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Provvedimenti Aziendali per l’uso dei servizi in rete 

 

  Di seguito si riporta una breve descrizione dei provvedimenti adottati dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza in ossequio a quanto disposto dall’Art.63 del D.lgs 82/2005. 

 In particolare: 

• 3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il 
processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, 
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i 
servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei 
propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da 
parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni: di seguito 
viene presentata una breve descrizione dei servizi attualmente attivati: 

o Questa azienda da tempo ha incentivato l’uso della PEC per le comunicazioni 
con gli altri Enti ma anche con gli utenti che ne facessero richiesta. Per tale 
motivo è stato previsto un apposito link sul portale aziendale riportante gli 
indirizzi PEC aziendali attivi. Inoltre, ha fatto sviluppare uno specifico plug-in 
per outlook per la connessione della PEC del protocollo con il software 
utilizzato dal protocollo che consente una gestione quasi completamente 
automatica della protocollazione delle PEC in entrata ed in uscita. 

o In collaborazione con la Regione Basilicata è stato sviluppato il portale “CUP 
on line” attraverso il quale l’utente può prenotare prestazioni ambulatoriali 
presso le nostre strutture e pagare il ticket.  

o Per le attività relative all’anagrafe sanitaria è stato sviluppato un portale 
attraverso il quale l’utenza può vedere i suoi dati ed effettuare la scelta e 
revoca del MMG/PLS.  

o I MMG/PLS hanno a loro volta la possibilità di accedere ad un portale per la 
gestione dei propri assistiti, per la consultazione dei propri dati quali cedolini, 
CU, ecc.  

o Anche per i dipendenti aziendali è stato sviluppato il “Portale del Dipendente” 
attraverso il quale è possibile verificare i propri dati, richiederne 
l’aggiornamento, per quanto attiene gli assegni familiari, le detrazioni, 
pagamento, ecc., oltre a poter visualizzare i propri emolumenti, i cedolini, le 
CU, ecc.  

o Di concerto con la regione Basilicata è stato attivato un portale per i referti on 
line, il cittadino, all’atto del pagamento del ticket, può chiedere di ricevere il 
referto on line e/o via email e l’operatore gli consegnerà un codice OTP per 
effettuare il download.  

o La Regione Basilicata, di concerto con tutte le Aziende del SSR, sta 
sviluppando il FSE regionale facendo confluire in esso le lettere di dimissione, 
i referti prodotti nelle strutture sanitarie regionali e le prescrizioni dei MMG che 
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hanno aderito al progetto. Ultimamente il relativo portale è stato modificato 
introducendo l’uso dello SPID per l’autenticazione in modo da consentire 
all’utente di fornire il proprio consenso all’apertura del Fascicolo. 

Per quanto attiene agli sviluppi previsti in futuro avremo: 

o Innanzitutto sarà operata una ristrutturazione di quanto già presente. Verrà 
creato un unico portale sanitario del cittadino attraverso il quale il paziente può 
accedere, autenticandosi anche con lo SPID, a tutti i servizi che l’Azienda 
mette a disposizione. 

o I servizi offerti tramite portale saranno resi accessibili anche tramite APP 

o Verrà attivata una specifica funzione, fruibile anche tramite APP, per la 
gestione degli eliminacode che, tra l’altro, prevede anche l’indicazione dello 
scorrimento della fila alla quale ci si è prenotati. 

 

 

• 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della 
data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco 
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e 
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica 
certificata: è stata ampia informazione delle attività poste in essere sia attraverso 
comunicati stampa per i servizi esterni che con apposite informativa aziendale per 
quelli interni. In entrambi i casi è stato dato ampio rilievo dei servizi attivati attraverso 
il sito aziendale. 

 

Il direttore  U.O.C. S.I.A. 
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