotata di
un microprocessore che,
oltre a contenere i dati del
cittadino, funziona come
chiave d’accesso a nuovi
servizi che utilizzano le
tecnologie informatiche.
La differenza: la normale
tessera sanitaria non è
munita di microprocessore,
né riporta in basso a destra il simbolo della Regione di residenza,
informazioni che invece troviamo nella Tessera Sanitaria/Carta Regionale
dei Servizi della Regione Sicilia.
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Benefici della carta regionale dei servizi
Spesa farmaceutica.
• benefici fiscali: dal primo gennaio 2008 i cittadini possono portare
in detrazione la spesa per i farmaci; a tal fine bisogna allegare alla
dichiarazione dei redditi uno scontrino personalizzato – che molti
definiscono scontrino parlante – che contiene il codice fiscale del
cittadino; la Carta rende veloce e sicura l’emissione dello scontrino.
• controllo della spesa: attraverso la Carta è anche possibile
monitorare i farmaci acquistati, il consumo individuale e le
prescrizione del medico di base. Si tratta di un obbligo imposto
dallo Stato per tenere sotto controllo la spesa farmaceutica.
Portale del paziente
In Sicilia è attiva una struttura sanitaria di altissima specializzazione,
l’ISMETT; attraverso la Carta i medici di base potranno accedere
via Internet (e con tutte le cautele del caso) ad alcune informazione
relative ai referti ed alla diagnostica dei propri assistiti. Sono
interessati a questo servizio circa 200 pazienti in lista di attesa per
trapianti e circa 600 pazienti che hanno già subito il trapianto di
organi. E’ prevista l’estensione del servizio anche ai laboratori di
analisi, pubblici e privati, per ricevere via Internet l’esito degli esami.
Servizi per gli studenti universitari
È in corso di definizione una intesa con l’ex Opera Universitaria di
Palermo, grazie alla quale circa 15mila studenti potranno utilizzare
attraverso la Carta alcuni servizi quali: l’accesso alla mensa e l’inoltro
via Internet delle istanze per la richiesta delle borse di studio. Si
ridurranno così i tempi di istruzione delle pratiche.
Inoltre è in considerazione l’utilizzo della carta per l’accesso a servizi
postali: i titolari di Carta potrebbero accedere a numerosi servizi
(pagamenti, trasferimenti, incassi ecc.) identificandosi attraverso la
Carta. In Italia si contano 14mila uffici postali di cui circa 1.500
soltanto in Sicilia.
www.mondodigitale.org
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L’Ospedale Villa Sofia - Cervello
Per vedere come possiamo effettuare una prenotazione sanitaria
on line, prendiamo ad esempio l’Ospedale Villa Sofia - Cervello di
Palermo.
www.ospedalecervello.it
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Dalla pagina principale clicchiamo sulla sinistra, nella sezione “Per
i cittadini”, la voce
“C.U.P”

Appare la seguente schermata. In fondo alla pagina, clicchiamo su
“prenotazione on line”.

www.mondodigitale.org
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Posizionandoci con il mouse sui punti interrogativi, siamo informati
sul tipo di dato da inserire in quella specifica casella.
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Alcuni esempi: “Prestazioni richieste”

“Data impegnativa”

www.mondodigitale.org
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Dopo aver compilato tutti i campi, clicchiamo sull’apposito tasto in
fondo alla pagina per inviare la richiesta.

La sanità elettronica
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TERZA PARTE

La sanità elettronica
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UN ESEMPIO DI SITO INTERATTIVO: WWW.PAZIENTI.ORG
È importante diventare protagonisti della propria salute, scoprire
informazioni e opinioni sulle strutture sanitarie e scegliere il posto
giusto dove curarsi
www.pazienti.org

www.mondodigitale.org
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Per capire come possiamo consultare questo sito, clicchiamo su
“Come funziona” in altro a destra. Appare la seguente schermata.
Il box a destra è per i pazienti. Possiamo sia trovare uno struttura
sanitaria sia pubblicare la nostra opinione e/o leggere quella di altri
utenti.

Iniziamo. Dalla home page clicchiamo su “Pubblica la tua opinione”.

Appare la seguente schermata
PASSO 1
Inseriamo nella casella il nome della struttura sanitaria di cui
vogliamo scrivere un’opinione. Per esempio l’Ospedale Agostino
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Gemelli di Roma.

