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Blocco alla piattaforma Siss, stop a green pass e ricette
S. Bet.

spiegano che il blocco è durato dalle 8.45 alle

Sistema regionale in tilt per due ore. Da oggi

10.30. Una volta individuato il guasto, è stata

terza dose anche in farmacia per over 60 e

subito attivata una linea ausiliaria. Tutti i

operatori Il green pass dopo il tampone in

certiﬁcati sono comunque stati consegnati ai

farmacia? «Spiacente, non posso darglielo,

cittadini, seppur in ritardo. Il Siss ha creato

non va il sistema». La ricetta elettronica?

inciampi ai professionisti già altre volte. Il 27

«Non riesco a inviargliela, la piattaforma è

settembre si registrò un problema alle linee e

bloccata». Il nuovo farmaco da comprare?

chiavette di connessione alla rete Internet. E

«Ripassi più avanti, oggi non funziona il

quasi ogni lunedì i medici si confrontano con

portale». Medici e farmacisti lombardi ieri

un sistema che va a rilento. Al netto dei

mattina rispondevano così ai pazienti che

disservizi tecnici, per 365 farmacie lombarde

avevano

da

bisogno

di

cure,

medicine,

oggi

parte

una

nuova

sﬁda:

la

documenti. Il motivo? Un problema tecnico al

somministrazione delle terze dosi di vaccino

Siss, il sistema informativo socio-sanitario di

anti-Covid. Potranno richiedere l' iniezione

Regione

portale

booster i cittadini over 60 e gli operatori

passano i fascicoli sanitari elettronici, le

sanitari, a patto che siano trascorsi almeno

ricette dematerializzate, l' anagrafe regionale

sei mesi dalla seconda somministrazione. Tutti

dei cittadini e delle strutture. Uno strumento

verranno

fondamentale, il cui malfunzionamento si

prescindere dal farmaco usato per il ciclo

ripercuote sull' intera rete assistenziale. In

vaccinale primario. Diversamente da quanto

caso di problemi alla piattaforma, i camici

succede per la campagna negli hub, non sarà

bianchi possono contattare un call center

necessario prenotare un appuntamento sul

dedicato di Aria, l' Azienda regionale per l'

portale regionale, ma basterà contattare una

innovazione e gli acquisti. Ma la risposta che

delle farmacie aderenti. L' elenco è disponibile

una voce registrata dava ai dottori era questa:

sul portale Farmacia-aperta.eu , sulla app

«In Lombardia si stanno veriﬁcando blocchi

Farmacia aperta o sui siti uﬃciali delle Ats.

generalizzati sulle linee Siss. Per l' erogazione

Obiettivo: «Agevolare l' accesso alla proﬁlassi

delle ricette dematerializzate si prega di

e

riprovare più tardi». Anche i farmacisti sono

vaccinale» per Annarosa Racca, presidente di

stati costretti a lavorare a singhiozzo. Da Aria

Federfarma Lombardia.

Lombardia.

Da

questo

immunizzati

incrementare

il

con

tasso
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