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Sanità digitale: l’esperienza della 

Regione Puglia
Maggio 2019



1. Cosa: la sanità Digitale in Puglia e il Portale 

PugliaSalute

2. I risultati: accessi e uso dei servizi

3. Come: condivisione delle best practice
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Di cosa vi parlerò…
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Il modello Puglia: sistema aperto 

in evoluzione 



➢ Portale tematico del Dipartimento Salute e Sociale 
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Una federazione di Portali



➢ Unico punto di accesso per il SSR
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Una federazione di Portali



➢ Siti istituzionali di ASL, AOU, IRCCS pubblici e Enti del SSR
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Una federazione di Portali
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Comunicazione con il cittadino



9

I servizi online

➢ Fascicolo Sanitario elettronico (SIST Puglia)

➢ Prenotazione, disdetta e pagamento ticket

➢ Scelta e revoca del MMG/PLS

➢ Visura esenzioni e Stampa Libretto sanitario

➢ Credito Buoni per celiaci

➢ Diario Vaccinazioni

➢ Medicina dello Sport

➢ Referti on line (Policlinico e Istituto Tumori)

➢ Autocertificazione esenzione per reddito
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Fascicolo 
Sanitario
Elettronico 

Scelta e revoca del 
MMG/PLS

Visura esenzioni, 
stampa libretto
Buoni celiachia

Diario 
vaccinazioni 

Pagamento 
ticket

Prenotazioni e 
disdetta
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I servizi online



➢ accesso

➢ e pagamento
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Servizi abilitanti
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L’App
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I servizi in mobilità
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Il servizio di Prenotazione
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Risultati: Utenti unici del Portale 
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Risultati: Prenotazioni da Portale
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> 10.000

Risultati: installazioni dell’APP

> 11.500
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Come …

• Infrastrutture 
trasversali abilitanti

• Visione integrata e 
terziarietà

•Rete dei RPP

•Rete dei resp. Sistemi 
informativi, CUP

•2006 Piano Sanità 
elettronica

•Piano Sanità digitale 
2018-2020

•CAD

•Linee guida siti web PA

•DGR ottimizzazione siti 
web

Supporto 
normativo 

nazionale e 
regionale

Strategia 
regionale per 

la sanità 
digitale

Governo 
tecnologico 
da parte di 

InnovaPuglia

Condivisione 
del modello 

organizzativo 



➢ Un’unica piattaforma per i servizi informativi, di 

comunicazione, per i servizi interattivi

➢ La comunicazione degli U.R.P. con gli utenti finali 

deve avvalersi di più canali compreso quello 

telematico (Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni»)
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I principi ispiratori
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Informazioni 
qualificate

Comunicazione 

Servizi on 
line

Per tutta la regione

Dati provenienti dai Sistemi 

informativi del SSR e gestiti 

direttamente da Aziende 

ed Enti del SSR

Servizi di segnalazione, 

richieste, valutazione dei 

servizi perché la 

comunicazione col cittadino 

è fondamentale

Servizi online mediante 

l’integrazione con i Sistemi 

informativi del SSR 

Unica piattaforma di accesso



22

Redazione AAOO Redazione IRCCS/EE

Redazione distretto Redazione presidio 

ospedaliero

Ogni azienda può 

organizzare redazioni 

distribuite sul proprio 

territorio

Redazione regionale

Redazione ASL



➢ Una rete regionale di redazioni, rappresentate dai 

Responsabili del procedimento di Pubblicazione per 

la definizione concertata dei modelli di informazione
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Le rete dei RPP e delle redazioni
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Il percorso

2011 

Avvio primo

Portale

Portale

2012 

Avvio servizi di 
prenotazione 
e pagamento 
ticket ASL LE e 

ASL TA

2016 

Avvio nuovo 
Portale e APP

2017 
Completamento dei 

servizi di 
prenotazione per 

tutte le ASL, AOU e 
IRCCS pubblici

2019 

Integrazione 
con PagoPa



Partendo dalla esperienza del primo Portale regionale 

della Salute, un nuovo Portale in cui:

✓ Progetto grafico innovativo 

✓ Progressivo aumento dei servizi

✓ Un App per i servizi in mobilità
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I risultati



➢ Offerta qualitativamente omogenea su tutto il 

terrirorio regionale: unica user experience per il 

cittadino

➢ La condivisione degli strumenti abilitanti per i servizi 

(accesso, pagamenti)

➢ La condivisione del know-how tra le varie aziende (ad 

es. adeguamento al D.Lgs 33/2013 sulla Trasparenza)

➢ Il miglioramento continuo dei servizi ‘sollecitato’ dai 

cittadini
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Punti di forza



➢ Servizi di prenotazione che integrino vari CUP sulla 

base di filtri impostati dall’utente

➢ Servizi con autenticazione in mobilità (FSE, vaccini, …)

➢ Estensioni funzionali dei servizi già attivati
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L’evoluzione
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Grazie per l’attenzione 

Maria Malerba

m.malerba@innova.puglia.it

InnovaPuglia spa


