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PREFAZIONE
Il processo di aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ha indotto le Direzioni delle Aziende Sanitarie a promuovere lo sviluppo di Sistemi Informativi che
rispondessero nel tempo alle esigenze di gestione. Abbiamo assistito, nell’ultimo ventennio, ad una significativa evoluzione della tecnologia e al progressivo aumento dell’offerta di software che via via hanno permesso di informatizzare processi amministrativi, sanitari, di controllo e monitoraggio delle nostre aziende. In modo più o meno complice, anche i meno innamorati della tecnologia, hanno assistito all’introduzione di nuovi strumenti che spesso hanno contribuito a fornire una visione sempre
più unitaria del nostro patrimonio informativo assistendoci nella gestione dei dati di
sintesi e nel monitoraggio delle attività a supporto delle scelte che quotidianamente
siamo chiamati a fare.
Questa evoluzione non sempre si è concretizzata con la realizzazione di modelli integrati e coerenti. Oggi assistiamo al tentativo, opportuno, direi doveroso, di ricondurre i Sistemi Informativi delle nostre aziende ad una impostazione più integrata,
lineare, speriamo più omogenea, che consenta comunque l’utilizzo di software diversi nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, della propria storia, delle aziende presenti sul mercato che collaborano con noi da anni.
Il lavoro presentato in queste pagine intende fornire una visione sugli standard
oggi affermatisi sul panorama internazionale per la costruzione di Sistemi Informativi in sanità. La loro definizione, successiva o comunque meno matura rispetto a quella avvenuta per l’hardware, le reti ed i sistemi di comunicazione, si sta sempre più
consolidando sino a costituire un sistema di riferimento per nuove implementazioni
e sviluppi.
Questo documento vuol essere l’occasione per fare il punto sui nostri Sistemi Informativi e sulle strategie da seguire, con i nostri tecnici, per pianificare e gestire la loro evoluzione potenziandoli e rendendoli sempre più consoni alle esigenze dei nostri tempi.
Giovanni Monchiero
Presidente FIASO
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INTRODUZIONE
Il mondo cambia e i sistemi evolvono: “e chi non si evolve…”
È inutile citare e riportare le innumerevoli fonti che illustrano come da più parti aumenta la richiesta di nuovi servizi socio-sanitari ed in generale la richiesta di una migliore qualità della vita. Tutto ciò comporta una rivisitazione della struttura welfare in
generale e del mondo della sanità in particolare. Gli indicatori demografici, le analisi e le rimodulazioni dei costi e la diffusa consapevolezza di un cambiamento dell’assistenza da una parte, gli studi su nuovi modelli organizzativi, le recenti tecnologie e
l’orientamento al benessere globale della persona dall’altra, oramai impongono nuove esigenze ed occorre affrontare moderne sfide globali nel campo della sanità:
• medicina di iniziativa e basata sulle evidenze, centrata sul paziente visto come titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale, coinvolgimento dei cittadini-pazienti, loro proattività ed “ingaggio” responsabilizzandoli nella gestione e organizzazione dei processi terapeutico/assistenziali,
• affermazione della sanità territoriale che promuove la più alta partecipazione di tutti i soggetti presenti nel territorio,
• enfasi sull’integrazione funzionale e informativa e sulla continuità della cura in particolare per le malattie cronico-degenerative, durante l’intero ciclo di vita di un episodio sanitario collegato ad un problema di salute.
A queste sfide oggi sono in tanti, politici, ricercatori, dirigenti sanitari, e altri, ossia la società in generale. Ma raccogliere queste sfide per le strutture sanitarie significa trovarsi davanti ad un mutato paradigma nell’erogazione dei servizi e nella “gestione” della salute, e ciò determina la necessità anche di una forte azione di reingegnerizzazione dei sistemi aziendali e non.
Su tale fronte, l’esposizione alle soluzioni ICT è estremamente frammentata e riguarda di solito singoli aspetti, senza una visione complessiva dei trend e delle iniziative avanzate in corso; ad esempio, è noto che:
• i professionisti sanitari sono oggi esposti a singole applicazioni non integrate tra loro, come i CUP, i portali della aziende sanitarie e delle regioni, i siti delle società
scientifiche e di varie associazioni, i servizi bibliografici, i referti elettronici, la stampa della ricetta, i sistemi ospedalieri per l’accettazione,
• i manager sono esposti ai flussi informativi di sorveglianza e controllo verso la Regione ed il Ministero della Salute, ai DRG, ai datawarehouse con l’elaborazione
di un insieme di base di indicatori, ad alcune componenti del commercio elettronico.
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I sistemi aziendali oggi, quindi, seppur con molteplici interventi pregevoli, continuano, comunque, ad essere una realtà composita ed è in larga parte costituita da
una molteplicità di sistemi che sono il risultato d’interventi (come già indicato, anche
di alto profilo qualitativo) scaglionati nel tempo e più delle volte senza una vista d’insieme. L’adozione di tecnologie diverse avvenuta nel tempo, conseguente alla normale evoluzione tecnologica e l’occasione mancata di integrare i relativi sistemi, costituiscono oggi un forte impedimento ad una agevole raccolta delle informazioni concernenti da una parte gli eventi sanitari e lo stato di salute dei cittadini e dall’altra parte
i servizi sanitari erogati e la gestione dei relativi costi.
Le moderne tecnologie e standard, i nuovi sistemi aziendali (in particolare la cartella clinica) e i recenti paradigmi (il più ricorrente il Fascicolo Sanitario Elettronico,
ma anche il Libretto Sanitario, ecc) sono da più parti indicati come gli strumenti per
rendere interoperabili tali sistemi, ma riuscire a raggiungere questo risultato, non solo in termini tecnologici ma principalmente l’uso diffuso delle tecnologie come base per
un modo più consono di risposta alle nuove sfide globali nel campo della sanità, è un’attività difficile e non priva di problematiche.
Una ma non unica problematica è legata alla integrazione funzionale e informativa, anche se oggetto di diverse ricerche e sperimentazioni, non è stato usuale fino ad
almeno una decina di anni fa.
Anche se legato a linee guida e standard di carattere e respiro, ovviamente, nazionale, l’argomento non risultata prioritario; era certamente chiaro e talvolta affrontato l’impatto infrastrutturale, ma l’aspetto prettamente semantico, concetto chiave per
una reale interoperabilità tra le strutture sanitarie, veniva lasciato da parte, perché in
genere troppo complesso da affrontare; gli stessi Enti di standardizzazione, anche se
pervasi dal desiderio di metter mano nella interoperabilità transnazionale, erano ancora impegnati nelle codifiche e strutturazione dell’informazione atomica.
Già nel 2003, le evoluzioni legislative e le aspettative della pubblica opinione in
Europa iniziano a spingere le strutture socio-sanitarie verso un crescente impegno per
il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini-pazienti; nello stesso tempo, emerge con
forza l’esigenza di qualificare la spesa sanitaria, se non addirittura di contenerla, per
i limiti imposti dalle politiche di bilancio nazionali e in particolare regionali, come da
applicazione della “devolution”. Le strutture sanitarie iniziano, quindi, ad essere chiamate ad una vera e propria sfida. Mentre devono integrare le strutture classiche con
nuove presenze sul territorio, devono anche imporsi un deciso cambiamento culturale, un aggiornamento delle logiche di governo adottando principi di condivisione delle informazioni. La parola d’ordine inizia ad essere il collegamento e lo scambio di
informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel processo di cura ed assistenza.
Peraltro, nelle diverse organizzazioni (CEN, HL7, DICOM, ISO) che si occupava-
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no di definire le specifiche tecniche per la comunicazione tra sistemi eterogenei, finalmente iniziava a prender piede una seconda generazione di standard indipendente
dal contesto nazionale o regionale. Difatti, un altro settore stava crescendo rapidamente ed era legato alla condivisione territoriale di documenti clinici strutturati (e.g. referti), opportunamente firmati elettronicamente e criptati (ANSI-HL7 CDA, Clinical Document Architecture).
Infine, anche a livello istituzionale, il problema diventò un asset non più procrastinabile.
È oggi oramai consolidato che la sanità deve seguire lo stesso trend di business
re-engineering usato in altri contesti per poter rispondere alle sfide indicate. Come già
indicato, i sistemi nella sanità sono adesso sistemi distribuiti composti da numerose applicazioni sparse sul territorio su piattaforme eterogenee e riguardanti aspetti disparati della sanità. Uno sforzo di integrazione digitale ad un livello giurisdizionale (regione, paese, Europa) deve quindi tener conto di tutte queste particolarità e rappresentare in un unico quadro tutti i componenti, digitali e non, dell’ecosistema della sanità con le loro particolarità ed interessi.
Un aspetto importante che occorre considerare riguarda l’integrazione dei servizi socio-assistenziali nei processi business della sanità. Infatti, i nuovi paradigmi del
Business Engineering inducono ad utilizzare nuovi modelli organizzativi adeguati alla complessità dei sistemi in medicina. Infatti, non possediamo le chiavi di lettura, arenate a decenni addietro, per comprendere i cambiamenti in corso nel campo della sanità che necessitano organizzazioni flessibili, reti capaci di adeguarsi alla società che
cambia. Si deve tenere conto, inoltre, che i determinanti della salute sono solo in parte legati ai mutamenti nei sistemi sanitari, mentre, per un’altra parte, sono legati al contesto composto dai sistemi sociali e, quindi, solo sinergie ed interconnessioni fra i sistemi economici, politici, culturali, scolastici, dei servizi e delle infrastrutture possono
aiutare di guidare il cambiamento:
Occorre infine considerare che l’infrastruttura ICT si estende oggi su tutto il territorio rendendo possibile un approccio olistico, globale all’assistenza sanitaria basato
su un’integrazione spazio-temporale dei servizi sanitari e delle informazioni sui pazienti. Con le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione l’interoperabilità tra
pari partner è diventato possibile e alcuni scenari una volta impensabili sono adesso
diventati a portata di mano.
L’irruzione delle architetture basate su servizi e sul Web, particolarmente del Web
semantico, nei sistemi informativi aziendali ha infiammato l’immaginazione degli architetti aziendali nel proporre soluzioni sempre più audaci per la “governance” aziendale.
Ma per il vero cambiamento occorre considerare che i motori sono di due tipi:
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da una parte le istituzioni, guidate da strategie politiche ed azioni mirate, con i piani
sanitari hanno un compito di orientamento e di promozione degli interventi, dall’altra
i decisori locali e gli operatori più consapevoli e determinati hanno il difficile compito
di mettere in pratica il cambiamento nel quotidiano. Per rendere concreto questo cambiamento, occorrono anche un congruo numero di innovatori all’interno delle strutture sanitarie (tra cui nuove figure professionali, esperti nella gestione dell’informazione e della comunicazione clinica tra operatori sanitari e i pazienti), capaci di aiutare
l’evoluzione culturale e professionale dei colleghi.
Occorre sviluppare ricerche sull’uso di informazione e comunicazione nei nuovi
modelli organizzativi e sul potenziale impatto sul sistema, in particolare nel passaggio
dall’ospedale al territorio, nelle case della salute, nell’integrazione socio-sanitaria e nel
disease management.
Occorre incoraggiare lo studio sul supporto ICT sia nelle modalità avanzate di
collaborazione tra operatori sanitari e con i cittadini, sia nell’utilizzo diffuso di percorsi assistenziali condivisi, nonché sulla gestione strutturata e informatizzata dell’informazione e sui conseguenti aspetti formativi.
In tutto questo giocano un loro ruolo gli standard sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista filosofico. Infatti l’aspetto tecnologico permette l’interoperabilità dei sistemi, mentre dal punto di vista filosofico si ha una visione olistica del
mondo sanitario e quindi la sua riprogettazione va al di là dell’integrazione dell’insieme delle sue parti.
In quest’ottica si inserisce il presente libro, che offre la possibilità non solo di informazioni nel variegato mondo degli standard in informatica medica, ma anche riflessioni per tutti coloro che sono coinvolti nel cambiamento del mondo socio-sanitario.
L’iniziativa di questo libro arriva in un momento cruciale per il Paese, in un momento
di riflessione e di cambiamenti non più dilazionabili, cambiamenti che si devono avviare in modo deciso oggi per rispondere in modo coerente e responsabile oltre che
adeguato alle richieste che vengono da più parti.
È in questa ottica che vi invito a leggere per riflettere sul ruolo dell’informatica
medica, partendo da quanto riportato in questo libro sugli standard e quindi vi auguro una buona lettura.
Fabrizio Ricci
Direttore Unità Sanità Elettronica
Istituto di Tecnologie Biomediche –CNR
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Le modifiche del tessuto sociale, le evoluzioni legislative e le aspettative della pubblica opinione in tutta Europa impongono al sistema sanitario un crescente impegno per
il miglioramento dei servizi assistenziali erogati ai cittadini. Nello stesso tempo emerge con forza l’esigenza di qualificare la spesa sanitaria, se non di contenerla, per i limiti imposti dalle politiche di bilancio. La necessità di ridurre i costi, di aumentare l’efficacia delle prestazioni e di assicurare l’appropriatezza dei ricoveri incentiva anche
la de-ospedalizzazione, con l’identificazione di regimi alternativi al ricovero e – in definitiva - un aumento del numero degli episodi assistenziali nel percorso di cura del
singolo paziente. D’altro canto, questo aumento del numero degli episodi, anche distribuiti sul territorio fra ospedali e presidi diversi, determina la frammentazione dei
processi e dei dati clinici con il rischio di scarsa sinergia fra le diverse attività. Con
conseguenze sia per la salute del paziente che sotto il profilo di costi aggiuntivi per il
sistema, a causa di indisponibilità di informazioni, per ritardi e per la ripetizione di
attività, esami ed accertamenti già effettuati.
Le strutture sanitarie sono quindi chiamate ad una vera e propria sfida: mentre
devono integrare le strutture ospedaliere classiche con una nuova presenza sul territorio, devono anche imporsi una continua evoluzione culturale ed un aggiornamento delle logiche di governo verso principi e metodologie di gestione aziendale. Il tutto tenendo sempre al centro dell’attenzione la particolare missione sociale ed etica della servizio sanitario.
La disponibilità di un sistema informativo completo ed avanzato rappresenta un
elemento pregiudiziale e condizionante per il raggiungimento di questi obiettivi, sia
per quanto riguarda l’efficacia ed efficienza della gestione interna, che sotto il profilo della competitività dell’Ospedale sullo scenario esterno.
In questo scenario, l’integrazione non è un optional. È indispensabile che i sistemi informativi siano in grado di assicurare la continuità dei processi aziendali attraverso i diversi settori e di garantire l’integrazione e la disponibilità del patrimonio informativo sotto il profilo sia clinico che amministrativo. Sia all’interno del centro che nella rete territoriale.
Le peculiarità e le diversità dei diversi centri e delle diverse discipline nonché la
continua evoluzione della scienza medica hanno dimostrato che soluzioni monolitiche,
imposte a tutti alla stregua di un “Grande Fratello”, non costituiscono una risposta valida alle esigenze. Nessun fornitore al mondo dispone di una “soluzione totale” per
la sanità, che sia di eccellenza in tutti i settori e che possa seguire tempestivamente l’evoluzione dei requisiti organizzativi, legislativi e medici.
Viceversa, la varietà e le dimensioni delle tematiche fanno sì che il mercato offra
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molteplici applicazioni, ognuna con proprie caratteristiche peculiari ed ottimale per
specifiche esigenze e contesti. Ogni azienda, quindi deve poter scegliere le soluzioni
migliori e più adeguate alla proprie esigenze organizzative, scientifiche ed economiche, ed integrarle fra loro in modo da costruire “il proprio sistema informativo”.
Gli standard rappresentano un elemento fondamentale ed imprescindibile per consentire questa integrazione. Con la loro caratteristica di specifica pubblica e “super
partes”, la loro adozione è indispensabile per definire “a priori” caratteristiche condivise e per garantire conseguentemente sia i fornitori che i clienti. I fornitori, potendo
contare su termini di riferimento mediante i quali stabilire accordi di collaborazione. I
clienti, potendo evolvere ed estendere il loro sistema informativo, senza sottostare a dipendenze, balzelli e costi derivanti da soluzioni proprietarie di specifici fornitori.
Forse per le sue dimensioni di PMI, nella sua ormai trentennale storia sul mercato delle soluzioni informatiche per la sanità, la GESI Gestione Sistemi per l’Informatica ha sempre fortemente creduto in questo ruolo degli standard.
Ricordiamo con un orgoglio di essere stati, già all’inizio degli anni ’90, fra le aziende costituenti i primi gruppi di lavoro italiani ed europei per la definizione di standard nell’informatica sanitaria. Successivamente, abbiamo contribuito alla norma UNI
10533, che –nel 1994- ha rappresentato il primo standard promulgato in Italia ed in
Europa nel’informatica sanitaria. Standard che poi si è evoluto, sempre con il contributo leader della GESI, fino ad essere sancito come norma europea nel 1997 e come
norma internazionale ISO 12967 per l’architettura informativi sanitari nel 2009.
Purtroppo, così come sono tanti gli aspetti della sanità, così molteplici sono gli standard, ognuno relativo a tematiche specifiche. Non è quindi facile orientarsi ed usare
al meglio le norme. Conseguenza di ciò, varie analisi evidenziano che circa la metà
dei sistemi informativi sanitari non presenta un livello di integrazione sufficiente, e che
circa un terzo del budget IT delle aziende sanitarie –sia nelle gare che nella manutenzione- viene speso per manutenere l’integrazione. Tutto questo potrebbe essere evitato, o per lo meno molto ridotto, con un uso appropriato degli standard.
Per questo, ben volentieri abbiamo contribuito a questo lavoro della FIASO, che
riteniamo possa costituire un importate strumento di riferimento, una sorta di GPS, per
le aziende sanitarie, sia nella pianificazione dei loro sistemi informativi che nella definizione delle requisiti di gara e di conseguente collaudo dei sistemi acquisiti.
Fabrizio Massimo Ferrara
Amministratore delegato GESI
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sono potute realizzare grazie al coinvolgimento delle seguenti Aziende e dei loro direttori generali: Giovanni Monchiero, presidente della FIASO e direttore generale della ASL CN2; Gianluigi Bracciale dell’AO Complesso ospedaliero “San Giovanni-Addolorata” di Roma; Vitangelo Dattoli dell’AOU Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII”
di Bari; Giuseppe Pecoraro dell’ AOU Policlinico “G. Martino” di Messina.
Infine, la pubblicazione, nonché le attività di comunicazione sono state rese possibili
grazie ad un contributo della GESI Gestione Sistemi per l’Informatica srl.
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EXECUTIVE SUMMARY
In questo periodo storico c’è una continua ricerca nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale per ottimizzare gli investimenti, migliorare la qualità del servizio erogato e in generale de-ospedalizzare per quanto possibile ricoverando solo quando
sia effettivamente necessario. In quest’ottica diventa necessario garantire una continuità dell’assistenza aggregando episodi di cura forniti al paziente da attori dei
settori primari e secondari. Ma non basta costruire un ponte tra i singoli episodi
staccati tra loro, va garantita l’appropriatezza della cura e l’ottimizzazione dei costi (evitando ad esempio che esami vengano ripetuti inutilmente), tenendo conto del
rischio clinico complessivo. In altre parole il trattamento deve essere unico e coerente, anche se distribuito tra episodi diversi avvenuti in tempi diversi e trattati da
attori diversi. Questo si ottiene con il mettere in relazione le strutture coinvolte e i
vari processi organizzativi (Corporate Governance) con tutto ciò che concerne i processi di cura e assistenza (Clinical Governance). In questo modo, cioè con informazioni puntuali e validate che permettano l’interoperabilità sul territorio delle varie
strutture coinvolte nel processo di cura, si può realizzare l’Healthcare Governance
per ottenere un approccio integrato al trattamento, centrato sul paziente e sul suo
processo di cura.
Il Sistema Informativo Aziendale è l’elemento/strumento strategico per poter gestire e mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per governare il sistema
e il processo di cura. La sua architettura deve rispondere a tutta una serie di requisiti
operativi. Esperti da tutto il mondo hanno lavorato e lavorano tuttora per fornire indicazioni (norme) su come realizzare ed implementare un Sistema Informativo Aziendale all’altezza della situazione, ma non sempre sono note ai Responsabili del settore.
Scopo di questo Position Paper è quindi quello d’identificare un set di standard emessi da Enti Normatori quali UNI, CEN, ISO, ecc., da utilizzare e referenziare per l’implementazione e l’evoluzione dell’architettura informativa e organizzativa delle Strutture Sanitarie o Ospedaliere in relazione agli obiettivi proposti, alle nuove esigenze,
e alle problematiche che si trovano ad affrontare ogni giorno.
Per inquadrare l’argomento, tra tutte sono state individuate due esigenze fondamentali per le organizzazioni sanitarie, che si traducono in altrettanti requisiti basilari per i sistemi informativi, tanto a livello territoriale quanto nell’ambito dei singoli presidi:
• da una parte l’esigenza di un’ottimizzazione locale, tale da assicurare un supporto adeguato sia alle specifiche esigenze delle singole unità operative, così come al
presidio nel suo complesso, nel rispetto delle peculiarità organizzative, cliniche e logistiche.
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• dall’altra parte, l’esigenza di consistenza ed interazione sia fra le diverse unità funzionali nell’ambito del singolo presidio che fra i diversi centri operanti sul territorio,
in modo tale da assicurare l’efficacia e l’efficienza complessiva della struttura sanitaria nel suo complesso, sotto il profilo preventivo, curativo ed economico.
Abbiamo inoltre identificato come ulteriore obiettivo delle strutture sanitarie quello di poter ottimizzare, se non ridurre, i costi e le risorse utilizzate per l’assistenza ai
pazienti tramite una valutazione dettagliata dell’elenco delle attività svolte e delle risorse utilizzate, sia in media che nei casi specifici. È peraltro subito evidente l’enorme
differenza di costo per il trattamento dei casi non solo tra strutture diverse, ma anche
nell’ambito della stessa organizzazione.
Per rispondere a questi requisiti vengono fornite nel documento delle risposte in
termini di contendibilità di mercato, di ottimizzazione della struttura organizzativa, ma
soprattutto è stata identificata un’architettura globale per gli enti sanitari in grado di
supportare le aree critiche e strategiche, quali ad es. la gestione dei dati e delle funzioni comuni dell’organizzazione, l’integrazione e la condivisione dei dati e dei documenti sul territorio, la strutturazione di documenti e dei dati clinici, ecc., tutte cose
fondamentali per permettere alle aziende di confrontarsi con professionalità e competenza con la sanità d’oggi, garantendo allo stesso tempo la conformità a tutte le norme e i decreti legislativi relativi alla privacy e alla sicurezza dei dati.

