Report art. 7 AIR

L’ultimo comitato aziendale dell’ASL Caserta ha dato un forte impulso al progetto di
costruire una piattaforma aziendale su cui riversare i dati epidemiologici previsti dai flussi
informativi. Si è definito che essi saranno caricati a partire dal file in .txt prodotto dalle
varie software-houses in possesso dei medici e caricati attraverso SANIARP, che
d’altronde è stabilito che sia, o meglio che dovrà diventare, il Sistema Informativo
Regionale. L’operazione non sarà semplice come quella precedente di spedire il file
all’indirizzo pec fornitoci dall’Azienda, ma una volta andata a regime ci permetterà di
avere una banca dati su cui i medici dell’Assistenza Primaria potranno svolgere AUDIT e
FORMAZIONE. I dettagli tecnici e i tempi della proroga vi sono stati forniti dall’Azienda, il
Comitato Aziendale avrà il compito di sorvegliare che il passaggio da un sistema all’altro
avvenga nel modo migliore possibile: chiediamo la vostra paziente collaborazione e ci
offriamo come facilitatori del processo.
Collaboratori di studio e infermieri
Lo stesso comitato ha definito che l’accesso agli incentivi dei Medici che hanno fatto
domanda per le indennità per collaboratori di studio e infermieri avvenga dal primo Maggio
del corrente anno. Siccome la domanda per tale indennità necessita della contestuale
assunzione del personale, consiglio a chi non l’avesse fatto di procedere e di trasmettere i
documenti dell’assunzione al servizio di cure primarie. Ricordo a tutti i colleghi che
percepiscono tale indennità che devono inviare i documenti comprovanti la continuazione
del rapporto con il dipendente per l’anno 2015.
Art. 9 AIR
Il processo della costruzione informatica della piattaforma regionale per l’acquisizione dei
dati complessivi (LAP) 2015 e dei dati trimestrali 2016 continua ad andare a rilento.
Quando ci saranno tempi e scadenze certe la Regione ci avviserà attraverso l’Azienda: nel
frattempo continuiamo la gestione integrata e annotiamo in cartella clinica quanto previsto
dall’AIR. Il comitato aziendale a breve farà quanto previsto affinchè sia permessa la
liquidazione, ai sensi dell’AIR, dei compensi relativi alla conclusione delle gestione
integrata avvenuta nel corso del 2015.
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