A questo punto andiamo al PASSO 2. Possiamo scrivere la nostra
opinione nel box centrale, giudicare la nostra opinione come positiva
o negativa e indicare il periodo di riferimento. Se non vogliamo
scrivere la nostra opinione possiamo compilare il sondaggio cliccando
su “vai al sondaggio di qualità”.

www.mondodigitale.org
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Appare la seguente schermata

PASSO 3
Dopo aver risposto ai diversi quesiti, mettiamo una spunta su “ho
preso visione del regolamento” e clicchiamo poi su “Pubblica la tua
opinione in forma anonima”.
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Leggi le opinioni
Dalla home page clicchiamo su “leggi tutto” per leggere le opinioni
pubblicate.

Apparirà la seguente schermata. Su “Trova” inseriamo il nome della
struttura di cui ci interessa l’opinione. Per esempio l’Ospedale
Agostino Gemelli.

www.mondodigitale.org

125

Manuale e-Med
Guida all’uso dei servizi per la salute in rete

Potremmo così leggere le opinione posizionate sulla destra della
pagina e avere informazioni sulla struttura stessa.
Buona lettura!
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L’E-GOV SANITARIA IN PILLOLE NELLE REGIONI DEL SUD
Dalla digitalizzazione delle aziende sanitarie ai servizi in rete per i
cittadini, un riepilogo dello stato di diffusione della sanità elettronica
nel Sud si può consultare sul Rapporto e-Gov Italia 2010, curato da
DigitPA e dal Dipartimento della PA per l’innovazione tecnologica
(PCM) con il supporto di Between Spa. Nel rapporto consultabile
o scaricabile all’indirizzo www.digitpa.gov.it/sites/default/files/
rapporto_2010_0.pdf sono descritti anche alcuni progetti di sanità
elettronica in corso di attuazione nelle sei regioni.
Vediamo alcuni dati:

REGIONE

PA

beneficiari

servizi

%
ASL/AO
% ASL/AO con % cittadini con
con servizio di
docu-mentazione carta
sanitaria
prenotazione oncon firma digitale
CNS
line
CAMPANIA

5,0%

0,0%

13,6%

BASILICATA

n.d.

0,0%

80,0%

PUGLIA

n.d.

0,0%

9,1%

CALABRIA

0,0%

0,0%

0,0%

SICILIA

11,8%

100,0%

9,7%

SARDEGNA

16,7%

0,0%

18,2%

www.mondodigitale.org
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Prenotazione sanitaria on line
Lo stato di attuazione nelle sei regioni
Prenotazione sui siti web delle Aziende Sanitarie
Locali
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Prenotazione sui siti web delle Aziende Ospedaliere

Prenotazione sanitaria on-line presente

Prenotazione sanitaria on-line presente

Prenotazione sanitaria on-line assente

Prenotazione sanitaria on-line assente
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Fascicolo Sanitario Elettronico
Lo stato di attuazione nelle sei regioni