L’architettura globale così individuata e rappresentata in figura prevede un insieme
modulare e scalabile di applicazioni per gestire il workflow aziendale dal punto di vista
clinico ed organizzativo e nel rispetto delle specificità dei singoli settori e delle varie discipline mediche. Ciascuna applicazione fa riferimento al repository aziendale relativa-
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mente ai dati e alle funzioni comuni. Per rimarcare l’importanza del repository aziendale, va considerato che nonostante la propria specificità tutti i settori lavorano utilizzando
e/o generando dati appartenenti al patrimonio informativo comune dell’azienda nella
routine giornaliera. In altre parole, ogni settore esegue le proprie attività generando dati che vanno ad arricchire il patrimonio informativo comune e riutilizzando dati e funzioni già presenti. In tal modo non vengono replicati senza controllo i dati già presenti e gestiti centralmente (il paziente è, di fatto, uno e non è necessario replicare i suoi dati in
diverse applicazioni verticali; nascerebbe, infatti, la domanda: “Di queste copie, qual è quella effettivamente valida ed aggiornata ad oggi?”). Tali dati devono essere condivisi e scambiati
sia tra i settori che sul territorio (medici di base, agenzie regionali, ecc.) utilizzando dei
paradigmi standard sia per strutturarli che per trasmetterli e infine dei nomenclatori e delle classificazioni per interpretarli e riutilizzarli. Nel rispetto della sicurezza dei dati e della privacy, il sistema informativo sanitario quindi si deve basare su di un’architettura
aperta costituita da una serie di componenti principali, anticipati qui di seguito insieme alle loro caratteristiche fondamentali e agli standard di riferimento.
1. Un repository aziendale integrato in grado di gestire tutte le informazioni cliniche
ed organizzative, correnti e storiche, comuni all’azienda, conforme allo standard
internazionale ISO-EN 12967 “Health Informatics - Service Architecture” (HISA).
2. Funzioni applicative a supporto dei processi clinici ed organizzativi nei vari settori, utilizzabili in un’architettura basata su servizi, a loro volta costruiti sul repository
aziendale per quanto riguarda i dati comuni. Queste applicazioni, se non direttamente basate sul modello di HISA, possibilmente usando delle funzioni applicative
basate su servizi, devono essere in grado di:
 alimentare il repository aziendale con flussi (e.g. export) giornalieri relativi a pazienti, contatti, prestazioni, risorse usate e dati clinici;
importare dal repository aziendale i dati descrittivi e le classificazioni utilizzate
 nell’organizzazione almeno in termini di: struttura organizzativa (UO; dipartimenti, ecc.), utenti, tipologie di prestazioni, tipologie di dati clinici, ecc.;
 utilizzare le classificazioni e nomenclatori gestiti nel repository comune e rilevanti per i settori d’interesse.
3. Per assicurare la continuità dei processi clinico-assistenziali con sistemi di terze parti, il sistema nel suo complesso e nelle varie aree applicative deve essere in grado
di interagire mediante messaggi conformi allo standard HL7.
4. Per poter acquisire immagini del PACS e consentirne la visualizzazione nella cartella clinica del paziente, il sistema nel suo complesso e nelle varie aree applicative deve prevedere le interfacce DICOM.
5. Per lo scambio tra enti dei dati clinici strutturati vanno seguite le prescrizioni di ISO-
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EN 13606 “Electronic Health Record Communications”.
6. I documenti clinici (referti, lettera di dimissione, ecc.) possono essere scambiati e gestiti nel formato standard ANSI/HL7 “Clinical Document Architecture” (CDA).
Gli standard nel settore dell’informatica medico-sanitaria elencati sono quelli che
nell’arco degli ultimi dieci - quindici anni sono stati definiti, sia a livello nazionale che
internazionale, da soggetti riconosciuti a livello italiano, europeo e mondiale (UNI, CEN,
ISO, HL7) per garantire e facilitare:
• l’utilizzo di prodotti/servizi forniti da produttori differenti, garantendo così una competizione che salvaguardi le dinamiche di mercato;
• la garanzia per gli acquirenti (anche in relazione al tipo di attività svolta) di poter
trattare e regolamentare dati sensibili;
• la possibilità di dialogo verticale, fra enti gerarchicamente dipendenti fra loro, e orizzontale, fra enti che su specifiche tematiche necessitano di trasferire informazioni;
• la definizione di uno stock minimo di informazioni che tutti gli enti del SSN devono
garantire.
Per quanto riguarda l’analisi organizzativa svolta, va evidenziato che gli scopi degli
standard non riguardano solo i sistemi informativi ma l’insieme delle attività e dei processi
di un’Azienda Sanitaria per renderla verificabile e confrontabile, aiutandola a:
• garantire la continuità del workflow, sotto il profilo sanitario, organizzativo ed amministrativo per un miglior servizio al paziente consentendo una migliore razionalizzazione e controllo dei costi;
• assicurare la collaborazione fra i centri e gli organismi territoriali per la continuità,
del processo di cura;
• facilitare l’interazione diretta con il cittadino ed i medici di base;
• consentire una reale “clinical governance” dei processi ed il superamento delle barriere settoriali, permettendo ai vari attori di operare “dove e quando” necessario;
• gestire e mantenere un patrimonio informativo stabile nel tempo e indipendente dai
vari fornitori e cambi di applicazioni informatiche.
Abbiamo fin qui riassunto brevemente il processo logico del Position Paper anticipando alcune delle conclusioni sia dal punto di vista architetturale che in termini di
standard di riferimento. Nel seguito di questo documento verrà affrontata la problematica in tutte le sue sfaccettature illustrando anche la storia dell’evoluzione dei Sistemi Informativi Aziendali, le risposte proposte -anche e soprattutto in termini di standard- al mondo che cambia e alle esigenze individuate. Per fornire un aiuto pratico
vengono anche fornite delle utili raccomandazioni da seguire.
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• L’insieme dei sistemi di automazione destinati ai processi sia per gli ambiti clinici che
per quelli amministrativi delle AO o ASL già risulta presente, sviluppato, nonché testato. Prima di una nuova acquisizione, una puntuale indagine, benchmarking, ecc.,
eviterà buona parte di possibili errori e/o sorprese. Il riferimento agli standard già
esistenti e nel seguito menzionati sarà ulteriore fonte di sicurezza nelle scelte e nello sviluppo di ogni Sistema sia Informativo quanto organizzativo.
• L’insieme dei pacchetti SW, soluzioni HW, ovvero interi Sistemi più complessi debbono sempre e senza eccezione essere conformi a Standard specifici che ne consentano in prima istanza l’integrabilità nel tempo ovvero la scalabilità verso diverse soluzioni tecnologiche. Tale insieme non deve obbligare ad ulteriori dispendiosi e spesso non necessari acquisti; soprattutto se con ciò si intenda: acquisti obbligati da comportamenti, policy o decisioni dei diversi fornitori.
• Nell’acquisto o anche nell’esternalizzazione di processi informatici, anche non necessariamente riferibili al core business, il committente manterrà il controllo, la conduzione e l’indirizzo del Sistema nonché la possibilità istantanea di gestione del dato di cui resta proprietario e responsabile come della struttura complessa dei database ove i dati risultano memorizzati. Il committente, dotato sempre di una adeguata competenza tecnica, dovrà essere in grado di ricercare, selezionare, estrarre e
comprendere i dati caratterizzanti i suoi processi produttivi ed organizzativi.
• Ogni acquisto deve essere dotato di garanzia valida anche per periodi successivi la
singola fornitura. Meglio se aggiornato alle nuove release della soluzione acquistata.
• Gli acquisti inerenti componenti hardware e software, ovvero di reti e di ambiente
dovranno essere il più possibile autonomi tra di loro ed in ogni caso riconducibili a
scelte e responsabilità del fornitore.
• Le forniture, ad ogni tipologia riconducibili, dovranno essere dotate di supporto H24
on site soprattutto se inerenti processi critici come i clinici ovvero gli economici degli ADT.
• Se disponibile commissionare un’apposita analisi tipo HTA (Health Technology Assessment)
• Relativamente all’architettura complessiva del sistema informativo:
 l’architettura della funzionalità utente deve essere web, senza richiedere l’installazione di componenti di sorta sulle stazioni di lavoro
 le applicazioni devono –preferenzialmente- essere in grado di operare anche su
dispositivi mobili (Windows, Android, Apple)
 l’architettura deve prevedere la presenza di un repository aziendale integrato, nel
quale organizzare tutti i dati – clinici, organizzativi ed amministrativi - ivi inclu-
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se le classificazioni, le codifiche e gli altri dati descrittivi di validità generale per
tutta la struttura. La struttura del repository deve essere documentata, in modo
da consentire all’Ente appaltante l’accesso autonomo alle informazioni, mediante il linguaggio SQL. Costituisce fattore preferenziale la rispondenza del repository allo standard ISO-EN-UNI 12967 “Health Informatics Service Architecture”
 le applicazioni, preferenzialmente, operano direttamente sul repository senza implementare una base dati nativa; alternativamente, possono operare su una propria base dati autonoma, mantenendo comunque la sincronizzazione dei dati (pazienti, episodi, prestazioni, codifiche, referti, ecc.) con il repository aziendale.
 il sistema, in tutte le aree applicative, deve essere in grado di interagire con sistemi di terze parti mediante messaggi conformi agli standard menzionati in questo documento (es. standard HL7), almeno per quanto riguarda: l’anagrafica pazienti, i ricoveri, il ciclo delle prestazioni (richiesta, programmazione, esecuzione), la distribuzione dei referti.
 il sistema deve preferibilmente implementare una logica di “single sign on” che
consenta a tutti gli utenti di accedere con le stesse credenziali a tutte le applicazioni. Parallelamente, il sistema deve preferenzialmente implementare un ambiente unificato mediante il quale consentire agli uffici aziendali preposti di definire
in modo centralizzato i profili di abilitazione per ogni utente a tutte le singole applicazioni, in termini di funzionalità eseguibili e dati a cui è concesso l’accesso.
 per tutte le applicazioni i sistema deve rispondere ai requisiti del Dlgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 per tutte le applicazioni, il sistema deve – preferenzialmente - tenere traccia di
tutte le variazioni introdotte nel tempo sulle singole informazioni. Il periodo di conservazione di questa storia deve essere gestibile dai responsabili tecnici del sistema.
• Relativamente alla certificazione dei fornitori:
 i fornitori (diretti o sub-appaltatori) delle procedure software devono essere certificati secondo lo standard di qualità ISO 9001:2000, meglio se nella più recente versione ISO 9001:2008.
 elemento preferenziale sarà la certificazione –in aggiunta alla ISO 9001- anche
secondo la norma UNI-CEI-EN-ISO 13485 “Dispositivi medici- sistemi di gestione della qualità” che definisce ulteriori requisiti qualità propri per la produzione di software sanitario.
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PREMESSA
Nelle azioni riorganizzative aziendali è ormai consolidato l’utilizzo delle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione (ICT) in particolar modo in quei processi di
revisione volti sia a migliorare i livelli di produttività che al contenimento dei costi.
L’ICT è oggi uno strumento strategico che consente di avere la necessaria conoscenza dei processi che si vogliono studiare ossia consente di avere le indispensabili
informazioni sulle attività di produzione e sui relativi costi, al fine di poter attuare quelle scelte organizzative volte al miglioramento dei livelli di efficienza riducendo la probabilità di fallimento delle azioni intraprese.
Tale approccio ha consentito negli anni di raggiungere livelli di trasparenza dei
processi aziendali tali da consentire un monitoraggio, talvolta in tempo reale, di quei
fenomeni di particolare interesse per la corretta conduzione dell’Azienda.
La conoscenza dei “fatti” è sempre stato il fattore determinante per il successo delle azioni da intraprendere e, di conseguenza, per la governance.
Oggi la conoscenza, ossia il possesso delle informazioni, è direttamente proporzionale ai livelli di automazione raggiunti ed è questo il motivo per cui l’informatica è
pienamente adottata, soprattutto da un punto di vista strategico, in tutte le realtà industrializzate.
Un tempo le informazioni erano il risultato di elaborazioni centralizzate e molto
onerose, oggi la tecnologia ci consente di avere una maggior quantità di informazioni ed in un tempo molto più contenuto, attraverso l’impiego di strumenti di cattura dei
dati (es. medical devices) ed infrastrutture di collegamento (reti dati e telefonia), questa è l’Information and Communication Technology.
Adottare e governare l’ICT vuol dire quindi:
1. provvedere alla gestione delle infrastrutture di collegamento e di trasmissione dei
dati e dei segnali (reti LAN e telefonia);
2. gestire la centralizzazione dei sistemi di elaborazione e di archiviazione dei dati;
3. aver a che fare con tutto il mondo tecnologico periferico costituito da quegli strumenti che consentono di “catturare” i dati necessari sia per le singole fasi di lavoro che per la conoscenza delle informazioni (personal computer, dispositivi mobili,
medical devices, apparecchiature radiologiche, ecc.);
4. poter gestire l’enorme mole di dati raccolta, elaborandola e rappresentandola attraverso sistemi di reporting tali da poter rappresentare la corretta informazione necessaria per il governo dei processi (data warehouse).
L’informazione è quindi il risultato:
a. di una cattura di dati;
b. della relativa veicolazione in rete verso un sistema di elaborazione;
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c. di una elaborazione ed archiviazione, possibilmente centralizzata (data center)
d. di una rappresentazione (reportistica).
Le fasi appena descritte fanno parte di un progetto d’insieme nel quale è necessario prevedere un’analisi delle informazioni da ottenere, l’ingegnerizzazione delle fasi legate al trattamento dei dati, l’adozione di quelle misure di sicurezza necessarie
per salvaguardare i dati difendendo il patrimonio informativo così ottenuto.
Da non dimenticare, soprattutto in ambito sanitario, oltre agli aspetti legati alla
sicurezza anche la tutela della privacy.
Oggi i Sistemi Informativi Aziendali tendono ad essere concepiti in quest’ottica
ossia in un’area di governo delle risorse tecnologiche che necessariamente si trova ad
affrontare, trasversalmente ed indipendentemente dal tipo di dispositivo tecnologico gestito, i problemi di cattura dei dati, di trasmissione degli stessi, di integrazione con gli
altri sistemi, di adozione delle misure di sicurezza e di elaborazione, di archiviazione
e rappresentazione delle informazioni.
Parcellizzare o comunque scindere le gestioni dei “parchi tecnologici” diminuisce
la governance favorendo un sistema difficilmente gestibile anche dal punto di vista della sicurezza aumentando sensibilmente i costi di gestione.
Anche l’approccio all’Health Technology Assessment (HTA), trova dei benefici nell’adozione di una gestione dell’ICT così concepita, che agevola quindi la valutazione
degli effetti che ha o che avrebbe l’introduzione di soluzioni tecnologiche nel sistema
sanitario da un punto di vista clinico, organizzativo, economico e legale.
L’approccio HTA consiste nella valutazione delle diverse soluzioni tecnologiche allo scopo di analizzare i vantaggi clinici, il rapporto costi/benefici, gli aspetti legati alla sicurezza. Consente di agevolare la razionalizzazione dell’uso delle tecnologie e di
controllare la spesa. Tendere al miglioramento dei servizi sanitari scegliendo le tecnologie più idonee ed appropriate al contesto analizzato. È un approccio al quale il Ministero della Salute sta dando particolare rilievo in un momento in cui i principi di economicità, efficacia ed efficienza sono più che mai sentiti.
Un approccio organizzativo al governo dell’ICT come sopra descritto agevola e
richiede la definizione e l’adozione di standard in sanità che consentirebbero di migliorare non solo i processi aziendali ma anche la cooperazione e la sinergia tra le
diverse strutture del servizio sanitario nazionale.
Assecondando un approccio multidisciplinare, ovvero permettendo l’incontro di
professionalità e competenze nei sistemi informativi sanitari, lo scopo del Gruppo di
lavoro FIASO è quindi quello di approfondire la conoscenza degli standard, attraverso l’identificazione dei requisiti di un’azienda sanitaria e i vantaggi che si ottengono
affrontando –grazie all’utilizzo degli standard- l’evoluzione sistematica e strategica del
Sistema Informativo Aziendale.
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1 DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO DEL TEMA:
IL MONDO CAMBIA E I SISTEMI EVOLVONO
Le strutture sanitarie si trovano oggi ad affrontare una serie di problematiche relative
al raggiungimento di obiettivi clinici, organizzativi, e manageriali, sia a livello locale
che sul territorio. Queste problematiche riguardano soprattutto lo scambio informativo e la cooperazione tra le diverse strutture delle aziende. Lo sviluppo, l’integrazione
e l’evoluzione dei Sistemi Informativi Aziendali (SIA) anche e soprattutto a livello geografico rappresenta quindi una delle priorità per raggiungere tali obiettivi.
I Sistemi Informativi Aziendali rappresentano un mezzo fondamentale per raggiungere i molteplici obiettivi di supportare il personale clinico e amministrativo delle strutture nello svolgimento delle attività quotidiane, di ridurre i costi di gestione, gli eventuali errori nelle strutture sanitarie, la corretta valutazione del rischio clinico e di ottimizzare infine la qualità del servizio sanitario fornito al paziente.
Un breve inquadramento dell’evoluzione dei SIA consente di evidenziare come
alcune (non) scelte strategiche poste in essere nel passato influenzano ancora oggi l’evoluzione del mercato.

