

La situazione economica dei prossimi anni impone dei ripensamenti
degli attuali livelli di spesa sanitaria ; necessariamente si dovrà ripensare
quindi i sistemi organizzativi



La farmacia sarà sempre più un sistema di rete integrato con i SSr



Lo sviluppo dei sistemi informatici e la dematerializzazione dei
documenti sarà necessario per ristrutturare i processi e ottenere
razionalizzazioni di spesa
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Ogni Asl decide come organizzarsi e quasi sempre sviluppa o utilizza
sistemi informatici differenti;
La farmacia è costretta a destinare personale altamente qualificato a
mansioni di data entry e back office ;
Le farmacie non sono dotate di spazi sufficienti per dedicare postazioni
dedicate come le normative della privacy richiederebbero;
L’organizzazione del lavoro della farmacia viene notevolmente
intralciata da questi servizi allungando i tempi di attesa dei clienti;
Il personale non è dedicato solo a queste mansioni e quindi non diventa
specializzato e quindi si rivolge sempre ai vari help desk comportando
un aggravio al sistema
In caso di ferie o negli orari di punta il servizio viene sospeso per non
ingolfare il lavoro creando sconforto nell’utenza
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Il servizio Cup, centro unico prenotazioni, è nato come sistema
centralizzato per la prenotazione di visite ed esami nei centri delle Asl



In diverse realtà tale servizio è stato dato in outsourcing parziale alle
farmacie territoriali



In alcune realtà la farmacia incassa il ticket per la prestazione e rilascia
quietanza



In alcune realtà la farmacia consegna la refertazione delle analisi di
laboratorio e i risultati diagnostici



In alcune realtà la farmacia consegna al paziente la tessera sanitaria
elettronica
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L’UTENTE DEVE:
1. INSERIRE LA RICETTA NELLA APPOSITA STRUTTURA CON WEBCAM.
2. SFIORARE LO SCHERMO SUL TASTO “PROCEDI”
3. PRENDERE LA CORNETTA ED ATTENDERE CHE IL PRIMO OPERATORE
DISPONIBILE SI METTA IN CONTATTO
 QUANDO L’OPERATORE REMOTO RICEVE LA CHIAMATA, IL NOSTRO
SOFTWARE LO AVVISA FACENDOGLI COMPARIRE A VIDEO L’INDICAZIONE
DELLA FARMACIA CHIAMANTE E L’IMMAGINE DELLA RICETTA CHE L’UTENTE
HA INSERITO, DIETRO INDICAZIONE, NELLA APPOSITA STRUTTURA. INOLTRE,
INIZIA LA CONNESSIONE VOCALE TRA L’OPERATORE E L’UTENTE, QUANDO
L’OPERATORE REMOTO RICEVE LA CHIAMATA, UNA VOLTE ATTIVATA, LA
CONNESSIONE VOCALE, E’ IN GRADO DI:
 ACQUISIRE L’IMMAGINE DELLA RICETTA
 RICEVERE I DATI CONTENUTI NELLA TESSERA SANITARIA INSERITA
DALL’UTENTE
NELL’ APPOSITO LETTORE
 COLLEGARSI AL PROGRAMMA ASL ED EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE
4. PRENDERE LA STAMPA DELLA PRENOTAZIONE E LA RICETTA DAL LETTORE
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VANTAGGI
Tempi di attesa per effettuare una prenotazione mediamente inferiori al minuto

Seppur totalmente supportato dal nostro operatore remoto, la
modalità di contatto è limitata al collegamento telefonico che dimezza
gli usuali tempi richiesti da un contatto personale farmacista-paziente
Garanzia della qualità della prenotazione in quanto il nostro personale,
oltre ai corsi da parte della ASL, viene continuamente formato e
aggiornato di tutte le problematiche inerenti
Il sistema è stato progettato per essere facilmente usufruibile da una
utenza mediamente anziana e non alfabetizzata relativamente
all’informatica. E’ sufficiente per l’utente toccare lo schermo, dopo di
che sarà seguito ed istruito passo passo dall’operatore
Nessun vincolo da parte della farmacia relativamente al tempo di
durata del contratto
Nessuna esclusiva da parte della farmacia per tutte le prenotazioni CUP: in
particolari momenti di non affluenza o per particolari motivi può effettuare
direttamente le prenotazioni bypassando il nostro sistema ed il relativo
costo

Posizionando la nostra postazione in un punto defilato rispetto al banco
vendita fa si che non ci sia commistione tra eventuali tempi di attesa
per una prenotazione e la normale attività di farmacia
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 Le trasmissioni effettuate con protocolli ftps garantiscono la sicurezza dei dati
durante il trasferimento delle immagini ed il ritorno dei risultati.
 I databases Microsoft SQL SERVER, usati per la memorizzazione delle
informazioni, offrono il più alto livello di consistenza , protezione e
disponibilità dei dati.
 La stretta ottemperanza alle normative inerenti la privacy assicura la
protezione logica dei dati ed il rispetto della tutela dei dati sensibili.
 La tecnologia utilizzata per la crittografia offre il massimo della garanzia
reperibile sul mercato odierno.
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Sviluppo e attuazione in farmacia con sistema remoto dei
servizi di:
Refertazione
Rilascio tessera sanitaria
Incasso ticket
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