
Un investimento in salute: il progetto MEDIR 

Nell’ambito dei progetti di informatizzazione del Sistema Sanitario 

Regionale, la Regione Autonoma della Sardegna, ha promosso il 

progetto “MEDIR - Rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) e 

Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Fascicolo Sanitario Elettronico 

(FSE)”, che prevede la realizzazione di un sistema informativo per 

la creazione e la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico del 

Cittadino. Il FSE è una collezione dei documenti informatici 

sanitari del cittadino, creato nella storia dei suoi contatti con i 

diversi attori del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. 

Mediante il proprio FSE ciascun Assistito può usufruire di 

numerosi vantaggi: 

• avere a disposizione la propria storia clinico-sanitaria 

rappresentata dall’insieme dei documenti clinico-sanitari 

creati ad ogni accesso al SSR; 

• rendere disponibili ai propri medici curanti tutte le 

informazioni sanitarie utili per la diagnosi e la cura, 

indispensabili in caso di emergenza; 

• poter disporre dei referti in tempo reale senza doversi recare 

presso il presidio sanitario dove ha effettuato la visita; 

• far pervenire i referti e gli altri documenti sanitari, quali ad es. 

i verbali di pronto soccorso e le lettere di dimissioni 

ospedaliere, al proprio medico senza doverli consegnare di 

persona; 

• consentire al farmacista di fiducia di poter leggere con 

chiarezza e senza possibilità di errori di interpretazione il 

farmaco prescritto dal medico curante;  

• consentire al Centro Unico di Prenotazione (CUP) di poter 

prenotare la prestazione con correttezza senza possibilità di 

errori di interpretazione. 

Privacy e sicurezza 

Il progetto MEDIR è stato condotto con il massimo rigore per 

garantire il rispetto della normativa in materia di Privacy e 

sicurezza. I documenti contenuti nel FSE sono accessibili 

esclusivamente dal cittadino e dagli operatori sanitari 

giuridicamente autorizzati, con la garanzia di un opportuno livello 

di sicurezza e protezione informatica e telematica. In particolare, 

si potranno raccogliere le informazioni sanitarie di un paziente 

soltanto se quest’ultimo avrà concesso formalmente il proprio 

consenso. Senza tale esplicita autorizzazione non verrà attivato 

alcun servizio di FSE per il paziente. In ogni caso l’Assistito avrà la 

possibilità di revocare in ogni momento il proprio consenso senza 

alcuna conseguenza negativa sulla possibilità di usufruire di 

prestazioni mediche e assistenza sanitaria. L’accesso a MEDIR è 

consentito al cittadino e agli operatori sanitari autorizzati 

mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), strumento 

giuridicamente riconosciuto che consente l’identificazione certa 

del soggetto che accede al sistema. 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

Il progetto MEDIR realizza l’integrazione in rete di tutti i medici di 

medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) della 

Regione Autonoma della Sardegna, e in un secondo momento 

anche di tutti gli altri Operatori Sanitari. Il sistema ha l’obiettivo di 

creare il Fascicolo Sanitario Elettronico del Paziente, un insieme di 

documenti sanitari firmati digitalmente, creati ad ogni accesso 

dell’Assistito al Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, 

facilitando il lavoro in rete degli Operatori Sanitari e migliorando 

la qualità dell’assistenza. Attraverso il sistema MEDIR, ciascun 

medico curante, se autorizzato dal paziente, potrà consultare on-

line tutti i documenti sanitari relativi, compresi quelli prodotti dai 

colleghi durante i percorsi di diagnosi e cura, e potrà in tal modo 

assistere il paziente avendo a disposizione tutte le informazioni 

utili. Non sarà più necessario che il paziente porti con sé tutta la 

documentazione sanitaria in formato cartaceo ma sarà possibile 

consultarla on line all’interno del FSE dell’assistito. Ciò significa, ad 

esempio, che il Medico di Medicina Generale avrà la possibilità di 

consultare tutta la storia sanitaria di un nuovo paziente 

precedentemente assistito da un altro Medico o Pediatra, e che i 

medici specialisti e ospedalieri potranno condividere con il Medico 

di Medicina Generale tutte le informazioni indispensabili per 

assicurare al Paziente la continuità dell’assistenza con elevati 

standard di qualità e di integrazione. 