1.1 STORIA DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Per lungo tempo i sistemi informativi nelle strutture sanitarie sono serviti soprattutto per agevolare la gestione amministrativa delle aziende, raccogliendo dati generali per il rimborso del trattamento effettuato e per automatizzare quelle procedure che
per loro natura producevano rapidamente una gran quantità di dati, come ad esempio nei sistemi di laboratorio1.
L’evoluzione delle tecnologie in uso nelle diverse discipline sanitarie e dei requisiti a livello utente e a livello dell’organizzazione ha comportato un aumento delle procedure e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività, causando un aumento
dei costi dei trattamenti di cura effettuati. Si è reso sempre più necessario l’utilizzo di
sistemi informativi atti a assorbire i cambiamenti e che consentissero la raccolta dei
dati per la gestione amministrativa.
Nel corso degli ultimi anni quindi i Sistemi Informativi Aziendali (SIA) si sono notevolmente evoluti, con l’obiettivo di fornire un supporto sempre più completo non so-

1 È da ricordare infatti che nel passato le diverse strutture venivano rimborsate con criteri basati sui

costi subiti o sul servizio erogato.
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lo ad alcuni processi amministrativi ma anche per le esigenze cliniche, organizzative
e gestionali delle organizzazioni sanitarie.
A tale proposito, sono state individuate tre generazioni successive di Sistemi Informativi Aziendali.
I sistemi informativi per la sanità di prima generazione erano essenzialmente finalizzati al supporto delle attività amministrative e contabili, quali la gestione del personale, la contabilità, i magazzini. Questi sistemi si basavano su procedure autonome, completamente indipendenti fra loro e con possibilità molto limitate dal punto di
vista dell’interazione e dello scambio di informazioni fra i diversi settori.
Con la seconda generazione gli obiettivi del sistema informativo si sono ampliati, in modo da supportare anche alcune attività fondamentali inerenti la gestione del
paziente, essenzialmente l’accettazione, la dimissione e il trasferimento, la gestione delle richieste, dei risultati, dei referti e di alcuni servizi diagnostici. È stato inoltre introdotto esplicitamente l’obiettivo di integrazione fra le diverse procedure, allo scopo di
aumentare la sinergia complessiva delle attività, anche grazie ad un utilizzo più diffuso delle informazioni disponibili. Rimane comunque una centralità delle esigenze del
centro sanitario rispetto a quelle del paziente.
La terza generazione di Sistemi Informativi Aziendali si pone l’obiettivo di rappresentare uno strumento per la gestione e l’ottimizzazione del funzionamento della
struttura sanitaria nel suo complesso, piuttosto che per il semplice supporto ad una o
più unità operative considerate individualmente, affermando il concetto del paziente
come obiettivo centrale rispetto all’organizzazione.
A tale scopo, assumono un ruolo prevalente le problematiche inerenti la gestione
del paziente e delle attività (cliniche, amministrative e diagnostiche) eseguite in funzione del suo percorso di adeguamento e trattamento, con l’obiettivo di costruire in modo incrementale un patrimonio informativo comune, direttamente utilizzabile da tutti i
settori interessati, in modo da facilitare una gestione coordinata ed efficiente di tutte
le attività dell’organizzazione. Una schematizzazione delle diverse generazioni di SIA
è riportata nella Figura 1.
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Figura 1 - Generazioni di Sistemi Informativi Aziendali

1.2 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI ODIERNI
La struttura sanitaria nel suo complesso, tanto in Italia che negli altri Paesi europei, è
naturalmente articolata in un insieme di centri di diversa natura e di differente complessità,
individualmente preposti all’erogazione di specifiche tipologie di servizi sociosanitari.
Le modifiche in atto nel tessuto sociale, dovute anche all’aumento dell’età media
della popolazione, lasciano prevedere per i prossimi anni un accentuarsi della decentralizzazione e della distribuzione della struttura sanitaria sul territorio. L’importanza
del supporto domiciliare, dei servizi ambulatoriali e delle attività infermieristiche di lungo periodo tenderà, infatti, ad aumentare rispetto al ruolo degli ospedali, che evolveranno sempre di più verso la costituzione di centri altamente qualificati per trattamenti brevi e fortemente specializzati. La tendenza è che si tenterà di tenere il paziente
lontano dall’ospedale e di trattarlo presso l’abitazione o comunque presso strutture decentralizzate e per brevissimi periodi così come sarà da sottolineare un crescente coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle associazioni.
Le caratteristiche e le esigenze organizzative, cliniche e logistiche dei singoli cen-
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tri possono essere ovviamente molto diverse fra loro. Nel rispetto delle particolarità individuali, comunque, è necessario che le varie strutture siano in grado di interagire, in
modo tale da assicurare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle attività effettuate,
sotto il profilo preventivo, curativo ed economico.
Figura 2 - Distribuzione territoriale dell’organizzazione sanitaria

Analogamente, anche la struttura dei singoli presidi sanitari (ed in particolare quella degli ospedali) può essere rappresentata come l’unione di diverse unità funzionali, individualmente preposte alla erogazione di determinati servizi al paziente e/o al resto della organizzazione. Le singole unità, pur caratterizzate da diversità anche sostanziali derivanti dalle specifiche attività espletate, devono nel contempo essere in grado di cooperare con sinergia per il corretto funzionamento del presidio nella sua interezza.
1.2.1 Obiettivi nei sistemi informativi aziendali odierni
Sulla base delle considerazioni fatte sull’organizzazione delle strutture, si possono individuare tre esigenze fondamentali per l’organizzazione sanitaria, che si traducono in altrettanti requisiti basilari per i sistemi informativi, tanto a livello territoriale
quanto nell’ambito dei singoli presidi:
• l’esigenza di un’ottimizzazione locale, tale da assicurare un supporto adeguato sia
alle specifiche esigenze delle singole unità funzionali, così come al presidio nel suo
complesso, nel rispetto delle specifiche peculiarità organizzative, cliniche e logistiche delle diverse strutture.
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• l’esigenza di coesistenza ed interazione sia fra le diverse unità funzionali nell’ambito del singolo presidio che fra i diversi centri operanti sul territorio, in modo tale da
assicurare l’efficacia e l’efficienza complessiva della struttura sanitaria nel suo complesso, sotto il profilo preventivo, curativo ed economico.
• infine assicurare un sistema che ponga anche la valutazione della qualità (non solo
dei servizi offerti, ma di tutto il processo produttivo) come obiettivo dell’azienda, con
la conseguente costruzione di un SIA capace di cogliere tale dimensione.
Un ulteriore obiettivo delle strutture sanitarie è quello di poter governare i costi e
le risorse utilizzate per la cura dei pazienti, tramite una valutazione dettagliata dell’elenco delle attività svolte e delle risorse utilizzate, sia in media che nei casi specifici. È
peraltro subito evidente l’enorme differenza di costo per il trattamento dei casi non solo tra strutture diverse, ma anche nell’ambito della stessa organizzazione.
La misurazione della qualità del servizio fornito è estremamente difficile, soprattutto per l’indisponibilità di dati. Le risposte potrebbero essere trovate nelle note delle
cartelle cliniche cartacee generate nelle strutture ma data l’enorme difficoltà ad analizzare queste informazioni non sempre è stato possibile ottenere risposte alla domanda sulla qualità del servizio.
1.2.2 verso una architettura aperta
Il soddisfacimento delle esigenze di cura del paziente, con costi e tempi ridotti rispetto
a quelli attuali può essere effettuato con l’avvio di un processo evolutivo dei sistemi informativi attualmente in esercizio verso una architettura dei SIA maggiormente caratterizzata da
aspetti di apertura, standardizzazione e di modularità, tanto per quanto riguarda gli ambienti hardware e software di base quanto sotto il profilo della struttura dei moduli software
applicativi. L’obiettivo finale è quello di implementare un’architettura aperta basata su componenti in cui diversi applicativi e diversi ambienti di lavoro possono e devono coesistere.
Figura 3 - Realizzazione di una architettura aperta
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Un’architettura siffatta è rappresentata nella figura 4. Ogni dominio o area applicativa del centro sanitario utilizza un sistema informativo atto a soddisfare i requisiti degli utenti del dominio stesso. I dati comuni, cioè quelli rilevanti per più domini
applicativi del centro vengono gestiti tramite una base dati centralizzata (che contiene il patrimonio informativo aziendale) e messi a disposizione dei sistemi tramite delle funzioni (servizi) comuni che possono essere utilizzate dai diversi programmi in modo trasparente. L’insieme dei componenti di utilità generale, che permettono ai diversi sistemi di interagire con funzioni d’accesso comuni ai dati comuni dell’ente sanitario realizzano un’architettura aperta basata su servizi che viene anche complessivamente definita come “Piattaforma Applicativa d’Integrazione”, o anche più semplicemente come piattaforma d’integrazione.
Figura 4 - L’obiettivo fondamentale del processo evolutivo verso architetture aperte

Tale architettura permette ai diversi sistemi non solo di lavorare sui medesimi dati comuni, ma anche di interagire e collaborare per portare a termine tutte le attività
che coinvolgono il trattamento del paziente e l’organizzazione della struttura.
Come esempio delle interazioni che si instaurano con un’architettura siffatta si può
considerare il seguente flusso informativo: al momento dell’accettazione tramite il sistema informativo di Accettazione/Dimissione/Trasferimento Pazienti (ADT) vengono
inseriti i dati anagrafici e demografici del paziente direttamente nella base dati contenente il patrimonio informativo dell’azienda. Grazie a questa operazione viene garantito l’acceso ai dati agli utenti degli altri settori, quali reparti, i servizi diagnostici,
ecc. Analogamente il sistema di reparto utilizza i servizi comuni della piattaforma per
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richiedere ai servizi diagnostici la pianificazione e l’esecuzione di alcune attività sui
pazienti, di fatto popolando la base dati centralizzata con ulteriori informazioni. Il sistema informativo dei servizi diagnostici si trova quindi tutte le informazioni necessarie alla pianificazione e esecuzione delle attività direttamente nella piattaforma, accessibili ancora tramite i servizi dell’architettura stessa.
Legato alla piattaforma d’integrazione è il concetto di modello di riferimento. Questo descrive i concetti che fanno parte della piattaforma (es. pazienti, casi clinici, attività, risorse, dati clinici, classificazioni diagnostiche, ecc.), le loro proprietà in termini
di attributi dei concetti e infine le funzionalità offerte in termini di servizi funzionali sui
concetti del modello. Esistono diversi standard nazionali e internazionali che inquadrano il tema proponendo il modello concettualizzato. Nonostante la complessità dell’argomento esistono già prodotti sul mercato conformi a standard e che implementano la piattaforma d’integrazione. In scheda 1 sono riassunti alcuni aspetti tecnici della piattaforma e i livelli d’integrazione raggiunti.

1.3 I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E LORO EVOLUZIONE
Già da parecchi anni, la maggior parte delle Unità Operative risulta “informatizzata”, ovvero dotata di sistemi informativi più o meno automatizzati; ciò il più delle
volte in anticipo, paradossalmente, alle stesse attività di infrastrutturazione dell’Azienda Ospedaliera di appartenenza. L’adeguamento progressivo dell’Azienda verso
un‘informatizzazione dei sistemi amministrativi e clinici ha “obbligato” i sistemi ad interfacciarsi verso le realtà esterne, innanzitutto per integrare il workflow di cura ed assistenza, ma anche per rispondere ai debiti informativi verso gli enti centrali preposti.
Oramai, nuove pretese e innovative peculiarità vengono sempre più richieste alle Aziende ed ai relativi sistemi informatici di gestione; da più parti si chiede una serie di informazioni che talvolta implica il riconfigurare la fase di raccolta così come la
relazione con gli operatori che devono concretamente assumere i dati.
Sulla base di ciò e dei presupposti indicati nell’introduzione del Capitolo, si sta
sempre più analizzando le caratteristiche di una architettura d’insieme per l’interoperabilità geografica che coinvolga gli attori SIA e persegui:
• Il rispetto delle autonomie e delle responsabilità dei sistemi informativi aziendali socio-sanitari locali, dei nodi quindi che decidono di “interoperare”: condividendo le
proprie informazioni e esportandole in “layer” pubblici mediante strutture standard
(ovviamente, nel caso dei sistemi socio-sanitari tale decisione deve essere mediata
dal consenso informato del cittadino);
• Il rispetto della normativa vigente sulla privacy e sulla firma digitale;
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• Il rispetto della disponibilità e della sicurezza, intesa come affidabilità e controllo degli accessi.
Occorre quindi tenere in considerazione, analizzare e far fronte anche ai Sistemi Informativi Geografici (SIG). Un sistema informativo sanitario “cooperativo” di tipo
geografico comporta il collegamento fisico/logico tra i SIA, la fruibilità anche in rete
delle funzioni previste dal software applicativo locale (i.e. i servizi), in particolare dai
SIA, e formati standard per lo scambio di informazioni fra i “nodi” eterogenei; ciò richiede dal punto di vista strettamente tecnologico, al minimo, la disponibilità di un insieme di servizi di base comune e di un sistema di sicurezza che consenta di rendere
affidabile l’intera infrastruttura. In tale visione, nel sistema informativo sanitario geografico con la sua infrastruttura informatica, ogni fonte dati SIA è vista come un “nodo autonomo” “erogatore di informazioni”, che è vincolato, per ottenere l’interoperabilità, al “rispetto” di protocolli predefiniti nei punti di interfacciamento tra i diversi nodi. La possibilità di accedere al cosiddetto “repository informativo locale” del nodo,
può in linea concettuale essere garantita da generici “gateway” applicativi che consentano di gestire l’interazione con i sistemi SIA operanti nella rete.
1.3.1 Condivisione di dati ed interoperabilità
Oggigiorno ogni sistema informatico è generalmente in grado di interfacciarsi con
realtà esterne, ad esempio attraverso messaggi conformi allo standard internazionale
HL7 in una maniera più o meno complessa a seconda delle soluzioni.
È risaputo che la strutturazione dell’informazione medica ha rappresentato lo sforzo maggiore degli ultimi 30 anni ma ancora oggi si stima che più dell’80% dei dati e
delle informazioni mediche sono contenuti in documenti testuali destrutturati.
L’interoperabilità si basa, certamente, sui dati e molto è stato fatto sui dati clinici puntuali, ma meno impegno ha coinvolto, altresì, i documenti testuali, ovvero i cosiddetti “narrativi”, come il referto. Da anni diverse organizzazioni internazionali (CEN, HL7, DICOM,
ISO) si occupano di definire le specifiche tecniche per la comunicazione tra sistemi eterogenei, attraverso messaggi concepiti per essere prodotti agevolmente dal sistema che spedisce
ed essere facilmente interpretabili dalle applicazioni riceventi. Si occupano altresì di definire le specifiche dei sistemi informativi delle aziende sanitarie affinché sia fattibile e agibile
non solo la generazione del messaggio ma la ricezione di messaggi per il riutilizzo sia del
documento che dei dati elementari. Questi standard sono ormai maturi (come ad esempio
la versione 2 di HL7 per i messaggi; HISA 12967 per la specifica dei sistemi informativi sanitari), e con l’esperienza acquisita a livello internazionale sta ora nascendo, finalmente, una
nuova generazione indipendente dal contesto nazionale o regionale; infatti, un altro settore sta crescendo rapidamente ed è legato alla condivisione territoriale di documenti clinici
strutturati, come i referti, opportunamente firmati elettronicamente e criptati.
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2 PRIMA RISPOSTA ALLE NUOVE ESIGENZE:
CONTENDIBILITÀ DEL MERCATO
Un mercato contendibile, a grandi linee, è tale per cui le nuove imprese possono
entrarvi o uscirvi senza dover sostenere particolari costi o rischi, avendo inoltre la possibilità di farlo senza incorrere in alcun ritardo.
Ciò significa che i soggetti entranti possono avviare una nuova attività immediatamente, e qualunque costo sostenuto in tale fase non è irrecuperabile, ovvero l’impresa ha la possibilità di uscire dal mercato recuperando i propri investimenti senza alcuna perdita e con un ritardo temporale minino.
Pur non esistendo in pratica alcun mercato perfettamente contendibile, è pur vero che in alcuni settori è possibile ottenere un elevato grado di “contendibilità” se viene verificata almeno una delle seguenti condizioni: gli investimenti sono altamente mobili; le attività si svolgono per contratto e la gran parte delle vendite si rivolge ad un
numero ridotto di clienti.

