Guida rapida per l’utente: Software per l’accreditamento degli specialist
Al software per l’accreditamento degli specialist possono accedere tutti i professionisti con in possesso le credenziali
di dominio di AOUC (cognome+n). In particolare, il software permette:
•
•

Per le aziende esterne di accreditarsi verso AOUC e permettere ai propri dipendenti (specialist o informatori
scientifici) di accedere all’area ospedaliera e, se necessario, alle sale operatorie
Per i coordinatori o personale autorizzato è possibile concedere l’accesso agli specialit o gestire eventuali non
conformità e negare quindi l’accesso

Aziende

Le aziende hanno la facoltà di richiedere l’accreditamento dei propri dipendenti compilando il modulo informatico
presente alla pagina
https://www.aou-careggi.toscana.it/accreditamento/
Le aziende possono fare riferimento anche alla guida a loro dedicata presente in questa pagina. La richiesta viene
inoltrata alla Farmacia che si occupa dei primi passi autorizzativi del processo.

Farmacia

La farmacia verifica i dati inseriti e se tutto corretto consente l’accreditamento dell’azienda e dell’informatore
scientifico. L’azienda e l’informatore compaiono negli elenchi presenti alla pagina
https://www.aoucareggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=5358&catid=92&Itemid=917&lang=it
Nel caso di Specialist di prodotto il percorso autorizzativo è più articolato in quanto è presente l’accesso in sala. In
particolare l’azienda che chiede l’accreditamento, in fase di richiesta, avrà allegato i seguenti moduli:
Certificati vaccinali degli specialist
Certificazione di idoneità alla mansione
Classificazione in termini di radioprotezione
Certificazione di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Medicina del lavoro (MDL)

Il certificato vaccinale e il certificato di idoneità alla mansione vengono inviati alla Medicina del Lavoro, per loro
verifica e approvazione.

Fisica Sanitaria (FS)

La classificazione in termini di radioprotezione viene inviata alla Fisica Sanitaria, per loro verifica approvazione.

Servizio prevenzione e protezione (SPP)

La Certificazione di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) viene inviata al SPP, per loro verifica e
approvazione.

Accreditamento

Una volta ricevute tutte le approvazioni da MDL, FS e SPP l’azienda con i suoi professionisti viene accreditata e
compare nell’elenco delle aziende accreditate e nell’elenco degli specialist che possono accedere alla sala

Accesso alla sala

Il direttore sod può accedere alla richiesta di accesso in sala da parte dello specialist. In particolare, dalla Homepage
del software c’è una sezione Direttore SOD dove è presente Nuova richiesta di accesso in sala. Attraverso quella
funzionalità il Direttore SOD inoltra la richiesta alla UO Igiene e Organizzazione Ospedaliera. Se la UO permette
l’accesso, tale richiesta finisce nella sezione Coordinatori, Richieste di accesso in corso. In questa sezione è possibile
convalidare l’accesso oppure negare l’accesso in caso di presenza di non conformità.

