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Progetto Ricetta Dematerializzata
Specifiche tecniche relative alla gestione informatizzata del
medico sostituto breve

Il presente documento definisce le specifiche
tecniche di integrazione al SAR previste per le
cartelle mediche per implementare le
funzionalità prescrittive da parte dei sostituti
brevi.
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Glossario
•
•
•
•
•
•

SAR Sistema di accoglienza regionale
SAC Sistema di accoglienza centrale
MEF Ministero dell'economia e delle finanze.
CRS Carta regionale dei servizi
FVG Friuli Venezia Giulia
NRE Numero ricetta elettronica
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Generalità
Il presente documento descrive le linee guida per l’implementazione informatizzata del medico
sostituto e le modalità di integrazione al SAR del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’attività
prescrittiva.

Premessa
L’accordo collettivo nazionale dei medici ACN [1] regola la sostituzione di un medico di famiglia titolare o
pediatra di libera scelta titolare con un medico, detto sostituto, che ne assume temporaneamente le
funzioni. In particolare l’art. 37:
•

È facoltà del titolare scegliere il medico che lo sostituirà che dovrà avere i requisiti per accedere alla
graduatoria della medicina generale.

•

Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da
parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste
dall’Accordo Nazionale. Il medico sostituto deve inoltre garantire l’attività assistenziale secondo le
modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello
studio, del medico sostituito.

•

Il medico titolare che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo
di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno
dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si
protragga per più di tre giorni consecutivi”.

La sostituzione del medico MMG o PLS (titolare) da parte di un medico sostituto può essere classificata
come di lungo o breve periodo (inferiore a 30gg). Per le sostituzioni di breve periodo si possono
configurare queste tipologie di sostituzione:
•

Sostituzione di un medico titolare con un sostituto già convenzionato dove per l’attività
prescrittiva utilizza una propria cartella medica oppure quella del medico titolare;

•

Sostituzione di un medico titolare da parte di un medico non in convezione e che utilizza la
cartella del medico titolare;

Requisiti organizzativi per le sostituzioni brevi
La Direzione Medica Regionale del Friuli Venezia Giulia non richiede ai medici titolari di una convenzione SSN
di comunicare preventivamente all’ASL di riferimento la sostituzione breve oppure di registrarla tramite le
funzioni del Portale TS [4].
La Regione ritiene inoltre che, nell’ambito del ruolo affidato alle ASL di gestione delle posizioni dei medici
prescrittori, coerentemente in quanto indicato da [3] al punto 2 (rif. “Abilitazione degli utenti al SAC”), sia
compresa anche l’attività di gestione delle posizioni dei medici che operano come sostituti (medici di
guardia, certificatori, etc.)
La Regione ritiene infine necessario dotare il medico di strumenti, all’interno della propria cartella medica
elettronica, per verificare autonomamente la corretta posizione del medico sostituto al fine di garantire il
colloquio telematico con il SAR nell’ambito della sostituzione.
Pag. 4 / 8

IDOF-DEM-73125-AT-17-01
02/08/2017

Se la verifica non dovesse andare a buon fine il medico titolare, o in sua vece il medico sostituto, possono
attivarsi presso l’ASL per richiedere ulteriori controlli e/o apportare eventuali correzioni sulla posizione del
sostituto sul SAR e SAC.
In tal caso, il medico sostituto può continuare la sua attività prescrittiva nelle modalità previste in regime di
ricetta non dematerializzata e quindi attraverso la prescrizione su ricetta rossa: il medico sostituto può
prescrivere su proprio ricettario o su ricettario del medico titolare, in tal caso la ricetta deve contenere
timbro e firma del medico sostituto accanto al timbro e firma del medico titolare.
Requisiti tecnici SAR e SAC
Di seguito i requisiti tecnici di sistema.

a) Premesso che i medici che possono effettuare sostituzioni brevi devono essere iscritti all’Ordine
Professionale e quindi devono:
• Possedere i requisiti per poter accedere alla graduatoria della medicina generale (Accordo Collettivo
Nazionale art. 15 - Graduatoria Regionale);
• Essere abilitati sul SAR e sul Portale TS. Nel caso dei medici non convenzionati SSN deve essere
comunque attribuita una posizione al medico per essere autorizzato a compilare ricette come
sostituto;
a) Premesso che i requisiti SAC [2] e SAR [8] per i flussi delle ricette dematerializzate prevedono
che:
Ricette DM.02.11.2011:
•
InvioPrescrittoRichiesta

•

–

CfMedico1: contenere il codice fiscale del medico «titolare»;

–

CfMedico2: contenere il codice fiscale del medico «sostituto» del titolare;

–

NRE: Contiene gli NRE appartenenti ai lotti del «titolare»;

–

codRegione, codASLAo, codSpecializzazione: devono essere riferiti al medico
“titolare” indicato in cfMedico1.

VisualizzaPrescrittoRichiesta
–

•

cfMedico: La visualizzazione di una ricetta prescritta dal «sostituto» può essere
effettuata sia dal «sostituto» che dal «titolare». Quindi può essere cfMedico1 o
cfMedico2 di InvioPrescrittoRichiesta a seconda dei casi;

AnnullaPrescrittoRichiesta
–

cfMedico: L’annullamento di una ricetta prescritta dal «sostituto» può essere
effettuato unicamente dal «sostituto». Quindi può essere esclusivamente cfMedico2 di
InvioPrescrittoRichiesta.