2.1 APPROCCIO
Quest’ultimo punto riguarda il mercato dei SIA, poiché i contratti garantiscono il
recupero delle spese di investimento sostenute dal soggetto entrante, rendendole in tal
modo così sicure da non poter essere più considerate irrecuperabili (sebbene l’ingresso nel mercato possa richiedere anni di lavoro e notevoli investimenti irrecuperabili,
l’esistenza delle forme contrattuali rappresenta il chiaro segnale del fatto che le imprese già operanti sul mercato si trovano esposte a minacce concrete da parte di imprese potenziali concorrenti).
Applicando questo approccio, declinandolo per i vantaggi derivanti al sistema delle ASL/AO, un mercato dei sistemi informativi consente alle aziende di ottenere profitti corretti, non consente la sopravvivenza di produttori inefficienti, impedisce l’emersione di un sussidio incrociato2 e obbliga le imprese ad adottare i prezzi previsti per
l’efficienza economica.
Il ruolo dell’intervento pubblico (e pertanto anche nel piccolo delle ASL/AO) è quel-

2 Si ritiene che i prezzi applicati da un’impresa multi-prodotto forniscano un sussidio incrociato nei

casi in cui il prezzo di vendita di alcuni prodotti offerti non consente all’impresa di recuperarne i costi incrementali, la quale compensa poi il conseguente deficit attraverso l’applicazione di un prezzo maggiorato dove detiene un potere monopolio o non è soggetta ad una forte concorrenza.
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lo di svolgere le funzioni della concorrenza, specialmente nei mercati dove questa si
presenta debole o inesistente, imponendo alle imprese un comportamento concorrenziale anche in quei mercati non vi è una situazione competitiva.
Cercare di realizzare un mercato caratterizzato da contendibilità è un utile paradigma per la regolamentazione delle imprese che detengono un effettivo potere di mercato, dal momento che suggerisce i comportamenti da favorire e quelli da impedire al
sistema delle imprese, se si vuole ottenere un aumento di benessere sociale.

2.2 STANDARD E MERCATO
La definizione di un pattern di standard consente alle aziende produttrici di sistemi informativi di poter sviluppare innovazione di tipo competitivo, ossia rendere i costi di ingresso da parte di nuove aziende accettabili e dall’altro focalizzarsi su soluzioni utili ai possibili clienti. Allo stesso tempo l’esistenza di standard cui conformarsi
permette alle ASL/AO di verificare la competitività dei singoli produttori rispetto ad
una base solida ben definita a livello nazionale ed internazionale.
È noto ad esempio che lo scambio di informazioni tra i sistemi ospedalieri permette di:
• Consistenza e coerenza dei dati
• Facilità di accesso alle informazioni
• Condivisione di informazioni e decisioni tra i vari operatori
• Monitoraggio dell’applicazione delle linee guida e dei principi della EBM (Evidence
Based Medicines)
• Migliore controllo delle attività programmate
• Migliore governo del sistema e riqualificazione della spesa
• Maggiore efficienza
• Accesso a informazioni sempre aggiornate riguardo l’andamento aziendale.
Da queste considerazioni risulta evidente come sia necessaria un’approfondita fase di progettazione dei sistemi informativi ospedalieri da parte di esperti di settore,
che si pongano come obiettivo fondamentale delle fasi progettuali e realizzative l’integrazione e l’interoperabilità delle varie applicazioni.
Ecco allora che le caratteristiche di base delle soluzioni devono ricadere nel:
• la rispondenza alle normative nazionali e regionali;
• la possibilità di generare flussi informativi verso altri organismi del SSN
• il livello di disponibilità di informazioni online;
• la possibilità di effettuare, in modo semplice, interrogazioni del Sistema aggregando i dati provenienti dai diversi sottosistemi;
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• la possibilità di una flessibile configurazione dei permessi necessari per l’accesso alle informazioni;
• la possibilità di eseguire un monitoraggio delle operazione eseguite da ciascun utente o gruppo di utenti.
Allo scopo, esistono diversi standard nazionali e internazionali che inquadrano
il tema proponendo il modello concettualizzato. Nonostante la complessità dell’argomento esistono prodotti sul mercato conformi agli standard che implementano la piattaforma d’integrazione. In scheda 1 sono riassunti alcuni aspetti tecnici e i livelli d’integrazione raggiunti.
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Scheda 1 - Aspetti tecnici della Piattaforma Applicativa d’Integrazione

Modularità
L’esigenza di modularità va intesa per tutti gli elementi del sistema: hardware, software di base e software applicativo. Questo al fine di poter mantenere, evolvere ed eventualmente sostituire le singole parti indipendentemente l’una dall’altra, utilizzando quelle soluzioni tecnologiche (hardware e software) ed applicative maggiormente adatte per le esigenze e i requisiti dello specifico settore, pur garantendo l’integrazione complessiva dell’intero sistema. L’eterogeneità dei componenti dell’architettura vale sia a livello di desktop che a livello di sistemi hardware e software acceduti tramite rete.
In quanto ai sistemi accessibili tramite la rete, deve essere garantita la trasmissione sicura dei
dati, l’utilizzo di password e di protocolli non proprietari. Altro requisito fondamentale in siffatti sistemi distribuiti riguarda i tempi di risposta, critici per il supporto alle decisioni, ma comunque fondamentali per effettivamente supportare tutti gli utenti nello svolgimento delle proprie mansioni.

Livelli di integrazione
Al fine di assicurare la possibilità dei vari sistemi informativi (tanto a livello di singolo presidio che di area territoriale) di collaborare secondo le esigenze organizzative delle varie strutture, vanno considerati e formalizzati due livelli fondamentali di integrazione dei vari componenti, fra di loro nettamente distinti anche se ovviamente complementari: integrazione tecnologica e integrazione funzionale e informativa.

Integrazione tecnologica
L’integrazione tecnologica può essere definita come la possibilità di collegare tra loro tecnologie e configurazioni hardware e software di base disparate, senza determinare vincoli reciproci fra i diversi componenti, e senza richiedere modifiche agli stessi.
Tale livello di integrazione è relativo al solo collegamento dei diversi componenti (hardware e
software) del sistema attraverso strumenti informatici generalizzati (es. reti locali, protocolli di
comunicazione, ecc.), senza peraltro entrare nel merito dei criteri di interazione, sotto il profilo
delle informazioni scambiate e delle funzionalità mutuamente richieste fra i singoli moduli.

Integrazione funzionale ed informativa
L’integrazione funzionale ed informativa può essere definita come la possibilità di assicurare
la reale consistenza e interoperabilità dei sistemi informativi secondo le esigenze operative
dell’organizzazione. A tale scopo le singole applicazioni (individualmente demandate al supporto delle diverse esigenze), sono in grado di interagire attivamente, mediante l’interscam-
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bio e l’utilizzo di informazioni consistenti e l’attivazione reciproca di funzionalità complesse.
Il raggiungimento del solo livello di integrazione tecnologica, sia pur essenziale, è di per sé
insufficiente per assicurare la coerenza dei sistemi e per permettere la loro evoluzione nel tempo a costi contenuti. Infatti, la possibilità di collegare fra loro diversi componenti hardware
garantisce esclusivamente l’utilizzo di soluzioni tecnologiche più appropriate per le diverse
esigenze, cosa che certamente comporta una riduzione del costo rappresentato dall’hardware e dal software di base complessivo. D’altro canto però non va sottovalutato il fatto di come tutto ciò comporti come inevitabile conseguenza un aumento della complessità dell’intero
sistema, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi legati alla sua gestione, sia sotto il
profilo della consistenza, dell’integrità e dell’accessibilità complessiva del patrimonio informativo dell’organizzazione. Solo formalizzando i vari processi elaborativi e facendo in modo che questi cooperino fra loro in base ad una reale integrazione funzionale ed informativa ottenuta con l’utilizzo di una piattaforma applicativa, risulta possibile:
 ridurre i costi di sviluppo e manutenzione riutilizzando moduli software già disponibili nello sviluppo di nuove applicazioni;
 assicurare l’integrità complessiva del sistema grazie alla univocità dei processi elaborativi
e di gestione dei dati;
 ottimizzare gli aspetti organizzativi, sotto il profilo delle responsabilità di gestione e manutenzione dei singoli moduli software.
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3 ELEMENTI STRATEGICI IN UN SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
3.1 REQUISITI IDENTIFICATI
È ben chiaro che “Il sistema informativo deve supportare gli obiettivi strategici e rappresentare uno strumento efficace e tempestivo per l’esecuzione delle attività giornaliere, la pianificazione e l’ottimizzazione dell’organizzazione dal punto di vista clinico, organizzativo e direzionale in tutta la struttura, sia a livello complessivo che delle
singole unità operative.”
Per soddisfare questo requisito, si è visto che una serie di componenti e funzionalità sono necessarie:
• la gestione del patrimonio informativo integrato e coerente dell’organizzazione, e
per servire da infrastruttura informativa di base per la realizzazione di una service
architettura della struttura sia internamente che sul territorio
• lo scambio di messaggi e soprattutto documenti clinici, a loro volta basati su strutture ben definite per consentirne il riuso
• la gestione della sicurezza e della privacy dei dati nella gestione e nella trasmissione
• terminologie e nomenclature condivise in modo che i dati siano non solo comprensibili ma riutilizzabili dagli operatori
Per ognuno di questi punti esistono degli standard approvati come decreti legislativi oppure a livello ISO/CEN/UNI e in alcuni casi da altri enti di formazione (come HL7) che verranno descritti nei seguenti capitoli e che saranno alla base della “position” di FIASO sugli standard.

3.2 CRITERI D’IMPLEMENTAZIONE DI UN SIA
Le aziende sanitarie si trovano a dover fare diverse scelte nella implementazione
dei Sistemi Informativi Aziendali , con diversi obiettivi tra cui fornire un supporto utile
agli utenti finali, ottimizzare e migliorare l’organizzazione della struttura fornendo al
contempo un servizio di qualità ai pazienti.
Si riassumono qui di seguito i requisiti fondamentali per un sistema informativo
sanitario:
• realizzare una base dati per gestire il patrimonio informativo comune della struttura,
• permettere l’integrazione di sistemi fornita da produttori diversi,
• supportare tecnologie HW e SW diverse,
• tempi di risposta accettabili per le operazioni più frequenti,
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• integrazione dei dati e interoperabilità tra le applicazioni dei diversi domini,
• porre attenzione agli aspetti evolutivi del SIA.
Dal solo punto di vista tecnologico, ecco alcuni passi utili da tenere a mente nell’implementazione del SIA
1. Realizzazione di una rete di postazioni di lavoro client (per le applicazioni per il
supporto alle attività degli utenti finali) e server (per i server applicativi).
2. Selezione delle applicazioni fondamentali per una struttura (ADT, gestione richieste
e risultati/referti, laboratori e servizi diagnostici, supporto alle attività infermieristiche, sistema direzionale, ecc.).
3. Implementazione di posta elettronica e Internet per lo scambio di informazioni con
altri utenti e l’accesso a basi di conoscenza esterne.
4. Implementazione della base dati aziendale per la gestione del patrimonio informativo comune tramite una piattaforma d’integrazione, a cui le applicazioni non nativamente integrate vanno integrate/federate.
5. Definizione di una classificazione univoca delle varie procedure interne, delle attività erogate dalle unità operative, dei protocolli utilizzati nella struttura, della struttura organizzativa, ecc. e inserimento della classificazione nella base dati aziendale, gestita dalla piattaforma integrativa, affinché sia disponibile al resto dell’organizzazione.
6. Evitare sistemi non aperti, che possono precludere l’integrazione e l’utilizzo di prodotti specifici di terze parti.

3.3 REPOSITORY AZIENDALE
Per meglio definire ed illustrare i requisiti del componente strategico denominato
“repository aziendale”, il cui scopo è gestire il patrimonio informativo integrato e renderlo accessibile tramite una service architecture, utilizzeremo alcuni concetti dello standard di riferimento ISO-EN 12967 “Health Informatics – Service architecture” (HISA).
Nella figura seguente è rappresentata il complesso degli elementi cui si compone una
struttura sanitaria che si basa su un’architettura siffatta.
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Figura 5 - Repository

Inoltre, sempre per approfondire i requisiti alla base dell’architettura e dei suoi
componenti strategici,è utile analizzare i costi dell’integrazione in termini di ottimizzazione degli investimenti. Infatti, nella maggior parte delle aziende i vari settori sono
supportati da sistemi e applicazioni diverse e debolmente collegate tra loro. Circa 1/3
dei costi di ogni sistema è relativo alla voce integrazione con altre applicazioni sia in
fase di acquisto iniziale, che di manutenzione corrente.
Figura 6 – I costi dell’integrazione

Partendo da questi presupposti ci si basa sull’assunto fondamentale che le informazioni rappresentano un patrimonio strategico aziendale essenziale per l’organizzazione
e la gestione della struttura sanitaria. È quindi vitale che i dati comuni non siano sotto il
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controllo ‘monopolistico’ di singole applicazioni o singoli fornitori ma siano disponibili a
tutte le applicazioni (presenti e future) per mezzo di meccanismi pubblici e standard: un’architettura aperta basata su servizi costruiti sul componente repository aziendale.
HISA 12967 risponde quindi ad una necessità fondamentale delle strutture sanitarie: fornire delle norme su come integrare e rendere disponibile il patrimonio informativo di un’azienda, facilitando l’interoperabilità delle applicazioni. HISA specifica
un’architettura aperta unificata e integrata basata su un middleware di servizi informativi (piattaforma integrativa) indipendenti da applicazioni o tecnologie proprietarie e in grado d’integrare i dati e le funzionalità comuni, che agisce come Repository che gestisce il patrimonio informativo integrato dell’azienda. Questi servizi sono disponibili a tutte le applicazioni eterogenee ed indipendentemente dal fornitore.
Tutti gli aspetti (i.e. clinici, organizzativi e manageriali) della struttura sanitaria devono
essere supportati dall’architettura, inclusi i flussi dei dati tra processi organizzativi. La struttura dei dati deve soddisfare tutti i requisiti ma deve rimanere indipendente dalle specifiche
esigenze di ogni singolo dominio applicativo e dai requisiti temporanei oppure da quelli relativi a tecnologie specifiche. I principi generali di HISA che assicurano pertanto apertura e indipendenza da specifici fornitori:
a) I dati devono essere separati dalle applicazioni ed essere accessibili tramite interfacce pubbliche.
b) La logica dei servizi deve essere indipendente da aspetti tecnologici (i.e. deve essere possibile accedere ai medesimi servizi attraverso tecnologie diverse).
HISA fornisce anche gli elementi fondamentali e strutturali di un modello informativo in grado di supportare tutta l’organizzazione per quanto riguarda la gestione del
patrimonio informativo e le caratteristiche fondamentali di un insieme di servizi per gestire le informazioni comuni, fornendo al contempo funzionalità (servizi) comuni.
Figura 7 - L’infrastruttura architetturale di HISA

Lo standard è diviso in tre parti; tre documenti complementari per facilitare la leggibilità e l’usabilità da parte dei lettori.
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Scheda 2 – Standard HISA ISO-EN 12967 – Le tre parti

La specifica di HISA si basa sulla metodologia ISO/RM-ODP (ISO/IEC 10746 Information Technology-Open Distributed Processing) ed è indipendente da soluzioni tecnologiche e/o prodotti. Non implica soluzioni organizzativi (i.e. modelli) specifici. La specifica è aperta ed “estendibile”, per permettere sia allo standard di evolvere ma anche agli implementatori di personalizzare il sistema secondo requisiti locali. Sia i modelli che l’architettura sono aperti e seguono il percorso evolutivo dei requisiti sanitari.

Prima parte: HISA Enterprise Viewpoint
Il middleware HISA ha uno scopo, degli obiettivi e dei requisiti e degli use-case da soddisfare. Contiene anche la metodologia e la descrizione dell’infrastruttura architetturale, i criteri di
conformance e la descrizione dei processi organizzativi.

Seconda parte: HISA Information Viewpoint
HISA descrive le informazioni (i.e. il patrimonio informativo) gestite dal middleware per soddisfare i requisiti descritti nell’EV. I modelli per gestire le informazioni sono descritti qui.

Terza parte: HISA Computational Viewpoint
HISA descrive i servizi forniti dal middleware che permettono di gestire le informazioni, i quali sono descritti insieme al loro comportamento.