presente o in sperimentazione diretta sui cittadini
non presente o in sperimentazione senza coinvolgimento diretto dei cittadini
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I MIGLIORI PROGETTI DI SANITÀ ELETTRONICA IN
ITALIA
Nel 2011 Accademia PA Salute ha premiato 11 progetti di sanità
elettronica realizzati da dieci diversi soggetti del Sistema sanitario
Nazionale.
L’elenco completo dei progetti si può consultare sul sito del Forum
PA, all’indirizzo http://saperi.forumpa.it/story/48504/accademiapa-salute-best-practice-di-sanita-elettronica-forum-pa-2010.
Ecco alcuni esempi:
Liguria - Progetto “W:OOD”
Presso l’Ospedale Galliera di Genova è presente un repository
alimentato quotidianamente da circa 2.000 documenti clinici firmati
e archiviati digitalmente. L’aspetto innovativo è rappresentato da
“w:ood”, un’interfaccia web per la gestione della notifica in tempo
reale quando un’indagine richiesta è stata refertata dallo specialista.
Dallo strumento di notifica è possibile da una parte visualizzare
il referto pronto con le eventuali immagini e/o tracciati associati,
ma anche accedere alla storia clinica documentale del paziente
filtrandola attraverso un’infinita serie di criteri di ricerca necessari
per navigare con velocità ed efficienza in un patrimonio documentale
clinico, che per un singolo paziente può contenere anche centinaia
di referti. W:OOD è stato diffuso nel corso del 2009 in tutti i
reparti dell’Ospedale ed è in dotazione a quasi 800 utenti tra medici
e infermieri che lo hanno utilizzato per consultare oltre 230.000
documenti clinici e 100.000 tra immagini e tracciati diagnostici. Lo
stesso è stato utilizzato a domicilio da circa 13.800 pazienti per la
consegna on-line di 54.000 referti di laboratorio, sempre nel 2009.
Emilia Romagna - Electronic Patient Record (Azienda USL di
Bologna)
Si tratta di un archivio elettronico sanitario in cui tutte le informazioni
sono organizzate sul singolo paziente in modo da poterne ricostruire
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la storia clinica. Le informazioni possono essere visualizzate via web
da ogni postazione dell’Azienda sanitaria del comune bolognese.
Grazie a Internet vengono trasmesse anche le richieste di prestazioni
diagnostiche o specialistiche che arrivano da altre strutture sanitarie,
domande di prodotti e servizi di ricovero.
Nell’anno 2009 sono transitate on-line oltre 3.000 richieste di
laboratorio, 600 richieste di radiologia; altrettante 600 richieste
specifiche di terapia anticoagula orale. Per quanto concerne il
numero di utenti si è registrata una media intorno ai 150 nelle fasce
diurne e tra i 40 e i 60 nelle fasce notturne.
Veneto - Carta Donna (Azienda ULSS n.7 Pieve di Soligo-Treviso
“Carta Donna” è una card Usb realizzata per seguire la donna
in gravidanza in ogni fase della gestazione; permette infatti di
memorizzare sia i vari referti medici che le immagini diagnostiche.
La Carta può essere facilmente consultata , previa password personale
che garantisce la sicurezza dei dati. Il servizio è attivo dal luglio 2009.
Campania - Reti Amiche (ASL Salerno)
Reti Amiche è un sistema informatizzato che mette in rete, per
effettuare prenotazioni sanitarie, le 150 farmacie presenti sul
territorio con i Cup, e una serie di tabaccherie abilitate per ricevere i
pagamenti dei ticket. Il progetto ha il vantaggio di offrire la possibilità
a fasce marginali della popolazione di usufruire di un sistema unico
e semplificato per l’erogazione e il pagamento dei servizi attraverso
vari canali di distribuzione.
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Il glossario
Carta Identità
Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei
Servizi (CNS)
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La CIE è uno strumento di
identificazione personale e di
autenticazione per l’accesso ai
servizi web erogati dalla Pubblica
Amministrazione. La sperimentazione
del documento è stata avviata nel
2000 con un progetto nato da
un’iniziativa del Ministero dell’Interno
in collaborazione con 156 Comuni.
Terminata la fase di sperimentazione la
CIE sarà operativa per tutti i cittadini.
Il documento di riconoscimento
elettronico contiene tutti i dati
identificativi e le informazioni ufficiali
relative alla persona e funzionerà
anche come carta di servizi. La
Carta contiene, memorizzate su un
microchip e su una banda ottica, i
dati personali (codice fiscale, dati di
residenza e cittadinanza), il codice
numerico del comune di rilascio, la
data del rilascio e di scadenza, oltre
alla firma del titolare, la fotografia e
l’eventuale indicazione di non validità
ai fini dell’espatrio.
È una smart card che consente al
titolare di accedere ai servizi on-line
della PA su tutto il territorio nazionale.
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Carta Regionale dei
servizi (CRS)

Centro Unico di
Prenotazione (CUP)

La CRS è una Carta innovativa
strettamente personale, valida come
tessera sanitaria, tessera europea di
assicurazione malattia e codice fiscale.
La CRS va esibita per tutte le operazioni
richieste al Servizio Sanitario Regionale
o nel caso ci si debba recare all’estero.
Una volta richiesta l’attivazione
della CRS e ottenuto il PIN, grazie
a una tecnologia che garantisce
l’identificazione sicura in rete, la CRS
consente di usufruire dei servizi digitali
offerti dalla Pubblica Amministrazione
regionale anche attraverso Internet. Si
tratta, in particolare, di servizi erogati
da Enti locali di varia natura ma,
principalmente, il settore della sanità
pubblica e scuole, e nello specifico
consentiranno di effettuare: richieste
di certificazioni e prestazioni mediche,
pagamenti sicuri dei servizi pubblici,
accesso ai referti medici, consultazione
della propria storia sanitaria nell’ottica
della continuità delle cure, scelta/
revoca del medico ed altri ancora.
Il CUP consente ai cittadini di prenotare
un’ampia gamma di prestazioni
sanitarie e visite specialistiche con
una semplice telefonata gratuita
da effettuare dai telefoni fissi a un
numero verde dedicato. Scopo del
CUP è gestire l’erogazione ai cittadini
delle prestazioni sanitarie con tempi di
accesso certi ed adeguati ai problemi
clinici.
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eHealth

