
 

Il “tacco” digitale: Edotto, il nuovo sistema 
informativo sanitario della Regione Puglia 

 

Edotto è il nuovo Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia che realizzerà 
finalmente una mappa ad uso degli utenti interni ed esterni, per orientarsi nel “castello” 
della sanità pugliese. 
La platea è quella dei fruitori interni, dirigenti delle Aziende sanitarie, alti funzionari e 
manager della sanità pugliese, team di progetto, chiamati a gestire il sistema e a 
monitorarne il funzionamento per assicurarne l’efficienza e la piena affidabilità.  
Come l’immagine del “Castello” kafkiano, la sanità è spesso emblema dell’inaccessibilità e 
impenetrabilità. Un groviglio fatto di labirinti, gabbie e vuoti informativi che paralizzano 
l’utente, bloccando o rallentando i processi amministrativi. Ma in suo aiuto ecco finalmente 
uno strumento nuovo, “Edotto”, la mappa che gli consentirà di uscire dal castello 
attraverso l’Information Technology. 
Si tratta del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale, uno strumento unico per 
articolazione, complessità ed integrazione, progettato nel rispetto del modello 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, con il supporto di InnovaPuglia e secondo 
le indicazioni del Piano per la Sanità Elettronica della Regione Puglia, in linea con le 
esigenze espresse dai soggetti coinvolti nell’utilizzo dello stesso, come l’Assessorato alle 
Politiche della Salute, l’Ares, i professionisti delle Aziende Sanitarie e di tutte le altre 
strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. 
Il Sistema Edotto della Regione Puglia rappresenta l’iniziativa di maggior rilievo in corso di 
attivazione a livello regionale in termini di informatizzazione delle strutture sanitarie, 
destinata a diventare il cardine attorno a cui ruotano tutti gli altri sistemi di sanità 
elettronica. 
Il suo obiettivo è di rendere disponibili strumenti evoluti, potenti ed all’avanguardia, grazie 
anche alla perfetta integrazione tra le varie aree applicative, a supporto delle attività 
gestionali, di programmazione e di monitoraggio. Attraverso Edotto il Servizio Sanitario 
Regionale sarà meglio governabile e più trasparente. Questo consentirà anche di 
riporre “in soffitta” l’attuale Sistema Informativo Sanitario Regionale, attivo in Puglia già dal 
2000. 
L’avvio del Sistema sarà accompagnato da una imponente fase di addestramento 
coinvolgendo nen 13.500 gli operatori coinvolti in seminari e corsi, di cui circa 6.000 gli 
utenti interni del sistema e 7.500 circa quelli esterni (tra strutture private, medici di 
medicina generale, pediatri, medici di guardia medica, 118, ecc.) in un universo, quello 
della sanità pugliese, che conta 6 Aziende Sanitarie Locali, 2 Aziende Ospedaliero - 
Universitarie, 2 Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico pubblici, 4 IRCCS privati ed Enti 
Ecclesiastici, 700 Strutture Private Accreditate, 4.000 Medici di Medicina Generale e 
Pediatri, per un totale di 4.089.000 assistiti. 
In linea con i cinque obiettivi strategici del “Piano per la Sanità Elettronica in Puglia”,  
Edotto consentirà di:  

1. migliorare e ottimizzare la gestione dei flussi informativi tra i tre livelli di governo 
(nazionale, regionale, locale);  

2. migliorare la qualità del dato sanitario anche attraverso la condivisione delle basi 
informative e la condivisione dei metodi di codifica e di interpretazione dei dati; 



3. massimizzare la comunicazione tra il Servizio Sanitario e il Cittadino;  
4. potenziare l’interoperabilità tra le strutture del sistema sanitario e la 

cooperazione fra gli operatori sanitari attraverso la condivisione del patrimonio 
informativo;  

5. migliorare l’interazione fra il Sistema Sanitario Regionale ed il resto delle 
Amministrazioni pubbliche. 
 

Questi gli elementi distintivi del sistema: approccio omogeneo ed integrato nello 
sviluppo di oltre 30 differenti moduli software; dettagliata conoscenza delle esigenze 
dell’utenza; corredo di servizi di assistenza e conduzione; adozione delle migliori e più 
innovative tecnologie ICT disponibili anche in tema di sicurezza e privacy; capitalizzazione 
ed integrazione di precedenti investimenti, sia a livello regionale (attuale SISR, Rete 
medici di famiglia) che a livello di Aziende Sanitarie (fornitura di servizi di cooperazione a 
beneficio delle applicazioni esistenti nelle ASL/AOU/IRCCS).  
Numerosi i benefici che ne deriveranno in termini di:  

• miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria;  

• uniformità di esecuzione dei processi amministrativi;  

• omogeneità della procedure e dei percorsi sanitari;  

• uniformità di applicazione delle disposizioni normative:  

• riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni e riduzione dei possibili errori;  

• miglioramento della qualità del dato, grazie alla sincronizzazione delle fonti 
informative.  

Inoltre, attraverso il “Portale Regionale della Salute” Edotto metterà a disposizione dei 
cittadini una serie di servizi accessibili direttamente on line, come ad esempio: la scelta e 
revoca del Medico di base o del Pediatra; l’offerta di informazioni sull’organizzazione, la 
localizzazione e le prestazioni effettuate dalle diverse strutture sanitarie regionali, ecc.. 
La forte integrazione tra Edotto e gli altri sistemi di Sanità Elettronica presenti in Puglia 
apporterà infine una serie di vantaggi indiretti derivanti dalla messa a disposizione delle 
anagrafi uniche regionali (per le attività di screening, per le vaccinazioni, ecc..) e 
permetterà di migliorare l'efficienza complessiva del Servizio Sanitario. 
 
 