Il FSE gestisce le seguenti tipologie di documenti sanitari: 

• Prescrizione farmaceutica 

• Prescrizione specialistica 

• Prescrizione di ricovero 

• Erogato farmaceutico 

• Referti di laboratorio e ambulatoriali 

• Lettera di dimissione ospedaliera 

• Verbale di Pronto Soccorso 

• Scheda Individuale del Paziente (Patient Summary - SSI) 

• Scheda Individuale emergenze (Patient Summary - EDS) 

• Certificati medici INPS e INAIL 

Adempimenti normativi per il medico 

Il DPCM 26.03.2008 prevede l’obbligo da parte del medico 

prescrittore di trasmettere telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) i dati della ricetta 

(Prescrizione). Mediante un accordo specifico, così come previsto 

dal DM 02.02.2009, tra l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e il MEF, il progetto MEDIR è stato valutato 

idoneo a poter adempiere a quanto previsto dall’art. 4 del DPCM 

suddetto. Pertanto, il MMG o il PLS che aderisce al sistema MEDIR 

ottempera anche all’obbligo informativo nei confronti del MEF, di 

cui si fa carico il sistema regionale, pur restando in capo al medico  

la responsabilità del contenuto. MEDIR consentirà inoltre al 

medico di adempiere all’obbligo di trasmissione on line dei 

certificati medici verso l’INPS e l’INAIL, secondo quanto previsto 

dall’art. 55-septies D. Lgs. 30 marzo  2001,  n. 165. 

Il progetto Evo MEDIR  

Il progetto “Evo MEDIR” nasce come evoluzione del progetto 

MEDIR. L’obiettivo principale del progetto è la diffusione dell'uso 

del sistema MEDIR su tutto il territorio regionale da parte degli 

operatori sanitari della Regione Sardegna. L’obiettivo è 

promuovere, anche e soprattutto attraverso il costante supporto 

agli operatori sanitari, la conoscenza del sistema MEDIR e 

diffondere il suo utilizzo. 

L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha 

cofinanziato con l’Unione Europea il progetto e ha affidato la 

realizzazione dello stesso a Sardegna IT, società in-house della 

Regione Sardegna. Il progetto, il cui termine si prevede nel corso 

del 2013, contempla una serie di attività mirate all’utilizzo del 

MEDIR/Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) su tutto il territorio 

regionale da parte del cittadino e di tutti gli operatori sanitari 

coinvolti.  

Affinché il sistema MEDIR venga utilizzato da tutti i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, è necessario che 

tutti gli applicativi per la gestione delle cartelle cliniche dei 

pazienti utilizzati da tali operatori siano integrati con questa 

piattaforma. Tra gli obiettivi del progetto EVO MEDIR vi è, 

pertanto, quello di fare in modo che le aziende produttrici dei 

sistemi di Cartella Clinica in uso presso i medici e i pediatri della 

Sardegna integrino i loro software con il sistema MEDIR, senza 

oneri per gli operatori sanitari. A questo scopo sarà creata una 

lista di programmi “certificati”. 

Per accelerare il processo di cambiamento e agevolare l’utilizzo a 

regime del sistema MEDIR: 

� saranno realizzati numerosi convegni di divulgazione e 

formazione; 

� sarà istituito un servizio di help desk per fornire supporto e 

assistenza agli operatori sanitari; 

� sarà fornito un servizio di tutoraggio su tutto il territorio 

regionale per fornire supporto agli operatori presso gli 

ambulatori sanitari. 

Per l’esecuzione del progetto, è previsto in primo luogo il 

censimento del parco tecnologico attualmente a disposizione dei 

medici e dei pediatri, in modo da poter procedere con 

l’integrazione dei software di cartella clinica sul sistema MEDIR e 

con il collegamento degli operatori al sistema stesso. Gli operatori 

sanitari sardi saranno di volta in volta informati e coinvolti nelle 

varie iniziative intraprese nell’ambito del progetto, il cui successo 

dipende anche dalla partecipazione attiva di tutti i soggetti 

interessati, medici e cittadini. 
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Direzione Generale della Sanità – Servizio sistema 

informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo 

di qualità e gestione del rischio 
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POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Attività 1.2.1.a 

 

Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di 

continuità assistenziale e di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

delle attività di prevenzione, diagnosi e cura: sviluppo e 

consolidamento delle reti professionali dei medici 
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Rete dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di 

libera scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico 