DPCM.26.03.2008:
L’invio telematico della ricetta rossa prevede che le informazioni della ricetta siano incluse in una
struttura XML [7] allegata al messaggio di trasmissione in cui:
•

Bar1 e Bar2: Il numero NRE attribuito ai ricettari del medico titolare e che identifica la ricetta
rossa SSN all’interno dei flussi informatici MIR.
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•

Ricetta2: codice fiscale del medico prescrittore che ha compilato la ricetta di cui si trasmettono
i dati e deve coincidere con le informazioni riportate nello spazio della ricetta cartacea del SSN
destinato al timbro e alla firma. Può essere il titolare o il sostituto a seconda dei casi.

b) Premessi i requisiti regionali previsti sul SAR del Friuli Venezia Giulia:
•
Il medico sostituto deve potersi autenticare al sistema SAR con la propria CRS/CO/Jolly;
•
Le ASL devono certificare le posizioni dei medici sostituti valutandone i requisiti necessari.
Tale attività deve comprendere anche le posizioni dei medici prescrittori non titolari i quali
devono essere registrati sul sistema SAR, coerentemente a quanto avviene sul SAC;

Requisiti richiesti alle cartelle mediche elettroniche
Si richiede l’adeguamento delle cartelle mediche MMG/PLS e relativo add-on nell’ottica di soddisfare i
seguenti requisiti:
a) Consentire al medico titolare di creare un profilo utente per il medico sostituto con esplicito
riferimento al medico titolare. Ciò al fine di soddisfare il requisito espresso al punto b) del paragrafo
"Requisiti tecnici SAR e SAC".
b) Consentire al medico sostituto che ha acceduto alla cartella con le sue credenziali a:
a. prescrivere

con

le scorte lotti

NRE

del

titolare,

già

precedentemente acquisite

sull’applicativo;
b. acquisire ulteriori lotti NRE preassegnati al titolare, nel caso di esaurimento delle scorte.
c) Rendere disponibile sia al titolare che al sostituto, una funzione che consenta di verificare i requisiti
di abilitazione essenziali sul SAC e sul SAR per consentire il regolare svolgimento dell’attività
prescrittiva dematerializzata da parte del medico sostituto. Tale funzione sarà integrata al nuovo
servizio del SAR VerificaPosizioneMedicoSostituto descritta nel capitolo successivo.
Nelle more di adeguamento dell’add-on e quindi in assenza di quest’ultima funzionalità c), fermo
restando a carico delle ASL la corretta definizione delle posizioni dei medici sostituti tramite gli attuali
canali di comunicazione, se l’attuale versione dell’add-on già soddisfa già i requisiti a) e b) precedenti
potrà già implementare le sostituzioni brevi.

Operazione di VerificaPosizioneMedicoSostituto
La funzione consente al medico titolare e al medico sostituto autenticato tramite CRS/CO, di verificare
la posizione del sostituto sul SAR. Il servizio ha l’obiettivo di consentire al medico titolare di validare
in autonomia il profilo utente del sostituto. Il servizio consente di verificare che:
•

Il medico sostituto abbia una posizione aperta sul SAR e sia abilitato al colloquio con il sistema
SAR del Friuli Venezia Giulia, sia per l’attività di dematerializzazione che per la trasmissione
dei dati delle ricette rosse, per l’ASL specificata.

•

Il periodo di apertura della posizione sia sufficiente a ricoprire una sostituzione breve.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di verifica medico posizione medico sostituto
(VerificaPosizioneMedicoSostitutoRichiesta):
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Nome campo

Descrizione
Codice fiscale del medico

cfMedicoTitolare

Caratteristiche
Campo obbligatorio

titolare.
cfMedicoSostituto

Codice fiscale del medico

Campo obbligatorio

sostituto.
Codice ASL del medico

codASLAo

Campo obbligatorio

titolare, all’interno della
quale avverrà la
sostituzione.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di risposta della VerificaPosizioneMedicoSostituto:
per

ogni

richiesta,

il

sistema

risponde

con

un

messaggio

di

tipo

VerificaPosizioneMedicoSostitutoRicevuta contenente l’esito della richiesta.
Nome campo
isAbilitato

Descrizione
Restituito “true” o “false”, a seconda che il sostituto
è abilitato al SAR

message

Descrizione sintetica della posizione del medico
definita sul SAR

Ripetizione di ElencoErrori
codEsito

Codice esito

esito

Descrizione esito

progPresc

Progressivo segnalazione

tipoErrore

Tipologia della segnalazione bloccante o avviso

Qualora la funzione restituisca un avviso indicante che il sostituto specificato non ha i requisiti richiesti
oppure la posizione è in scadenza, allora o il medico titolare o il medico sostituto devono attivarsi
presso la ASL di riferimento per una valutazione della posizione del sostituto e una sua eventuale
correzione.
WSDL:
https://demtest.sanita.fvg.it/SARWs/gestoreAutorizzazioni.wsdl

Endpoint di test:
https://demtest.sanita.fvg.it/SARWs/GestoreAutorizzazioniSecure

Endpoint di produzione:
https://dem.sanita.fvg.it/SARWs/GestoreAutorizzazioniSecure

SS

Stampa del promemoria
Coerentemente con le indicazioni di carattere nazionale in [5] si richiede che le cartelle mediche
aderiscano alla specifica che prevede che nel campo 25 sia stampato il codice fiscale del medico
compilatore, quindi il codice fiscale del sostituto nello scenario descritto in questo documento.
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Figura 1 - Promemoria ricetta dematerializzata
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