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PROGETTO SOS VITA
Caro/a Collega,
È attiva l'intesa stipulata dalla nostra Sezione Provinciale nel luglio 2008 con S.O.S
VITA. Si tratta di una società che opera nel settore “gestione di banche dati
elettroniche”.
Il servizio proposto da S.O.S. VITA si chiama CLINICARD (www.clinicard.it)
Il sistema CLINICARD è un servizio innovativo che permette al medico di famiglia
di registrare, su richiesta del proprio paziente, i suoi dati anagrafici e clinici in
formato elettronico, rendendoli disponibili, in modo protetto, su Internet.
L’elevato livello di tecnologia del sistema consente di elaborare una vera e propria
cartella personale, che riporta fedelmente tutte le informazioni cliniche del paziente,
rendendole visibili al paziente e, su sua richiesta, ai medici che dovessero per
qualche motivo averlo in cura.
Il medico di famiglia che intenda, in modo assolutamente volontario, offrire questo
servizio ai propri pazienti deve registrarsi all'indirizzo:
http://www.clinicard.it/registrazione/medico

Quando un proprio paziente abbonato a questo servizio dovesse richiedere la
compilazione della certificazione, il medico potrà entrare nel sito con una password
protetta e personale (inserita al momento della registrazione) e si troverà aperto un
percorso guidato alla compilazione di alcune notizie cliniche (anamnesi fisiologica,
eventuali patologie, traumi, allergie, cure e terapie, interventi, vaccinazioni).
S.O.S VITA, a fronte di questa certificazione si impegna ad erogare direttamente al
medico ogni 4 mesi, un compenso nella misura di 27 euro + IVA e per ogni
aggiornamento, che ha cadenza annuale, di 22 euro + IVA. Gli eventuali
aggiornamenti aggiuntivi richiesti dal paziente sono a carico del paziente, regolati
direttamente con il proprio medico di medicina generale. Naturalmente spetta al
singolo Medico aderire o meno a questa opportunità di guadagno.

CLINICARD garantisce l’accesso ad una pagina riservata attraverso l’utilizzo del
Codice Fiscale e di una password numerica scelta dall’utente con la possibilità di
visualizzare (senza modificare) e stampare la propria cartella personale.
In caso di emergenza, CLINICARD ha abilitato, con il consenso degli utenti
abbonati, gli 820 pronto soccorso italiani all’utilizzo del servizio, attribuendo loro
un numero identificativo (ID) e una password con cui possono accedere alla
consultazione del profilo clinico del soggetto che hanno preso in cura.
Nel caso in cui un utente fosse accolto in stato di incoscienza sarà sufficiente per la
struttura ospedaliera indicare al sistema il codice fiscale (evidenziato sulla tessera
sanitaria) per poter visualizzare i dati.
Contestualmente il personale medico, attraverso un semplice clic, potrà inviare una
comunicazione via sms e via e-mail a 3 parenti o referenti, segnalando
automaticamente data/ora, luogo, numero di telefono ed eventuale persona da
contattare della struttura che ha prestato soccorso.
All’estero CLINICARD traduce la cartella clinica nelle lingue più diffuse e
permette ai medici di ogni paese di visualizzare i dati medici nella loro lingua per
intervenire in modo pronto e più efficace.
Per ciò che riguarda la protezione dei dati CLINICARD ha ottenuto
un’autorizzazione specifica dal Garante della Privacy per il trattamento dei dati
sensibili. Grazie all’elevato livello di sofisticazione della sua architettura hardware
e software e ad un sistema ridondante di backup, infatti, è in grado di assicurare la
massima riservatezza delle informazioni che immetterai nel sistema e l’assoluta
protezione da tentativi di accesso indesiderato o manipolazione del tuo profilo.
CITAZIONE: Le linee guida devono essere centrate sugli interessi dei pazienti e
non di coloro che potrebbero trarne un profitto.
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