Fascicolo Sanitario
Elettronico

IRCCS
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È il complesso delle risorse, soluzioni
e tecnologie informatiche di rete
applicate alla salute ed alla sanità. Il
termine riassume tutti i servizi sanitari
elettronici, per mezzo dei quali si
intende migliorare le procedure e
collegare tra loro gli attori della sanità
pubblica.
È l’insieme dei dati e documenti digitali
di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l’assistito.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico, che
ha un orizzonte temporale che copre
l’intera vita del paziente, è alimentato in
maniera continuativa dai soggetti che
prendono in cura l’assistito nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale e dei
servizi socio-sanitari regionali.
L’acronimo indica gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
ossia quegli ospedali di eccellenza
che perseguono finalità di ricerca nel
campo biomedico e in quello della
organizzazione e gestione dei servizi
sanitari, ai quali viene conferito
un finanziamento statale (che va
ad aggiungersi a quello regionale),
indirizzato
esclusivamente
allo
svolgimento della attività di ricerca
relativa alle materie riconosciute,
attività che deve necessariamente
essere finalizzata ad applicazioni
terapeutiche.
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Parafarmacia

Punto di Primo
Intervento

Con il termine “parafarmacia” si
intende un punto vendita, con la
presenza obbligatoria di uno o più
farmacisti, simile alla farmacia che può
dispensare farmaci senza l’obbligo di
presentare la ricetta medica e farmaci
da banco, integratori alimentari,
prodotti erboristici, fitofarmaci,
farmaci omeopatici, farmaci veterinari
(sia con obbligo che senza obbligo
di prescrizione), prodotti cosmetici,
articoli
sanitari,
alimentazione,
prodotti per l’infanzia e per l’igiene.
Sono quelle strutture che, distribuite
omogeneamente sul territorio e con
orario di attività articolato nell’arco
delle 12 o 24 ore giornaliere secondo
le esigenze locali, dispongono di
competenze cliniche e strumentali
adeguate a fronteggiare e stabilizzare,
temporaneamente, le emergenze
fino alla loro attribuzione al Pronto
Soccorso dell’Ospedale di riferimento e
in grado di fornire risposte a situazioni
di minore criticità e bassa complessità.
Si distinguono in:
• Punti di Primo Intervento situati
nell’ambito di Presidi delle Aziende
Sanitarie Locali, individuati dopo
l’attuazione della riorganizzazione
della rete ospedaliera
• Punti di Primo Intervento temporanei,
fissi o mobili, organizzati per esigenze
stagionali in località turistiche ed in
occasione di manifestazioni di massa,
sportive, culturali e religiose.
www.mondodigitale.org
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Pronto Soccorso

Il pronto soccorso è un’unità operativa
dell’ospedale dedicata ai casi di
emergenza e con spazi dedicati alla
breve osservazione. Qui vengono
prestate le prime cure in tutti i casi di
urgenza ed emergenza (traumi, infarti
ecc.) e si accede quindi in modalità di
“ricovero urgente”.
L’accesso non avviene sulla base
dell’ordine di arrivo dei pazienti ma
sulla gravità delle loro condizioni
valutata attraverso il “triage”: un
infermiere addestrato assegna ad ogni
paziente, al suo arrivo, un grado di
urgenza rappresentato da un “codice
colore”.

In Italia, il concetto di pronto soccorso
è stato ormai superato dal più ampio
Dipartimento
d’Emergenza
e
Accettazione (DEA).
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Telemedicina

Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)

È l’insieme di tecniche mediche e
informatiche che permettono la cura di
un paziente a distanza o più in generale
servizi sanitari a distanza. Nell’ambito
della diagnostica clinica, è possibile per
un medico effettuare la diagnosi su un
paziente che non è fisicamente nello
stesso posto del medico, attraverso la
trasmissione a distanza di dati prodotti
da strumenti diagnostici.
Obiettivo dell’URP è di agevolare i
rapporti tra ente pubblico e cittadini,
garantendo il diritto d’accesso
agli atti e favorendo la trasparenza
amministrativa. Si potrebbe dire che è la
“prima linea” dell’amministrazione. Gli
URP aiutano il cittadino ad orientarsi
nella Pubblica Amministrazione e a
trovare le risposte di cui ha bisogno. Per
il suo carattere fortemente “relazionale”
ha bisogno di personale specializzato e
fortemente motivato.

www.mondodigitale.org

141

Manuale e-Med
Guida all’uso dei servizi per la salute in rete

142

Fondazione Mondo Digitale