3.4 STRUTTURA DEI DOCUMENTI CLINICI:
CLINICAL DOCUMENT ARCHITECTURE (CDA)
Per interpretare i dati scambiati occorre concordare la definizione di ogni elemento nei dati e la loro relazione, la terminologia usata per rappresentare gli elementi codificati, ecc. In altre parole occorre strutturare e codificare.
Da parecchi anni ormai s’è affacciato lo standard XML Extensible Markup Language, pensato proprio per strutturare documenti testuali. È indipendente dalla piattaforma e dai sistemi, i dati in XML persistono, i dati in XML possono muoversi tra applicazioni, i dati in XML sono leggibili dagli umani e processabili dalle macchine. È
una tecnologia nata specificatamente per strutturare, memorizzare, e processare testo
destrutturato; allo scopo, separa contenuto semantico, struttura e presentazione. È il risultato finale di circa 30 anni di lavoro nella strutturazione di informazioni e documenti. Con pochi e semplici tag (markup) e l’utilizzo di vocabolari può descrivere ogni co-
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sa. CDA è uno standard emesso da HL7 per i markup dei documenti (i.e. i tag) per la
struttura e la semantica di documenti clinici interoperabili.
Obiettivo di CDA è lo scambio di documenti clinici, ovvero di oggetti completi e
definiti che possono includere testo, immagini, suoni, e altri contenuti multimediali. Un
documento clinico CDA è persistente (deriva da XML ed è definito ovviamente dalle regole e leggi locali), autorevole (indica l’organizzazione e/o gli autori del documento),
predisposto all’autenticazione, integro (gestisce il concetto di “contesto del documento”), leggibile dagli “umani” (deriva dalla facilità con cui XML può essere trasformato
con style sheets). CDA abilita la gestione dell’autore e la gestione, memorizzazione,
distribuzione, visualizzazione dei documenti clinici. È uno standard internazionale (ANSI/HL7 CDA R2.0-2005) ed è stata la prima specifica XML certificata per la sanità.
Senza entrare in dettagli tecnici, un documento strutturato secondo questo standard ha due parti principali:
• CDA Header (Intestazione): contiene i metadati necessari per la caratterizzazione
del documento, la gestione del ciclo di vita, la determinazione degli autori e dei soggetti, ecc.
• CDA Body (Corpo): contiene il documento clinico vero e proprio, ovvero ogni contenuto congruente, attestato e conclusivo di un processo clinico sanitario, ad esempio:
 Referto generale, di laboratorio, di diagnostica per immagini
 Profilo sintetico del paziente (e.g. Emergency Data Set)
 Prescrizione farmaceutica, specialistica, di ricovero
 Bilancio di salute
CDA è la strutturazione individuata e specificata dal Tavolo nazionale permanente per la Sanità Elettronica del DDI per la strutturazione dei documenti clinici del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

3.5 STRATEGIE DI SCELTA E VALUTAZIONE DELL’ARCHITETTURA DEL SIA/SIG
In seguito verranno presentate alcune linee guida finalizzate al supporto degli utenti nelle attività relative all’implementazione dei Sistemi Informativi Aziendali. Lo scopo è
quello di selezionare sistemi che siano in grado di supportare gli utenti nelle loro attività
quotidiane e nel raggiungimento dei diversi obiettivi discussi nei paragrafi precedenti.
3.5.1 muoversi tra le architetture proposte
Nella letteratura si possono trovare diverse classificazioni di architetture per Sistemi Informativi Aziendali: monolitiche, distribuite, client-server, evolutive, aperte e ba-
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sate su piattaforma d’integrazione applicativa (detto anche middleware applicativo).
In realtà, non necessariamente sono mutuamente esclusive. Nel primo caso ad esempio si parte da un sistema la cui struttura è definita sin dall’inizio e le cui funzionalità
sono state determinate a priori e fissate nel sistema. L’architettura interna di un sistema monolitico, però potrebbe essere di tipo client-server o comunque distribuita, nel
senso che i componenti del sistema sono distribuiti su diverse piattaforma HW e SW
all’interno della struttura e collegati tramite rete. Ciò non toglie che l’evoluzione di sistemi monolitici o l’integrazione di questi con sistemi esterni possa risultare difficile a
attuarsi.
È facile comprendere come le funzionalità e gli utenti di un SIA possano crescere nel tempo, e che un’architettura monolitica non può soddisfarne le richieste. Diviene necessario quindi considerare gli aspetti evolutivi di un SIA, basato non più su un
sistema monolitico, ma su l’integrazione/federazione di diversi moduli. Requisito fondamentale è che i componenti dei sistemi non siano fissati nel tempo e che possano
evolvere ed essere aggiornati anche in base alle evoluzioni tecnologiche.
Esistono poi diverse situazioni in cui i sistemi informativi di un’azienda sanitaria
si sono sviluppati separatamente e utilizzano tecnologie diverse (in altre parole, non
condividono né dati né funzioni). In questi casi non sarebbe appropriato parlare di architettura del sistema informativo. L’unico vantaggio di tale approccio potrebbe trovarsi nel fatto che ogni capo dipartimento ha la possibilità di acquisire il sistema che maggiormente si avvicina ai suoi requisiti interni, prescindendo però da qualsiasi politica
aziendale o organizzativa. Quest’approccio ha per contro il grandissimo svantaggio
che non viene attuata nessuna integrazione tra i diversi sistemi, e dal punto di vista sia
dell’azienda che dell’utente finale questo rappresenta un grandissimo problema. In altre parole una tale scelta non può ritenersi strategica per il corretto funzionamento dell’azienda.
Infatti i dati del paziente (anagrafici, clinici, demografici) non vengono resi disponibili alle altre unità, e questo implica il fatto che non c’è mai una presentazione coerente e consistente delle informazioni ma piuttosto si introduce un’ambiguità nella memorizzazione e nell’aggiornamento dei dati stessi.
I moduli possono essere messi insieme come moduli separati, facendo in modo
che possano comunicare tra loro scambiandosi informazioni, ad esempio tramite messaggi3. Questi meccanismi permettono una certa flessibilità evolutiva anche se la maggior complessità del sistema globale ed il fatto che comunque non venga creata una
base dati che sia in grado di gestire in modo coerente e consistente il patrimonio infor3 Esistono diversi standard sui messaggi, promossi da diversi enti. HL7, EDIFACT sono alcuni esem-

pi riportati anche in scheda 2.
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mativo dell’azienda rappresentano il maggior problema. In seguito il concetto di patrimonio informativo comune dell’azienda diviene fondamentale e le architetture evolutive si muovono in questa direzione.
Il concetto di creazione e gestione di un patrimonio informativo di dati comuni
dell’azienda presuppone che questi vengano messi a disposizione delle diverse applicazioni tramite funzioni generali i cui meccanismi d’accesso (metodi di invocazione)
siano stabili nel tempo. Architetture basate su una piattaforma d’integrazione di questo tipo sono state descritte a fondo nelle sezioni sugli standard UNI 10533 e HISA
12967.
Gli standard forniscono un modello di riferimento riguardo ai concetti che debbono far parte della piattaforma e alle funzionalità offerte. Esistono poi sul mercato dei
prodotti conformi agli standard che implementano la piattaforma d’integrazione e che
contribuiscono al processo di standardizzazione. La validazione in atto delle architetture basate su servizi (piattaforma integrativa) in ambienti i più disparati4 permette al concetto di middleware applicativo di evolversi secondo i requisiti e criteri più moderni.
Questo tipo di soluzione architetturale è caratterizzata da una massima flessibilità in cui i diversi sistemi possono essere forniti da produttori diversi lasciando libera
scelta nella selezione dei prodotti software specifici per i settori interessati. Inoltre il problema riguardo alle tecnologie di base utilizzate dai diversi sistemi viene risolto dal
fatto che la piattaforma d’integrazione è trasparente rispetto ai meccanismi di accesso ai propri servizi. In altre parole, anche se i diversi produttori di moduli SW utilizzano tecnologie diverse per la realizzazione dei propri sistemi, ciascuno di questi comunque risulterà integrato e/o integrabile con la piattaforma.
3.5.2 architetture di interoperabilità sul territorio
I modelli più utilizzati sono di due tipi:
• EDA, Event Driven Architecture, soprattutto per la modalità Publish & Subscribe;
• SOA, Service Oriented Architecture, soprattutto per la modalità Richiesta di Servizi.
La EDA in genere viene adottata per la cosiddetta “cooperazione applicativa per
eventi”, la SOA per la cosiddetta “cooperazione per richiesta di servizio”; comunque,
sta prendendo sempre più piede un modello misto di architettura, una evoluzione dei
Sistemi Informativi Sanitari geografici che sta tendendo verso architetture sinergiche di
tipo EDA e SOA.
In tali modelli, vi è uno “strato” che integra applicazioni e componenti legacy fornendo interoperabilità tra esse ed espone ai livelli superiori servizi normalizzati; nell’in4 Tra gli esempi di SIA basati su tale concetto si può menzionare il Policlinico Universitario A. Ge-

melli, Università del Sacro Cuore a Roma.
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frastruttura di servizi business sono inclusi anche il routing e l’indicizzazione dei documenti elettronici; questi servizi possono poi essere utilizzati da applicazioni client per la
creazione di nuovi servizi aggregati in grado di eseguire elaborazioni complesse.
Ulteriore componente di evoluzione è l’innesto in tali sistemi geografici di un’infrastruttura per supportare workflow applicativi tra i servizi e profili di collaborazione
di tipo enterprise per gestire la “coreografia” e l’”orchestrazione” tra i diversi processi interni.
Tra queste vi sono da una parte architetture cosiddette Document Driven Architecture (DDA), o meglio XML DDA, con un bassissimo livello di accoppiamento tra le componenti, mentre dall’altra un approccio che presuppone nell’infrastruttura una maggiore presenza d’informazioni capillari (nel rispetto del consenso informato e della privacy) per permettere una maggiore collaborazione, interoperabilità tra sistemi e il riutilizzo del dato nei servizi esposti dall’infrastruttura stessa.
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Scheda 3 – Standard tecnologici

Esiste tutta una serie di standard tecnologici utilizzati per la realizzazione di (parti di) Sistemi Informativi Aziendali o per l’integrazione degli stessi. Le sigle si possono trovare facilmente nelle descrizioni dei SIA e si possono riferire a protocolli di comunicazione/integrazione
tra sistemi (a più basso o più alto livello), a protocolli per messaggi, a linguaggi di programmazione. Nella presente scheda si vuole solamente descrivere brevemente il campo d’azione
senza entrare in dettagli tecnici troppo approfonditi.
I protocolli di comunicazione permettono di realizzare architetture distribuite e client-server
in cui i componenti sono in grado di sfruttare i servizi di altri componenti che utilizzano le
medesime infrastrutture di base. Possono essere a più basso livello come il TCP/IP o a più alto livello come Web service o le tecniche di remotizzazione di J2EE (es. RMI).
Esistono dei protocolli per la formattazione di messaggi per l’interscambio di dati tra applicazioni conformi a tali standard. Tra questi HL75 e EDIFACT. Esistono anche standard per la
formattazione delle informazioni tra strumentazione digitale diagnostica (es. DICOM6), utilizzati soprattutto in campo radiologico.
L’utilizzo di Internet e la realizzazione di pagine Internet ha portato alla ribalta altri meccanismi per la strutturazione di dati che permettano anche la visualizzazione nei browser. Il più
noto dei quali è HTML. Le possibilità offerte da XML, un linguaggio per realizzare documenti ‘autodescrittivi’, ne ha fatto oggetto di ricerca quale mezzo per scambiare informazioni della cartella clinica tra enti sanitari remoti. La sua forza risiede nella capacità di trasferire la logica delle applicazioni nel documento Web che poi può essere analizzato da altre applicazioni e sistemi.
Infine, esistono i linguaggi di programmazione con cui i sistemi possono essere realizzati. Tra
questi troviamo il C#, Java, VB, PHP, ecc.
È fondamentale enfatizzare che questi standard non agiscono tutti allo stesso livello e non necessariamente sono mutuamente esclusivi. Solo a titolo d’esempio si può considerare che sia
un’interrogazione alla piattaforma d’integrazione che la risposta a tale interrogazione possono essere strutturate secondo lo standard HTML, ma lo strato di comunicazione con il quale il messaggio viene trasmesso dall’applicazione dell’utente finale alla piattaforma stessa potrebbe essere Web service.

5 http://www.hl7.org
6 http://www.nema.org/nema/dicom/
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Scheda 4 - SOA

Con Service-Oriented Architecture (SOA) si indica un’architettura software adatta a supportare l’uso di servizi Web per garantire l’interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire
l’utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di business e
soddisfare le richieste degli utenti in modo integrato e trasparente.
La validità di un’architettura orientata ai servizi (SOA) è conseguenza degli elementi e degli
standard su cui si fonda. In particolare vanno considerati i seguenti aspetti:
• standard aperti: SOA opera in ambienti multipiattaforma ed è quindi necessario utilizzare standard aperti quali XML, WSDL e WS-Security (WSS);
• modularità: SOA prevede un insieme bilanciato di piccoli servizi riutilizzabili per le funzioni comuni e servizi più grandi per processi specifici;
• contratti di servizio: WSDL(Web Services Description Language) è la specifica standard per
la creazione di contratti di Web Services, un contratto definito avrà come conseguenza servizi più flessibili;
• ESB (Enterprise Service Bus): la dorsale di pubblicazione dei servizi ed abilitazione delle
applicazioni per accedervi. Inoltre include caratteristiche quali adattatori per i sistemi legacy, capacità di orchestrazione dei servizi, autorizzazione e autenticazione lato sicurezza, trasformazione dei dati, supporto per regole di business e capacità di monitorare i service-level agreement.
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3.5.3. Modelli di architettura DDA
Le diverse impostazioni architetturali DDA, hanno similari approcci e modelli infrastrutturali, ma esistono dei punti di divergenza:
1. Semantico, nella rappresentazione delle Unità Documentali (il formato dei documenti elettronici);
2. Gestionale, nell’integrità dei processi (i.e. orchestrazione) tra amministrazioni;
3. Livelli di servizio, dei nodi che forniscono le informazioni.
Le divergenze ricadono soprattutto nella definizione e strutturazione degli eventi clinici
e nella complessità “applicativa” e di “metadati” dei registri: consolidata la presenza di un
livello intermedio di tipo regionale/giurisdizionale, in generale nella strutturazione del sistema di indici delle Unità Documentali esistono due approcci estremamente eterogenei:
1. Un Registro degli Eventi che contiene solo il “puntamento” (i.e. URI) alla Unità
Documentale e un insieme ridottissimo di informazioni correlate, legate soltanto alla individuazione e recupero dell’Unità Documentale (identificativo del paziente soggetto dell’Unità Documentale, il mittente, le caratteristiche dell’organizzazione, ecc.); in tale approccio, il registro necessita di pochi metadati all’atto della notifica e ha una struttura semantica che viene definita “piatta”. Tale approccio consente di evitare notifiche dell’Unità Documentale complesse e
con un numero di informazioni applicative specifiche ricavabili dall’allegato applicativo, con i relativi problemi di una preventiva definizione condivisa delle
informazioni che anticipano il contenuto dell’Unità Documentale (peraltro, tale impostazioni potrebbero cambiare secondo modifiche successive dei requisiti applicativi utenti), nonché quelli legati ad una improbabile e non automatica sintesi di documenti non strutturati (e.g. allegati PDF).
2. Un Registro degli Eventi che contiene, oltre al puntamento, informazioni applicative sul documento, una sintesi, più o meno ragionata, dell’Unità Documentale di riferimento; in tale approccio, il registro necessita di maggiori metadati all’atto della notifica, grazie ai quali “anticipa” il contenuto dell’Unità Documentale a cui si riferisce e consente l’implementazione di servizi utente più efficienti (e.g. trend dell’emocromo nei referti). Questo secondo approccio consente di evitare un discovery dell’intera documentazione clinica dell’assistito per
ricostruire una particolare “situazione” sanitaria, prelevando l’Unità Documentale ed estraendo le informazioni di interesse.
3.5.4 Evoluzione dei modelli di architettura
L’evoluzione dei modelli descritti ai paragrafi precedenti, viceversa, ipotizza una
terza “via” tra le due impostazioni con l’utilizzo di un’infrastruttura evoluta in grado
di gestire una serie di informazioni più dettagliate per descrivere il dato.
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Una prima soluzione intermedia per descrivere il dato corrisponde a grandi linee
all’HEADER dello standard HL7 CDA.
Una seconda soluzione più articolata presuppone una serie di informazioni comuni definite dalla struttura sanitaria come “necessarie e sufficienti” a quel livello territoriale e implementate nel repository insieme al dato (o documento) stesso. Questo
approccio corrisponde a quanto prescritto dallo standard EN-ISO 12967 Health Informatics – Service Architecture.requisiti dell’operatore sanitario
Spesso i requisiti dell’utente finale vengono trascurati rispetto alle esigenze della
struttura. Questo è uno dei motivi per cui il personale clinico spesso non trova soddisfacenti i sistemi messi a sua disposizione. In seguito si cercherà di evidenziare i requisiti principali dell’utente finale del sistema sanitario soprattutto dal punto di vista dell’integrazione delle informazioni e dell’accesso alle stesse, tenendo conto anche degli
aspetti della sicurezza.
3.5.5 Integrazione dal punto di vista dell’utente
Dal punto di vista dell’utente finale possono essere distinte tre tipologie di integrazioni:
1. integrazione delle informazioni,
2. integrazione a livello di presentazione dei dati,
3. integrazione funzionale.
Nel primo caso i dati inseriti da un’applicazione di un settore sono disponibili anche ad altri settori che possono averne bisogno per portare a termine le proprie attività quotidiane7. Questo permette di evitare di dover inserire più volte i dati in diversi sistemi (cosa che spesso comporta errori di trascrizione e la duplicazione degli stessi) sfruttando quelli che vengono gestiti in modo consistente e coerente dalla piattaforma d’integrazione. Classico esempio è la disponibilità nel sistema di reparto dei dati
anagrafici e personali del paziente già inseriti all’atto dell’accettazione del paziente
tramite il sistema di ADT. Nel caso tale tipo di integrazione non sia supportata il personale infermieristico si trova a dover inserire i dati una seconda volta in reparto con
il rischio di errori di trascrizione e inconsistenza con i dati principali.
Nel secondo caso i dati provenienti da diverse applicazioni e settori sono integrati in modo omogeneo e consistente tra loro. Questo tipo di integrazione permette
la visualizzazione nella cartella clinica dei risultati di esami e di attività di servizi diagnostici diversi (risultati di laboratorio insieme ai parametri vitali rilevati nel reparto)
con meccanismi di presentazione uniforme.
7 Va precisato che i dati devono essere disponibili tenendo conto della sicurezza e quindi dei pro-

