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IL NUOVO SISS

Il 28 settembre 2009 il Dipartimento Cure Primarie dell’ASL di Vallecamonica-Sebino in collaborazione con la Direzione Generale della Sanità di Regione Lombardia e con Lombardia Informatica, ha organizzato un evento formativo indirizzato ai Medici di Medicina Generale (MMG) ed ai Pediatri di Famiglia (PLS) per fornire le informazioni e le
modalità operative per:
• la forte evoluzione in corso del progetto CRS-SISS (nuovo SISS)
• l’utilizzo del sistema CRS-SISS nell’ambito della pratica clinica
• l’interoperabilità con gli Enti Erogatori dei servizi Sanitari.
L’obiettivo dell’evento è stato quello di generare motivazione, raccogliere consenso, acquisire informazioni dal territorio, sulle criticità in essere, affrontare dubbi e perplessità, lanciare e stimolare la partecipazione alle successive attività formative in piccoli gruppi gestite da un Testimonial MMG/PLS della nostra ASL.
Contenuti proposti:

Coinvolgimento e ruolo del MMG/PLS
Lo schema organizzativo più idoneo è la “rete” o il “gruppo” in cui i Professionisti della sanità possono disporre e
scambiare le informazioni dello specifico Paziente che si muove all’interno della rete/gruppo stesso secondo un determinato percorso assistenziale.

Dato
Amministrativo
Dato
Clinico/Sanitario

Stato del SISS sul territorio
Il CRS-SISS è attualmente il progetto di “salute elettronica” più avanzato realizzato nel nostro paese. Nel corso degli ultimi 5 anni è stata completata dal progetto un’infrastruttura che consente oggi la fattiva cooperazione tra tutti gli Operatori Socio Sanitari della Regione, ed ha contribuito in modo determinante all’innovazione dei Sistemi Informativi delle Aziende Sanitarie.
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I risultati raggiunti hanno determinato la decisione di Regione Lombardia di proseguire il percorso intrapreso, decisione sancita dalla DGR n.10031 del 7 agosto scorso, attribuendo a Lombardia Informatica, per altri 3 + 2 anni, le
relative attività di sviluppo.

Adesione al progetto CRS-SISS nell’Asl di Vallecamonica-Sebino
o Medici di medicina Generale: 65 su 67.
o Pediatri di libera Scelta: 8 su 9.

Sviluppi nell’utilizzo pratico del Nuovo Sistema SISS
Consolidata l’infrastruttura abilitante, l’attenzione è sempre più orientata al supporto della pratica clinica. Al processo decisionale di costruzione del nuovo sistema ha fortemente contribuito il comitato scientifico Gruppo Esperti Medici, allo scopo di assicurare l’effettivo beneficio del sistema per la pratica clinica. Particolare attenzione è stata rivolta alla medicina di base con l’implementazione dei seguenti servizi:
• Nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
• Patient Summary (Documento di Sintesi Clinica).
• Documenti clinici elettronici strutturati.
• Integrazione al SISS delle cartelle.
• Nuovo processo di accreditamento.
• Sistema per la gestione elettronica della prescrizione (e-Prescription).
• Nomenclatori “clinici”, sito codifiche.
• Evoluzione della Postazione di Lavoro SISS.
• Bacheca del Medico.
• Percorsi Diagnostico Terapeutici.
• Reti di Patologia.
• Sistema Regionale per le Prenotazioni.
• Anagrafe Sanitaria Regionale.
• Sistemi Direzionali/DatawareHouse.
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico ed i servizi di fruizione dei referti da remoto
Il “pilastro” dei servizi offerti è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): una cartella sanitaria virtuale che raccoglie e
rende disponibili tutte le informazioni e i documenti clinici relativi a un Cittadino, prodotti sul territorio regionale da
Medici e Operatori Socio-Sanitari anche di strutture diverse.
Ospedali e
Case di Cura

Reti di
Patologia

MMG/PLS

Amministrazione
e Controllo

Specialista

Centri
Diagnostici

Assistenza
Domiciliare
Integrata
Continuità di Cura

• Ha finalità di supporto alla cura del Cittadino.
• Permette la condivisione delle informazioni sanitarie a tutti gli attori che si occupano della cura dei Cittadini.
• Raccoglie e organizza informazioni (documenti) con una struttura in cartelle e sottocartelle e molteplici viste.
• Può supportare l’accesso ai dati specialistici delle Reti di Patologia (Oncologia, Epilessia, …) e dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici.
• È consultabile direttamente dal Cittadino.

Impatto dell’evoluzione del Progetto sulla popolazione.
Gli Enti Erogatori Pubblici, aderenti al Progetto CRS-SISS, inizieranno a dare sistematica comunicazione al cittadino
della possibilità di fruire dei referti di laboratorio via internet direttamente dal proprio Personal Computer, SOLO se
il cittadino ha prestato il Consenso al trattamento SISS dei dati ed ha ritirato il PIN/PUK, senza doversi recare presso la struttura erogatrice della prestazione sanitaria.
Il referto è inoltre sempre disponibile attraverso i servizi SISS, pertanto non sarà necessaria la produzione.
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