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oggetto: rinnovo esenzioni per patologia

Con la presente si comunica che nel corso del Comitato consultivo aziendale del 11 novembre si è
convenuto che nell’ambito delle incentivazioni correlate allo scambio informativo SISS ( 1 € assistito
annuo ) venga avviato un progetto correlato al rinnovo automatico delle esenzioni per patologia della
durata biennale.
Il progetto prevede che
1. il distretto fornisca a ciascun medico con cadenza trimestrale gli elenchi dei pazienti ai quali è
stato effettuato il rinnovo automatico dell’esenzione
2. il medico nel momento in cui il paziente si presentasse in ambulatorio proceda all’aggiornamento
della carta SISS con i dati preventivamente inseriti a sistema da parte degli operatori distrettuali,
secondo la seguente procedura:
• inserimento della carta assistito
• richiamo delle informazioni relative al paziente
• allineamento della smart assistito
• restituzione dell’elenco indicando gli assistiti ai quali è stata effettuata la procedura
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Si è inoltre stabilito che per il riconoscimento dei prefestivi 2010 il medico proceda alla consegna
dei relativi tesserini rosa a ciascun paziente presente nell’elenco di cui sopra.
Stante quanto riportato si ritiene necessario che ciascun medico esprima la propria adesione o non
adesione ai progetti sopra indicati, utilizzando la scheda allegata, tenendo presente che alla dichiarazione
di accettazione alla effettuazione dell’aggiornamento delle card assistito, verrà corrisposto l’euro SISS
2009, mentre per quello correlato al 2010 si procederà alla liquidazione mensile in dodicesimi. Requisito
essenziale per l’adesione al progetto SISS è la disponibilità della versione 9.3.01 del SISS; pertanto nel
caso in cui fosse necessario l’adeguamento dell’applicativo sarà possibile partecipare al progetto anche
solo per il 2010.
In attesa di riscontro che dovrà pervenire al distretto di appartenenza entro il 27 novembre 2009, si
porgono cordiali saluti

Il Direttore del
Dipartimento Cure Primarie
Dr Giovanni Beghi

Responsabile del provvedimento: dr. Giovanni Beghi

MEDICO …………………………………………………………….
CODICE …………………………………

PROGETTO PREFESTIVI
( CONSEGNA TESSERINI AI PAZIENTI )

ADERISCO

|_|

NON ADERISCO

|_|

______________________________________

______________________________________

PROGETTO SCAMBIO INFORMATIVO SISS
( AGGIORNAMENTO CARTA SISS PAZIENTI )

ADERISCO

|_|

NON ADERISCO

|_|

Dispongo della versione SISS 9.3.01
SI |_| NO |_|

DATA ………………….

FIRMA