fili di autorizzazione per l’accesso.
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Infine nel terzo caso le funzionalità utente offerte da una applicazione sono rese disponibili all’utente anche da altre applicazioni installate in diversi settori, laddove tali funzionalità risultino necessarie. Un primo esempio riguarda la funzionalità di accesso alle
diverse applicazioni. L’utente può trovarsi a dovere accedere contemporaneamente a diversi sistemi informativi facenti parte del SIA. L’accesso deve avvenire una volta sola con
i medesimi criteri di abilitazione. Un secondo esempio riguarda la funzionalità che permette di conoscere l’agenda delle attività programmate sul paziente, per consentire ai diversi operatori di pianificare al meglio le attività di propria pertinenza.
Una integrazione completa implica la disponibilità di tutte e tre le forme appena
descritte. Questo può essere ottenuto in due modi: tramite l’integrazione dell’applicazione con la piattaforma d’integrazione o tramite un’architettura monolitica. Il primo
caso rappresenta il modo più versatile e flessibile per ottenere l’integrazione completa. Infatti la piattaforma mette a disposizione tutta una serie di funzioni sul patrimonio
informativo aziendale con una logica ben definita. Questa logica permette alle diverse applicazioni di presentare i dati in modo uniforme ma anche di implementare funzioni utente uniformi e complete.
Nell’altro caso l’integrazione è ottenibile al prezzo tuttavia della perdita di quella modularità e flessibilità del SIA già ampiamente descritte.
Quando le applicazioni scambiano messaggi tra loro è possibile ottenere solo il
primo livello di integrazione. La semantica dei messaggi e l’infrastruttura attraverso la
quale i messaggi vengono trasmessi è di fondamentale importanza e tutte le applicazioni devono sottostare a tale scelta. In altre parole, con lo scambio di messaggi tra
aree applicative (senza quindi l’esistenza di una piattaforma d’integrazione) si può ottenere una discreta integrazione dei dati, ma le altre due tipologie sono difficilmente
ottenibili se non impossibili.
3.5.6 Criteri d’implementazione di un SIA
Le aziende sanitarie si trovano a dover fare diverse scelte nella implementazione
dei Sistemi Informativi Aziendali , con diversi obiettivi tra cui fornire un supporto utile
agli utenti finali, ottimizzare e migliorare l’organizzazione della struttura fornendo al
contempo un servizio di qualità ai pazienti.
Si riassumono qui di seguito i requisiti fondamentali per un sistema informativo
sanitario:
• realizzare una base dati per gestire il patrimonio informativo comune della struttura,
• permettere l’integrazione di sistemi fornita da produttori diversi,
• supportare tecnologie HW e SW diverse,
• tempi di risposta accettabili per le operazioni più frequenti,
• integrazione dei dati e interoperabilità tra le applicazioni dei diversi domini,
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• porre attenzione agli aspetti evolutivi del SIA.
Dal punto di vista tecnologico, ecco alcuni passi utili da tenere a mente nell’implementazione del SIA
7. Realizzazione di una rete di postazioni di lavoro client (per le applicazioni per il
supporto alle attività degli utenti finali) e server (per i server applicativi).
8. Selezione delle applicazioni fondamentali per una struttura (ADT, gestione richieste
e risultati/referti, laboratori e servizi diagnostici, supporto alle attività infermieristiche, sistema direzionale, ecc.).
9. Implementazione di posta elettronica e Internet per lo scambio di informazioni con
altri utenti e l’accesso a basi di conoscenza esterne.
10. Implementazione della base dati aziendale per la gestione del patrimonio informativo comune tramite una piattaforma d’integrazione, a cui le applicazioni non
nativamente integrate vanno integrate/federate.
11. Definizione di una classificazione univoca delle varie procedure interne, delle attività erogate dalle unità operative, dei protocolli utilizzati nella struttura, della struttura organizzativa, ecc. e inserimento della classificazione nella base dati aziendale, gestita dalla piattaforma integrativa, affinché sia disponibile al resto dell’organizzazione.
12. Evitare sistemi non aperti, che possono precludere l’integrazione e l’utilizzo di prodotti specifici di terze parti.
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4 SECONDA RISPOSTA: STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEI SERVIZI/DIPARTIMENTI DI ICT
Spesso il cambiamento organizzativo è stato indotto come naturale conseguenza d’interventi d’innovazione tecnologica, per cui la gestione dei relativi progetti è stata affidata a professionisti, molto preparati nella gestione degli aspetti tecnici, ma, di norma, meno o per nulla preparati a gestire le compo-nenti umane del cambiamento.
A partire dal famoso primo libro di Taylor, con cui sono state gettate le basi delle teorie dell’organizzazione aziendale, sono state condotte e documentate numerose
indagini ed esperienze sui vari aspetti e sulle varie problematiche che caratterizzano
la gestione dei fenomeni organizzativi.
I risultati di tali esperienze possono rappresentare oggi le basi concettuali e teoriche per impostare con metodo la gestione organizzativa delle imprese e degli enti.
Sono stati sicuramente numerosi, con risultati più o meno buoni, i tentativi di applicazione dei modelli organizzativi che via via venivano proposti dalla letteratura sull’argomento. Raramente però gli interventi sono stati condotti con un approccio e con una
visione globale della problematica organizzativa in tutti i suoi complessi ed articolati
problemi di analisi, di impostazione progettuale e di gestione del cambiamento. Infatti, progettare e gestire il cambiamento organizzativo significa intervenire su molti degli elementi che regolano e condizionano il funzionamento dell’organizzazione in tutti i suoi aspetti decisionali, professionali ed operativi: norme, procedure, strutture, deleghe di autorità e responsabilità, mansioni, compiti, competenze.
Nella pratica operativa sono numerose le situazioni in cui si rendono necessari
interventi organizzativi; alcuni esempi tipici sono:
 definizione ed avviamento di un nuove unità organizzative nell’ambito della struttura;
 gestione di progetti relativi a nuove procedure di sistema informativo conseguenti
all’introduzione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
 definizione delle strutture ed acquisizione delle risorse necessarie per la realizzazione e il lancio di nuovi prodotti o servizi;
 progettazione, realizzazione ed attivazione di nuove strutture logistiche, commerciali o produttive;
 attivazione operativa di nuove sedi;
 gestione delle attività e delle risorse necessarie per dare pratica attuazione a nuove strategie di business;
 interventi conseguenti a nuove normative di legge o regolamentari.
Questi interventi hanno spesso come manifestazione aziendale più evidente la creazione di una nuova casella nell’organigramma dell’impresa o dell’ente, associato al
nome di una persona ed alla descrizione, normalmente molto generica, della missio-
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ne o della funzione associata a questa nuova posizione. Una nuova unità organizzativa, per operare in modo efficace ed efficiente nel contesto della struttura, deve essere definita ed attivata secondo un piano che deve prevedere numerosi adempimenti,
fra cui:
 la definizione analitica dei compiti e delle responsabilità assegnate ad ognuna delle posizioni di lavoro presenti nell’ambito della nuova struttura;
 la definizione dei livelli di delega di autorità e responsabilità associate alle posizioni direttive e i relativi obiettivi;
 la definizione dell’impatto derivante dall’attivazione della nuova unità organizzativa sulle altre unità della struttura: trasferimento di compiti e competenze; trasferimento e/o soppressione di unità organizzative di livello inferiore; trasferimento e/o
assegnazione di persone;
 la definizione delle norme e delle procedure per i collegamenti e le comunicazioni,
di natura orizzontale e verticale, della nuova unità organizzativa con le altre unità
della struttura;
 l’adeguamento dei sistemi informativi ed informatici per tenere conto dell’impatto
della nuova struttura sui sistemi amministrativi e di controllo di gestione;
 l’informativa tempestiva a tutte le funzioni direttive e professionali relativamente ai
compiti e responsabilità delle nuove componenti organizzative;
 definizione e gestione di un percorso formativo che crei, nelle persone destinate a
svolgere nuovi compiti e a cambiare il processo di lavoro, le capacità richieste per
svolgere in modo efficace ed efficiente i nuovi compiti.
È oggettivamente difficile ottenere tutti questi risultati senza seguire un percorso
metodologico e progettuale che dia ragionevoli certezze sul conseguimento degli obiettivi attesi dall’investimento richiesto dal progetto di cambiamento.

4.1 ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E MODELLI ORGANIZZATIVI
Il parco tecnologico legato all’informatica ed alla telecomunicazione ovvero tutti
quei sistemi più o meno complessi che adottano la tecnologia per trattare le informazioni, vanno gestiti secondo un approccio standard ed omogeneo soprattutto sui temi
legati all’integrazione tra sottosistemi diversi, alla sicurezza ed alla salvaguardia dei
dati, ai criteri di elaborazione dei dati. In tal modo è possibile gestire agevolmente le
attività di esercizio ed ottenere anche le necessarie informazioni per la governance dei
processi aziendali, clinici o amministrativi che siano.
Per quanto detto, i sistemi informativi aziendali, i sistemi di telecomunicazione,
l’ICT, la gestione degli apparati elettromedicali e radiologici, e qualunque altra decli-
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nazione di quello che è il mondo della tecnologia legata all’informazione - che spesso vediamo organizzati nelle diverse strutture sanitarie in maniera differente e slegata dal punto di vista organizzativo - dovrebbero essere concepiti in un’area di governo delle risorse tecnologiche al fine di affrontare in maniera idonea, trasversalmente
ed indipendentemente dal tipo di dispositivo tecnologico gestito, i problemi della cattura dei dati, della trasmissione degli stessi, dell’integrazione con gli altri sistemi, dell’adozione delle misure di sicurezza, nonché dei problemi legati all’archiviazione ed
alla rappresentazione delle informazioni.
Dividere le gestioni dei “parchi tecnologici” diminuisce la governance favorendo
un sistema difficilmente gestibile anche dal punto di vista della sicurezza aumentando
sensibilmente i costi di gestione.
Governare le risorse tecnologiche non vuol dire solo limitarsi ad affrontare i temi
legati all’adozione/acquisizione di strumenti tecnologici ma soprattutto affrontare il tema dell’analisi dei processi finalizzata al raggiungimento di obiettivi aziendali legati
alle informazioni da ottenere per la governance aziendale. È evidente che è importante prima di tutto gestire la tecnologia per la gestione degli esercizi ossia affrontare il
tema dell’automazione delle informazioni per velocizzare i processi legati alle linee di
attività produttive (area di business come degenze, emergenza, ambulatori, assistenza domiciliare, ecc.) e le linee dei servizi interni (laboratori di analisi, radiologie, centri trasfusionali, ecc.).
Da questa premessa emerge l’esigenza di concepire questa area delle risorse tecnologiche come un dipartimento con al suo interno delle unità operative professionali
in grado di affrontare le seguenti gestioni:
• dei flussi informativi e della rappresentazione dei dati per il controllo di gestione;
• delle soluzioni software degli applicativi legati al governo clinico;
• delle soluzioni software degli applicativi legati ai servizi interni;
• delle soluzioni software degli applicativi legati all’area amministrativa;
• dell’hardware periferico;
• dell’ingegneria clinica;
• dei sistemi centrali;
• delle reti dati;
• dei sistemi di telecomunicazione.
Ognuna di queste gestioni necessita di professionalità in grado di conoscere il proprio ambito tecnologico ed applicativo ma allo stesso tempo tutte queste gestioni sono
tra di loro strettamente connesse con una forte cooperazione e condividono stessi problemi. Ad esempio la sempre maggior richiesta di flussi informativi verso l’esterno non
può essere vista in forma riduttiva, come spesso accade, dando ad un ufficio e ad un
gruppo ristretto di persone, il compito di produrre e reperire dati da inviare agli Enti
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richiedenti. Un tale approccio non produce dati qualitativamente validi, sono spesso
incompleti e soprattutto non raggiunge il vero scopo della richiesta dei dati ossia la
lettura delle informazioni per analizzare la realtà e provvedere con le necessarie azioni organizzative e correttive. Chi si occupa dei flussi informativi deve necessariamente conoscere gli applicativi software ed il loro impiego, per cui è a stretto contatto con
chi opera nelle aree tecniche di implementazione delle soluzioni ma anche con chi supporta gli operatori nell’utilizzo dei software applicativi in quanto loro possono associare i dati inseriti con la realtà che si sta osservando (es. leggere un dato in una tabella non ci consente di capire quale informazione ci può dare fino a quando non ci
viene detto -chi-come-e quando- è stato inserito quel dato ed in quale contesto). L’applicazione di una soluzione tecnologica coinvolge anche chi si occupa delle infrastrutture hardware centrali e periferiche nonché la rete dati. Anche i moderni sistemi di telecomunicazione oggi sono tutti basati su sistemi informatici, viaggiano su rete dati (VoIP)
e sono impiegati per veicolare sui dispositivi mobili allarmi piuttosto che per recepire
dati. Si vede quindi come queste aree di intervento sono fortemente legate fra loro e
necessitano di una regia unica in grado di intraprendere azioni adottando standard
appropriati.
Un esempio di schema di tale organizzazione è riportato qui di seguito.
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Figura 8 - Esempio di modello organizzativo di un dipartimento ICT o risorse tecnologiche
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4.1.1 Applicativi software linee attività sanitaria
Si occupa di gestire le soluzioni software delle linee di produzione della struttura
sanitaria (gestione movimento degenti, cure domiciliari, cartella clinica, ambulatori, pronto soccorso, ecc.), ha il contatto diretto con le unità operative aziendali che gestiscono direttamente i pazienti. Professionalmente devono dotarsi di un approccio poco tecnico e più vicino all’utente. In molte realtà non esistono queste distinzioni, sia per carenza di personale sia per poca sensibilità nei confronti di questi aspetti di carattere
tecnico-professionale. È il motivo per cui i processi di informatizzazione sono spesso
visti in maniera negativa, in quanto il personale coinvolto è abituato a spaziare su problematiche completamente differenti e non cura aspetti importanti come l’informatizzazione delle aree di produzione che di fatto sono le più importanti e che giustificano
tutto il lavoro delle altre unità.
4.1.2 Applicativi software area amministrativa
Unità concentrata nell’informatizzazione degli uffici amministrativi. È evidente che
le figure professionali qui coinvolte non possono gestire, come spesso accade, l’area
sanitaria a meno di non impegnare personale poco specializzato, che deve, evidentemente, avere il supporto di specialisti del settore. È umanamente impossibile curare
con estrema conoscenza tecnica tutti gli aspetti applicativi. Ciò che spesso si vede nelle realtà sanitarie è una gestione in outsourcing di tali ambiti. Sarebbe auspicabile invece una gestione ibrida ossia demandare gli aspetti prettamente tecnici, legati alla
soluzione tecnologica, a personale esterno e far coordinare e seguire gli aspetti applicativi a personale interno al fine di mantenere in azienda la conoscenza dei processi
ed essere svincolati dalla soluzione tecnologica legata alla fornitura che ha comunque
una vita limitata nel tempo in quanto necessariamente aggiornabile in funzione dell’evoluzione.
4.1.3 Applicativi software area servizi sanitari
In questa unità è impiegato personale che ha diverse sollecitazioni ed un approccio diverso nei confronti degli operatori aziendali. Anche l’organizzazione deve essere tale da garantire una maggior assistenza ed una diversa attenzione in quanto il fermo dei servizi comporta il blocco delle attività di produzione. È personale che opera
anche in reperibilità e su turnazione.
4.1.4 Sistemi centrali
I Sistemi Centrali si occupano dell’infrastruttura del Data Center aziendale, ossia
il centro di raccolta di tutti i dati nonché la centralizzazione di tutti i software applicativi che sono in esercizio nell’Azienda. Rappresentano la parte core dal punto di vista
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tecnologico e la centralizzazione delle informazioni favorisce una migliore gestione in
termini di manutenzione, continuità dei servizi, di sicurezza e salvaguardia dei dati.
La conseguente razionalizzazione anche delle risorse in esso impiegati agevola il contenimento dei costi.
4.1.5 Data warehouse, reporting e flussi informativi
Permette l’estrazione e la rappresentazione delle informazioni. Non è sufficiente
infatti centralizzare l’enorme mole di dati che viene prodotta ogni giorno dal personale dell’Azienda ma occorre saper correlare tra loro i dati stessi e rappresentarli in
maniera adeguata per poter fornire la corretta informazione.
Rappresenta l’operazione strategica che dà un senso a tutto il lavoro di informatizzazione quando questo è rivolto alla riorganizzazione aziendale ed al controllo di
gestione. È indispensabile che il personale coinvolto in queste attività sia perfettamente al corrente dell’utilizzo degli applicativi, di come questi siano impiegati, e di come
i dati siano strutturati ed archiviati nelle diverse basi dati.
Purtroppo troppo spesso questo lavoro viene sottovalutato o lo si ritiene, in una
qualche misura, una semplice attività dove basta “cliccare” su dei pulsanti per ottenere i dati. Progettare un sistema di raccolta di tutti i dati prodotti nelle operazioni transazionali, passa attraverso una vera e propria progettazione di un sistema (Data Warehouse) in grado di importare i dati dai diversi sottosistemi, strutturarli in una base
dati e renderli fruibili attraverso degli strumenti di analisi e di rappresentazione.
4.1.6 Ingegneria clinica
Tutte quelle apparecchiature tecnologiche che sono a diretto contatto con il paziente necessitano di particolari accorgimenti e richiedono anche qui professionisti del
campo in grado di gestire tali particolarità. Un tempo queste apparecchiature erano
meccaniche o, seppur elettriche o elettroniche, non trattavano i dati come oggi. In particolare gli strumenti odierni sono delle vere e proprie unità di elaborazione con capacità di archiviazione dei dati nonché di interfacciamento su rete dati per la sinergie
con altri sottosistemi esattamente come avviene già da tempo tra personal computer e
server. Tali sistemi richiedono necessariamente una gestione informatica contemplando tutti quegli aspetti legati alla connessione in rete delle macchine, all’impiego di software che trattino con adeguati standard i dati dei pazienti, alla sicurezza degli accessi,
all’archiviazione e salvaguardia dei dati immagazzinati. Si pensi ad una sezione radiologica che produce diversi terabyte di dati (risonanze magnetiche, TAC, Rx, ecc.)
unicamente in formato digitale e non più su pellicola, tali dati oltre a dover necessariamente essere salvaguardati e protetti, devono anche essere archiviati secondo le disposizioni normative attuali.
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Trattandosi di uniche copie è necessario provvedere con archiviazione legale di
tali documenti onde evitare oltre alla perdita dei dati anche pesanti sanzioni. Ovviamente anche in questi casi è necessario applicare le misure minime di sicurezza previste dall’allegato B del codice della privacy (D.Lgs. 196/03).
4.1.7 hardware periferico
I dati per poter essere “catturati” e per poter essere fruiti necessitano di strumenti che siano a stretto contatto con gli operatori o più in generale, a quelle che possiamo definire fonti informative dalle quale prelevare i dati. Parliamo banalmente di personal computer ma rientrano in questa sfera tutte le apparecchiature che, in una qualche misura, sono dispositivi di input dei dati come un tablet PC, un palmare, una penna elettronica o anche uno strumento elettromedicale. In questa categoria vi sono anche gli strumenti di output come monitor e stampanti e tutto il personale coinvolto è dedicato agli interventi tecnici di ripristino delle apparecchiature.
4.1.8 Rete dati
La rete dati è la strada sulla quale viaggia l’informazione. Così come una cattiva
strada non da modo ad un’auto performante di esprimere il meglio delle potenzialità
anche nel mondo dell’ICT una rete non adeguata da origine a sistemi che seppur perfetti dal punto di vista software o di sistema centrale, non riescono a dare il massimo
delle performance. Di fatto si rende inefficiente tutto il sistema vanificando gli sforzi intrapresi. In questo ambito è assolutamente indispensabile impiegare personale qualificato che possa monitorare i traffici, evitando che le infrastrutture non solo siano utilizzate da personale non autorizzato, ma soprattutto che non se ne faccia un uso improprio a scapito degli altri utenti del sistema. Alcuni aspetti legati alla sicurezza sono affrontati a livello di rete dati impedendo l’accesso non autorizzato. Spesso però si
associa il problema della sicurezza esclusivamente a questo livello mentre in realtà è
un problema decisamente più ampio e sul quale è necessario predisporre attenzioni
ed azioni trasversali a tutti gli ambiti di intervento che abbiamo fin qui descritto.
4.1.9 Telefonia fissa e mobile
La telefonia fissa e la telefonia mobile sono, insieme alla rete dati con la quale
sempre di più si sta fondendo, quella componente del mondo dell’ICT di fondamentale importanza per la veicolazione dei dati. Adottano oggi le infrastrutture di elaborazione centrale e la rete dati (VoIP) e non sono più impiegate solo per gestire le chiamate vocali, questo mondo si sta fondendo sempre di più anche con gli strumenti hardware periferici, con la possibilità di ricevere sui dispositivi mobili informazioni in tempo
reale ed utilizzare applicativi che un tempo era possibile vedere solo su personal com-
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puter. Un esempio che riguarda un aspetto prettamente tecnico è legato alla possibilità di gestire da remoto, tramite telefonia mobile, un accesso in emergenza per ripristinare servizi informatici oggetto di anomalie. Senza questa possibilità si è costretti a
gestire gli interventi con modelli organizzativi differenti accedendo direttamente sulle
apparecchiature, richiedendo la presenza fisica di personale in presidio, con perdite
di tempo e di denaro. Gestire su rete mobile la connettività in siti in cui mai si potrebbe arrivare con un collegamento Wired, sono aspetti che hanno rivoluzionato il modo
di lavorare.
4.1.10 Staff
Tutte le unità ed aree sopra descritte, sebbene caratterizzate da peculiarità tecniche e professionali diverse tra loro, hanno in comune, oltre alla forte sinergia e cooperazione, diversi aspetti fondamentali. Si rende indispensabile avere un unico coordinamento a livello dipartimentale con in staff uffici che curano gli aspetti comuni a
tutte le unità coordinate.
Si tratta di aspetti quali:
 la Sicurezza e la Privacy: le politiche devono essere adottate con standard ed in maniera omogenea applicate su tutte le diverse aree di intervento. Adottare sistemi diversi di sicurezza senza una stessa politica equivale a creare i cosiddetti “buchi di sicurezza” attraverso i quali si vanificano tutti gli sforzi economici affrontati nei diversi settori. Il problema della sicurezza troppo spesso viene solo visto come problema legato
all’accesso abusivo da parte di utenti non autorizzati e quindi ci si concentra nel mondo delle reti dati con sistemi di intrusion detection, firewall e quant’altro necessario per
evitare tali accessi. Ma ciò non è assolutamente sufficiente, l’80% dei problemi di sicurezza provengono proprio dall’interno delle reti aziendali e pertanto è necessario applicare politiche di sicurezza volte a blindare i sistemi di elaborazione centrale, i sistemi di archiviazione, le stesse postazioni di lavoro sulle quali è possibile introdurre pen
drive e dischi esterni sui quali può risiedere codice malware in grado di creare seri
danni ai sistemi informatici. Inoltre anche nel mondo delle apparecchiature elettromedicali e degli strumenti di laboratorio di analisi piuttosto che della radiologia, siamo
fortemente indietro in quanto questi aspetti non vengono proprio affrontati e sempre
più spesso abbiamo sistemi informatici in panne a causa del non governo di queste
aree dal punto di vista della sicurezza. Analogamente per quanto concerne la privacy
e l’adozione delle misure minime di scurezza previste dalla norma;
 Gestione dell’Help Desk: tutto il parco tecnologico va gestito e supportato dagli specialisti che devono intervenire ogni qualvolta si presenti un problema. Qualunque
esso sia è generato nei diversi ambiti sopra descritti (area software, reti dati, hardware, ecc.). Un problema segnalato da un utente può dipendere dalla postazione infor-
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matica, dalla rete dati, dal sistema di elaborazione centrale, insomma è necessario
agire e mantenere traccia di chi è tenuto ad intervenire ed eventualmente di quale
altra figura professionale dovrà essere coinvolta. È necessario mettere in piedi un
sistema di trouble ticketing in grado di tracciare tutti gli interventi ed organizzarli
al meglio al fine di rendere tempestive le risoluzioni. Anche in questo caso sarebbe assurdo avere sistemi diversi di gestione delle chiamate per ogni area di intervento (reti, sistemi centrali, ingegneria clinica, personal computer, …).
 Monitoring delle Richieste di Intervento, Audit Interno e Gestione Centralizzata degli Accreditamenti: nel momento in cui la gestione dell’Help Desk è centralizzato è
molto più semplice riuscire a monitorare i problemi e le relative risoluzioni. In questo modo ogni problema ha un inizio ed una fine nello stesso ambiente e sotto un
unico controllo. È così possibile effettuare un audit continuo sui tempi di risposta e
migliorare gli aspetti organizzativi per garantire interventi più celeri e risolutivi. Un’altra funzione importante dal punto di vista della sicurezza e della privacy è la gestione delle autorizzazioni di accesso ai sistemi. Accreditare un utente su un sistema non è un semplice problema di assegnazione di una password ma una vera e
propria gestione di un account di privilegi che l’utente ha sin dal suo primo accesso in Azienda. Nel tempo è soggetto a variazioni continue con abilitazioni e privilegi di accesso e di visibilità dei dati che variano in funzione del ruolo e dell’ufficio
nel quale lavora. Un infermiere è autorizzato a vedere solo i dati dei pazienti che
sta trattando e non tutti i pazienti dell’ospedale. Se viene trasferito in altra unità operativa tali privilegi vanno modificati per tempo per consentirgli di lavorare ed impedire violazioni della privacy accedendo a dati personali non di sua pertinenza.
In sistemi sanitari informatizzati ad un certo livello si possono contare in media circa 8 sistemi informatici utilizzati per operatore sanitario (portale interno, dominio
di rete, posta elettronica, rilevazione delle presenze, busta paga, cartella clinica, richiesta di approvvigionamenti, richiesta pasti, order entry, …), immaginare di dare una userID ed una password per ogni sottosistema significherebbe complicare
notevolmente la vita all’operatore oltre a provocare inutili perdite di tempo. Una gestione centralizzata degli accessi con un’unica combinazione UserID/Password (single sign on) oltre a semplificare la vita all’operatore consente di applicare globalmente le policy sulla sicurezza degli accessi ed adottare le misure minime di sicurezza in maniera uniforme controllandole decisamente meglio;
 Pianificazione, Budget e Gestione Amministrativa dei Contratti: risulta evidente che acquistare apparecchiature e soluzioni tecnologiche richiede una visione di insieme di quelli che sono gli investimenti da affrontare per poter attuare i progetti e raggiungere gli
obiettivi prefissati. Si traduce in un piano degli investimenti. La gestione amministrativa dei contratti, oggi più che mai, è particolarmente onerosa, partendo da quelle che
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sono le attività legate all’analisi delle esigenze e dei requisiti, per poi passare alla definizione dei progetti e delle conseguenti procedure di acquisizione con tutto ciò che
comportano (CIG, RUP, DURC, DUVRI, …) non solo nella fase di acquisizione ma soprattutto durante la conduzione del progetto fino alla sua realizzazione. Gestire gli ordini e gli stati di avanzamento lavori dei servizi acquisiti, piuttosto che dei beni (problemi legati allo stato patrimoniale e quindi inventariazione), per poter certificare le liquidazioni effettuando tutte le verifiche che richiede la normativa nazionale e regionale. Problematiche comuni che richiedono una razionalizzazione delle risorse ed un approccio omogeneo per queste tipologie di forniture.
Con quanto rappresentato si intende evidenziare che ad oggi si continuano a vedere Aziende sanitarie che difficilmente approcciano al mondo della tecnologia dell’informazione in maniera omogenea e purtroppo sempre troppo spesso si vedono sistemi informatici mal gestiti e poco efficienti che appesantiscono le operazioni anziché agevolarle. Con quanto esposto non si vuole dire che a capo di una siffatta struttura debba esserci un informatico piuttosto che un ingegnere clinico ma ciò che è assolutamente importante tener presente è che si rende sempre di più necessario uniformare le gestioni come è accaduto in altri ambiti non sanitari. È necessario cioè cambiare approccio nell’ottica di standardizzazione delle metodologie organizzative e di
governo al fine di poter sfruttare appieno l’enorme potenzialità che l’ICT offre semplicemente governandola professionalmente e in maniera appropriata referenziando standard nazionali e internazionali.nuove necessità
La crisi dei cosiddetti “sistemi di welfare” è un dato sul quale si è posta con forza l’attenzione ormai da diversi anni; la crescente difficoltà nell’armonizzare la coesione sociale, nel valutare l’efficacia delle politiche pubbliche e nel contenimento dei
costi di una spesa sociale ormai fuori controllo, ha suggerito da più parti poderosi interventi strutturali che promuovendo l’eguaglianza delle opportunità migliorassero, soprattutto, la qualità della vita del cittadino come emanazione di Percorsi di Autonomia. Ciò è ancora più evidente in ambito sanitario, data l’importanza primaria del diritto alla salute di ciascun cittadino; ma in questo caso, cosa si intende per percorso
di autonomia? È noto che ciò è strettamente legato alla cosiddetta integrazione ospedale-territorio, alla sinergia operativa e organizzativa tra strutture sanitarie e comunità socio assistenziali geograficamente distribuite:
«...favorire il passaggio dal Welfare State alla Welfare Community non solo come superamento del ‘ricovero’ a favore dei servizi territoriali, ma soprattutto come rafforzamento di un
sistema di protezione dei cittadini che sia espressione della loro ‘autonomia’...» (riferimento
DPP VII Legislatura della Lombardia).

66

Seconda risposta: struttura organizzativa dei servizi/dipartimenti di ICT

L’Autonomia si misura, pertanto, dalla “capacità dell’individuo di far fronte”, dal livello con cui il cittadino è in grado, per quanto possibile, di gestire responsabilmente insieme ai suoi familiari la propria salute e il proprio processo di cura attraverso innanzitutto un’agevolazione degli aspetti amministrativi e organizzativi, e successivamente attraverso una raccolta e memorizzazione delle informazioni pensate non solo in funzione dei bisogni informativi immediati dell’operatore sanitario e della struttura coinvolta,
ma anche in funzione dei bisogni informativi complessivi del cittadino, in modo da costruire gradualmente una storia clinica personale ad uso degli operatori sanitari.
Comunque nelle strutture sanitarie ci sono molti problemi, facilmente affrontabili
dalla tecnologia, ma secondari rispetto alla cosiddetta condivisione delle informazioni sul cittadino. La gestione del personale e degli acquisti, ad esempio, non sono particolarmente diversi nel settore sanitario, rispetto ad altri settori economici e sono stati spesso affrontati con successo dall’automazione informatica; il vero problema è, viceversa, il collegamento informativo con il territorio. Oggi questo è tecnicamente possibile ma difficile da mettere in atto in quanto l’intrinseca estensione territoriale coinvolge situazioni estremamente eterogenee, e ciò comporta che i contenuti da memorizzare o scambiare devono essere condivisi, o addirittura definiti chiaramente a livello locale ed extra-locale.
Le Aziende sanitarie sono, quindi, chiamate ad una vera e propria sfida: mentre
devono “integrare” le strutture classiche con nuove presenze sul territorio, devono anche imporsi un deciso cambiamento culturale, un aggiornamento delle logiche di scambio delle informazioni adottando principi di Gestione Condivisa. Tutto ciò presuppone, in primo luogo, l’adeguamento “verso l’interoperabilità” degli strumenti organizzativi, di quelli operativi e di quelli informativi e in secondo luogo l’adozione di standard (emessi da CEN, HL7, DICOM, ISO) che si occupano di definire le specifiche tecniche per la comunicazione e l’interoperabilità tra sistemi eterogenei e di definire le
specifiche dei sistemi informativi delle aziende sanitarie.
Questi standard sono ormai maturi (come ad esempio la versione 2 di HL7 per i
messaggi; HISA 12967 per i sistemi informativi sanitari), e con l’esperienza acquisita
a livello internazionale sta ora nascendo, finalmente, una nuova generazione di SIA
indipendente dal contesto nazionale o regionale che diventa l’elemento cardine di una
reale, efficace ed efficiente interoperabilità. elementi critici
Il processo che ha portato al potenziamento dei sistemi territoriali parallelamente alla razionalizzazione e standardizzazione dei sistemi ospedalieri richiede innanzitutto una
diversa allocazione e un’altra organizzazione dei fattori produttivi all’interno dell’Azienda. Come il ruolo degli MMG nel territorio che dovrebbe risultare centrale - in quanto garanti della continuità assistenziale e gatekeeper – ed è invece connotato da uno scarso collegamento con le altre strutture aziendali, sia territoriali che ospedaliere.
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Gli elementi critici di una ancora incompleta relazione “territorio ospedale” sono
sostanzialmente:
• le maggiori risorse impiegate sul territorio, come testimonia anche il continuo aumento
delle cronicità, non sono sufficienti a colmare la dinamica di alcune variabili;
• persistono culture collegate all’autoreferenzialità del sistema e incapaci di raggiungere il reale soddisfacimento dei bisogni della popolazione;
• la mancata identificazione e standardizzazione dei prodotti, almeno a livello provinciale o interdistrettuale, non permette di raggiungere elevati gradi di qualità, come avvenuto in ospedale.
La percezione che le aziende governino in minor misura l’assistenza territoriale
rispetto ad altri livelli di assistenza risiede prevalentemente nello sviluppo diacronico
di identità e culture specifiche per ciascun servizio e nel minore grado di sviluppo dei
sistemi manageriali di misurazione e di controllo.
L’assistenza territoriale è una realtà ricca ed articolata, al centro di un ampio dibattito e di un periodo di grandi cambiamenti. La ricerca sui modelli organizzativi ed
assistenziali ha però prodotto poche conoscenze utili alle aziende, rispetto a quanto
fornito nel campo dell’assistenza ospedaliera.
Notevoli sforzi sono stati compiuti per trasferire parte delle risorse dall’assistenza
ospedaliera a quella territoriale.
Nel contempo è venuta meno una valutazione sistematica dei risultati ottenuti a
seguito di questi processi di riallocazione delle risorse ed una riflessione sulla concreta capacità delle aziende di guidare i professionisti che tali risorse utilizzano.
Il mancato sviluppo di conoscenze è riconducibile all’estrema varietà ed eterogeneità delle prestazioni; alla complessità della misurazione dei risultati di salute dell’attività; all’interesse relativamente recente per questo livello assistenziale; alla peculiarità del ruolo dell’assistenza territoriale per i sistemi sanitari nazionali pubblici.
Tuttora vi sono diaframmi esistenti tra ASL e AO che rendono il sistema di integrazione ospedale-territorio caratterizzato da alcune criticità di sistema. Esempi sono
il sistema di finanziamento, non collegato alla quota capitaria, bensì alla spesa storica o ad obiettivi di finanza pubblica che determinano sistemi di incentivazione paradossali e controproducenti per le aziende effettivamente virtuose.
Rispetto a tale quadro, si possono comunque sottolineare gli importanti risultati
raggiunti nel settore: negli ultimi anni la composizione della spesa sanitaria totale si è
consolidata in cifre percentuali del 41-45 per l’ospedaliera e del 50-54 per la territoriale e si è ribaltato il peso specifico dell’orientamento strategico sull’attività assistenziale. Nonostante ciò, l’assistenza territoriale e socio-sanitaria non viene percepita dal
cittadino in termini di “presa in carico del paziente”, malgrado la spesa crescente negli ultimi anni.
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L’analisi dell’assistenza territoriale deve descrivere il ruolo in evoluzione di questo livello assistenziale, e la sua interpretazione all’interno delle aziende. Inoltre, appare necessario rilevare quanto avviene nell’ospedale relativamente all’allocazione delle risorse ed i benefici potenzialmente collegati ad una loro diversa destinazione - dall’ospedale al territorio - deve essere investito di forte visibilità superando le difficoltà
di valorizzazione del territorio.
4.1.11 Modello ICCC
La letteratura internazionale offre molti modelli di riferimento per la gestione delle patologie croniche.
Tra i tanti modelli sembra oggi emergere, per la semplicità, per la diffusione e per
i positivi risultati che vengono riportati, il Chronic Care Model (CCM) sviluppato da Ed
Wagner, che recentemente è stato individuato dall’OMS come modello di riferimento
sotto il nome di Innovative Care for Chronic Conditions.
Il modello originario propone un sistema “coordinato” di interventi che configurano un sistema sanitario territoriale proattivo nei confronti della malattia cronica; i
punti di forza del modello sono sostanzialmente quattro, che interagiscono fra di loro
nel determinare un migliore outcome delle patologie croniche:
1. Supporto al self management. Rendere più competenti, nei loro comportamenti, i
pazienti e i loro familiari nella gestione della malattia;
2. Disegno del sistema di erogazione delle cure. Costruire/implementare la capacità
di dare risposte “organizzative” intercettando la domanda sul territorio;
3. Supporto alle decisioni cliniche. Creare sinergie con tutti gli attori della comunità,
utilizzare linee guida e best practice, sviluppare campagne di prevenzione, creare
comunicazione e di connessione fra medici di medicina generale e specialisti nella
gestione dei casi;
4. Sistema informativo clinico. Consentire la gestione dei pazienti in senso programamtorio.
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5 QUESTIONI ALLA BASE DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA
E DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
5.1 CARTELLA CLINICA
La cartella clinica è lo strumento utilizzato per la raccolta e l’analisi dei dati della storia clinica di un assistito durante gli incontri con gli operatori sanitari, per la prevenzione o in occasione di episodi di malattia. La gestione e il controllo della salute
sono basati sull’uso, la trasmissione e il confronto di una grande quantità di dati, informazioni e conoscenze eterogenee.
Il bisogno di reperire e scambiare dati è aumentato vertiginosamente, sia all’interno di una struttura sanitaria (tra i diversi soggetti e tra unità operative specializzate), sia tra strutture anche geograficamente distanti.
La sanità è caratterizzata da un insieme integrato di strutture, che cooperano al
mantenimento o al ripristino del benessere del cittadino con molteplici operatori e funzioni per fornire continuità al processo di cura, usando anche tecnologie complicate e
costose. Ne risulta che i bisogni informativi, di comunicazione e di integrazione delle
informazioni sono estremamente intensi e diversificati.
La cartella clinica “cartacea” nel frattempo è divenuta sempre più voluminosa, con
documenti provenienti da moltissime fonti in cui è sempre più difficile trovare tempestivamente l’informazione necessaria, non permettendo peraltro l’accesso ai precedenti o altri contatti con operatori sanitari a livello territoriale né la definizione utilizzo di
indicatori sulla qualità del servizio erogato o sull’effettivo e efficace utilizzo di risorse,
anche dal punto di vista economico.
L’innalzamento dei costi e la complessità delle organizzazioni sanitarie richiedono un adeguato sistema informativo, che garantisca efficienza (attraverso l’ottimizzazione dell’organizzazione locale) e l’efficacia dei servizi erogati al cittadino (attraverso la pianificazione e il controllo).
Sono anche estremamente rilevanti i processi di controllo di gestione, di controllo di qualità, e di accreditamento delle strutture sanitarie attualmente in corso in Europa.
Viene quindi richiesto un trattamento uniforme e integrato di informazioni nell’ambito di sistemi informativi sempre più complessi ed estesi, spesso anche a livello internazionale, quali i dati clinici e amministrativi sui singoli pazienti e sulle strutture sanitarie, informazioni di letteratura scientifica e di protocolli.
Il coinvolgimento di più specialisti nel processo di cura di un paziente e, conseguentemente, l’aumento della quantità di informazioni scambiate tra gli operatori sa-
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nitari delle diverse strutture coinvolte anche a livello territoriale (es. teleassistenza, domotica, ecc.), evidenzia la necessità di uno strumento in grado di gestire in modo uniforme e integrata le informazioni necessarie agli scopi illustrati precedentemente nell’ambito di sistemi informativi sempre più complessi ed estesi, spesso anche a livello internazionale.
Lo strumento in questione è la Cartella Clinica, in grado di raccogliere ed integrare tutti i dati clinici messi a disposizione dalle strutture sanitarie con le quali il paziente ha avuto o continua ad avere contatto. Essa integra (in taluni casi virtualmente)
in un’unica struttura le informazioni assistenziali messe a disposizione dalle cartelle cliniche dei singoli operatori sanitari, o perché tali informazioni sono state effettivamente condivise dagli operatori verso la struttura centrale, oppure perché gli operatori hanno fornito le informazioni basilari dei contatti e le modalità per ottenere le informazioni più dettagliate.
Figura 9 - Impiego della Cartella Clinica nelle diverse strutture sanitarie

Per garantire la continuità della cura, e monitorare i pazienti cronici, la Cartella
Clinica dovrà quindi necessariamente diventare una realtà quale supporto alle attività
assistenziali e decisionali del medico e quale strumento fondamentale per accelerare
e migliorare il processo globale di cura del paziente.
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5.2 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) definito dal Tavolo Sanitario Elettronico (TSE)
rende disponibili informazioni cliniche rilevanti su un individuo e consiste in una collezione di unità documentali. Si tratta di un servizio offerto da ogni Azienda Sanitaria agli assistiti e costituisce un diritto del cittadino. I dati ivi contenuti sono di sua proprietà. Le specifiche del FSE sono:
• custodia, secondo regole predefinite, di unità documentali che sono disponibili 24 x
7 (affidabilità 99.9%) con opportune modalità di disaster recovery;
• garanzia dell’autenticità della fonte;
• garanzia dell’integrità dell’unita documentale;
• garanzia che l’unità documentale non sia stata alterata e corrisponda al documento originale;
• ricezione e gestione delle segnalazioni della fonte originale quando esistono emendamenti al documento o quando esso è stato sostituito.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è quindi il luogo dove vengono raccolti informazioni sugli eventi sanitari del cittadino/paziente dalla sua nascita, mano a mano che
vengono generati. Il “Fine” è rendere disponibili a tutti i professionisti autorizzati le
informazioni cliniche utili, dove e quando necessarie (e.g. emergenze, cooperazione
assistenziale). Contiene:
• Le informazioni sono derivate dalle cartelle cliniche originali.
• Le informazioni sono raccolte in documenti firmati elettronicamente.
Secondo la Strategia architetturale per la Sanità Elettronica (19/12/2005), il FSE contiene la storia clinica di un paziente. Il personale sanitario autorizzato può accedervi elettronicamente e indipendentemente dalla sua locazione fisica. Nel FSE vengono raccolti gli
eventi sanitari8 dell’assistito mano a mano che vengono generati. Il problema di un Fascicolo Sanitario Elettronico non è solamente raccogliere i dati dell’Assistito ma portare le
informazioni agli attori coinvolti nella cura dell’assistito ogni volta che queste sono necessarie. Questo concetto ci permette di fare un’importante distinzione tra i meccanismi di
routing informativo e le applicazioni che producono ed elaborano tali informazioni.
Dal punto di vista dei requisiti architetturali, il FSE raccoglie, conserva e restituisce “documenti sanitari elettronici” (prescrizioni, referti, patient summary) e notifiche
di eventi predisponendo un indice cumulativo, controllando e memorizzando gli accessi. Non elabora il contenuto in alcun modo. L’infrastruttura SW di base deve quindi comprendere delle funzionalità che permettono di:
• Salvare, registrare e indicizzare documenti clinici (e i metadati ad essi associati) uti8 Non esiste una definizione formale di “Evento Sanitario”.
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lizzando web-service in un sistema di dati persistenti, progettato e sviluppato utilizzando il modello fornito dal Tavolo della Sanità Elettronica.
• Rendere disponibili agli utenti autorizzati (medici e strutture sanitarie) documenti clinici e informazioni dei documenti per tracciare la storia dei pazienti durante i processi di cura.
È importante sottolineare che le informazioni che devono andare a comporre il
FSE saranno sempre quelle che l’individuo stesso, opportunamente informato, vorrà disporre in tal senso.
Nel FSE si implementano quindi funzioni di interrogazione tali da recuperare le informazioni senza predisporne l’archiviazione né tanto meno prevedendone la variazione nei
loro archivi di origine che di fatto rimarranno sempre sotto il controllo dei titolari che ne
hanno predisposto il trattamento. Inoltre a rafforzare questo concetto vi è il fatto che tutte
le informazioni prodotte dovranno essere raccolte e conservate con tecniche che diano sempre evidenza e garanzie di chi le ha prodotte e di chi le ha rese disponibili.
In questo modo ogni dato prodotto avrà un unico titolare responsabile della sua
generazione, raccolta, tenuta e pubblicazione nel FSE. Possiamo ragionevolmente ritenere e considerare il FSE come un grande indice in grado di puntare a tutte le informazioni relative agli eventi sanitari susseguiti nella storia clinica dell’individuo.
Dal punto di vista delle indicazioni di approccio al FSE, rilevante sono le recenti
Linee Guida emanate dal Ministero della Salute.

5.3 CARTELLA CLINICA TERRITORIALE E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE
5.3.1 Libretto sanitario elettronico
L’evoluzione dei sistemi informativi sanitari territoriali si focalizza su tre direttrici:
1. Evoluzione verso nuovi modelli organizzativi che sottendono l’articolazione delle strutture e dei servizi sul territorio;
2. Evoluzione verso architetture disaccoppiate e flessibili per i sistemi geografici che
sottendono le regole e le implementazioni delle infrastrutture informatiche di condivisione delle informazioni;
3. Evoluzione verso sistemi informatici sanitari (ospedalieri, di ASL, ecc.) aperti che sottendono nodi in grado di alimentare coerentemente i sistemi geografici.
Una delle mete del modello sanitario regionale riguarda certamente una composizione dei sistemi geografici e di sistemi informatici sanitari rivolta al cittadino, un approccio che si prevede possa diventare essenziale nell’assistenza sanitaria, soprattutto per il medico e per le malattie croniche: il cosiddetto “Libretto Sanitario Elettronico”
gestito dal cittadino-paziente.
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Con un Libretto informatizzato, infatti, il cittadino-paziente può essere maggiormente coinvolto nella gestione della propria salute e nella modifica dei proprio stile di
vita. L’agenzia americana della Veterans Administration ha dimostrato in una analisi
di un paio di anni fa che una migliore gestione delle malattie croniche, con il coinvolgimento attivo del paziente supportato dalla tecnologia e da assistenza domiciliare,
riesce ad evitare il 60% dei ricoveri ospedalieri, evitando i peggioramenti che richiedono un’ospedalizzazione, con un ovvio miglioramento della qualità della vita del paziente stesso e conseguente diminuzione della spesa.
Secondo l’approccio seguito in vari progetti il Libretto Sanitario Elettronico dovrebbe gestire diversi tipi di informazioni cliniche e pratiche, oltre ad un’opportuna versione dei dati clinici personali contenuti nei sistemi geografici, ovvero:
 appunti e questionari (e.g. stato di salute del cittadino) gestiti dai pazienti;
 promemoria, avvisi e allarmi per scadenze, appuntamenti, ecc.;
 accesso a istruzioni per l’uso;
 accesso a conoscenze cliniche selezionate e adattate alle necessità del paziente;
 accesso ai forum tra pazienti per patologia.
Il Libretto Sanitario Elettronico è in prima istanza uno strumento per la continuità
delle cure e deve:
 raccogliere i dati del paziente (dati anagrafici e dati clinici: anamnesi familiare, anamnesi personale, vaccinazioni eseguite, eventuali esami diagnostici o analisi di laboratorio);
 contenere informazioni utili su come comportarsi in caso di alcune malattie comuni;
 avvertire il paziente di scadenze (tramite sms, e-mail, fax, o lo stesso libretto on-line);
 permettere una comunicazione tra medico di base e paziente, quali le richieste di
informazioni da parte del paziente (per esempio in caso di malattia tramite un questionario guidato on-line), ovvero l’invio di informazioni al medico (tramite questionari compilati dal paziente su argomenti di prevenzione primaria o sullo stato di
salute o sull’evoluzione della malattia).
5.3.2 Evoluzione dei sistemi geografici per sostenere l’approccio libretto
Nell’approccio riguardo ad un sistema geografico che preveda uno specifico e
superiore utilizzo di Libretti Sanitari Elettronici, risulta fondamentale la suddivisione nella soluzione del sistema geografico tra la componente prettamente “infrastrutturale” (che
si occupa dello “storing” e del “routing” degli oggetti informativi) e quella che presenta ed enuclea principi applicativi embrionali (ad esempio, i concetti semantici del modello informativo del registro della DDA) o del repository clinico basato su HISA.
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Il sistema geografico è così una “entità virtuale” in rete che fornisce una registrazione storica dei principali Eventi Sanitari riguardanti un cittadino che si sono verificati nell’ambito del sistema sanitario regionale (in futuro anche nazionale o comunitario).
Questa entità è rappresentata da un insieme di servizi accessibili a tutti quelli interessati e che hanno diritto di accesso a questi servizi. I servizi servono non solo per
visualizzare i dati gestiti dall’entità virtuale, ma anche di alimentare la stessa entità
con informazioni aggiornate attraverso flussi di dati provenienti dalle applicazioni locali o regionali abilitate per comunicare con il sistema geografico.
La registrazione è disponibile in formato elettronico ovunque ed in qualsiasi momento a tutti coloro che hanno diritto di accesso al fine di garantire un’integrazione
socio-sanitaria nell’assistenza del cittadino. Nell’approccio indicato, l’evento sanitario
di un cittadino va visto sotto varie ottiche:
 Concetto: un evento nella vita del cittadino accertato da un operatore sanitario qualificato e comprovato da documenti che porta ad un cambiamento significativo nella conoscenza generale sullo stato bio-psico-fisico del cittadino.
 Modello di un evento sanitario: è un’entità informativa (metadati, ontologie, ecc.)
che rappresenta il concetto di evento sanitario come una struttura di informazioni;
essa contiene sia informazioni necessarie per l’identificazione unica di ogni istanza di evento sanitario in rete che dei set minimali e massimali di proprietà valorizzabile per ogni istanza e che variano secondo il tipo di evento.
 Implementazione: un’entità in rete che espone servizi che forniscono informazioni
sull’evento sanitario e che permettono di tenere allineata l’entità con le conoscenze
accertate e qualificate sull’evento sanitario.
Il sistema geografico viene visto quindi come il luogo dove vengono raccolti informazioni e dati clinici sugli eventi sanitari del cittadino/paziente dalla sua nascita, mano a mano che vengono generati.
Nell’accezione precedente, il sistema geografico deve essere in grado di fornire viste personalizzate sui dati del cittadino secondo le necessità e gli obiettivi di ciascun utente. In una vista, la personalizzazione deve fornire i dati desiderati, nel formato desiderato, al momento desiderato, con informazioni sul contesto dello scenario di cura corrente e informazioni riguardanti le eventuale scelte da prendere da parte dell’utente.
Alcune volte, la vista personalizzata può essere “incarnata” appunto in un Libretto
Sanitario specializzato per i pazienti stessi. In questi casi, il Libretto può quindi usufruire
dell’appoggio di una base di conoscenze specifiche per la tipologia del Libretto.
Anche se il sistema geografico è in sintesi un sistema per memorizzare informazioni, esso va considerato anche come uno strumento di comunicazione che funge da contenitore e notificatore di documenti. Il supporto di comunicazione è il documento firmato
elettronicamente in quanto viene dato un valore legale allo scambio informativo.
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Va anche identificato cosa si vuole scambiare: il documento e/o l’informazione.
Nel caso del documento, si deve classificare il documento in vari modi per poterlo ritrovare (equivalente alla gerarchia di cartelle che lo contengono). In tal caso, è importante come viene effettuata e come viene gestita la classificazione.
Nel caso dell’informazione, occorre definire attributi definitori/associazioni opportune per permettere un uso migliore del dato, una migliore ricerca, un uso (e un
riuso) intelligente.
Questo vuol dire che associata al repository di documenti nel sistema geografico
vi è anche la Cartella Clinica Territoriale composta da tutti i dati estraibili (dai documenti) che compongono il sistema geografico. Essa può essere la base per il datawarehouse clinico.
5.3.3 Cartella clinica territoriale (CCT)
Da quanto detto risulta chiaro che:
 il sistema geografico –inteso come strumento di comunicazione sul territorio- non
ha una sua struttura in quanto è semplicemente un insieme di documenti che debbono essere facilmente rintracciabili grazie all’uso di opportuni descrittori,
 la CCT è un insieme di dati, ciascuno associato al proprio documento-contenitore,
opportunamente descritti per facilitarne l’uso e la ricerca.
Il contenuto del sistema geografico ed in particolare della CCT viene usato in maniera non continuativa, in quanto strumenti di comunicazioni per garantire il coordinamento durante la cura di un paziente. I medici-utenti hanno la loro cartella clinica
come strumento principale per assistere il paziente ed usano il sistema geografico per
cercare e reperire quelle informazioni che loro non hanno e che servono a meglio “inquadrare” lo stato di salute del paziente.
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6 TERZA RISPOSTA: STANDARD NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER
UN’ARCHITETTURA APERTA DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
6.1 SCOPO DELLE NORME UNI E ISO-EN
È sulla base degli obiettivi discussi in precedenza che le norme UNI ‘Struttura essenziale dei Sistemi Informativi Aziendali e ISO-EN 12967-1 HISA6 definiscono le caratteristiche fondamentali per la struttura complessiva del sistema informativo e per la piattaforma d’integrazione.
Lo scopo è di consentire la cooperazione di applicazioni diverse nel contesto di
Sistemi Informativi Aziendali aperti, fornendo un modello di riferimento sia per i produttori che per gli utenti di SIA. I principi alla base delle due norme ed il modello di
riferimento verranno descritte nei seguenti paragrafi.

6.2 NASCITA DEGLI STANDARD PER I SISTEMI INFORMATIVI OSPEDALIERI
I sistemi informatici sono un aspetto cruciale e decisivo nell’organizzazione di un
sistema “pensato” sulle patologie croniche; i sistemi coinvolti sono quelli di presidio (come i sistemi di medici e ospedalieri) e quelli di natura geografica (come i regionali e
nazionali).
Per quanto riguarda i sistemi di presidio, sebbene un desiderio di generalizzabilità e d’universale applicabilità (pertanto di normazione e di ricorso a standard) abbia sempre permeato lo sviluppo dell’informatica sanitaria, è stata la problematica dell’integrazione a stimolare la più ampia attività di normazione.
Nel 1990 il CEN (Comitéé Europeéen de Normalization), Ente Europeo deputato alla definizione di standard de-jure, che raggruppa tutti i normatori nazionali della UE e di alcuni paesi dell’Est) istituisce un Comitato Tecnico, il TC251 “Medical Informatics”, esplicitamente demandato alla definizione di standard specifici nel settore. Parallelamente anche l’UNI (Ente Italiano di Unificazione) costituisce, con il CNR, la Commissione Tecnica U72 per la standardizzazione in informatica sanitaria. I lavori della
U72 partono dalla sintesi dell’evoluzione dei Sistemi Informativi Ospedalieri o Sanitari (SIO o SIS)/Healthcare Information System (HIS).

9 Le attività normative CEN sono descritte alla pagina http://www.centc251.org/
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6.3 NORMA UNI 10533, LA PRIMA SULL’ARCHITETTURA E NATA IN ITALIA
Sulla base delle attività del “Gruppo di Lavoro Architetture e Cartelle Cliniche”
UNI, dopo due anni di lavoro congiunto di ospedali e industrie, nel 1995 viene approvata la Norma 10533 “Struttura essenziale dei sistemi informativi sanitari” che suggerisce l’approccio architetturale:
«…l’approccio architetturale adottato nella 3° generazione, punta alla costruzione dell’intero sistema mediante l’Integrazione di Applicazioni Indipendenti, in grado di interagire attraverso Meccanismi di Interfacciamento Pubblici e Stabili nel tempo…La definizione di Criteri
Normati che formalizzino i Metodi di Interazione e le Informazioni scambiate fra le diverse
applicazioni rappresenta un completamento naturale e fondamentale di tale approccio architetturale, in grado di consentire l’integrazione nel sistema informativo dì applicazioni diverse, anche se sviluppate in momenti differenti, da diversi fornitori e con differenti soluzioni tecnologiche…» (norma [UNI10533]).

I Criteri Normati indicati dalla UNI 10533 riguardano i due classici livelli di Integrazione: l’Integrazione Tecnologica, e quella Funzionale ed Informativa:
Per la prima
«…diverse norme, sia de jure che de facto, sono già definite per quanto riguarda l’Integrazione Tecnologica, attraverso le così dette Piattaforme Distribuite, che forniscono i meccanismi fondamentali per facilitare l’interazione di sistemi in ambienti distribuiti ed eterogenei, attraverso Servizi Generici non legati ad alcun dominio applicativo, mediante i quali consentire il collegamento di ambienti hardware diversi, il trasferimento di diverso tipologie di dati,
il collegamento fra diverse applicazioni,…» (norma [UNI10533]).

Per la seconda
«…nell’ambito di ogni struttura si possano distinguere due distinti livelli di responsabilità e, quindi, di requisiti che il sistema deve soddisfare: da una parte quelle Attività che possono intendersi
di pertinenza delle singole unità operative, e che saranno pertanto strutturate sotto il profilo informativo e funzionale, secondo le (diverse) caratteristiche organizzative, logistiche e sanitarie, di
ciascuna di esse; dall’altra quelle Attività che trascendono gli aspetti locali delle singole unità operative, per interessare il corretto funzionamento dell’intero presidio, sia per la rilevanza delle informazioni gestite, sia per i processi di interazione fra i diversi settori. Di conseguenza, è necessario che ogni applicazione, sebbene autonoma rispetto al resto del sistema per quanto gli aspetti
(informativi e funzionali) interni all’unità operativa, sia comunque coerente con alcuni Criteri di
Validità Generale nell’intero centro. Tali criteri riguarderanno la gestione di quelle informazioni e
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di quelle attività che hanno implicazioni e rilevanza anche al di fuori dello specifico ambito locale supportato dalla applicazione stessa…l’Integrazione Informativa e Funzionale delle diverse applicazioni, può essere raggiunto mediante la definizione di una Piattaforma Applicativa che fornisca dei Servizi mediante i quali le diverse applicazioni possano interagire fra di loro, garantendo nel contempo la reciproca integrazione funzionale ed informativa. I Servizi di tale Piattaforma Applicativa di Integrazione saranno richiamabili da tutte le applicazioni della struttura quando queste dovranno gestire quelle informazioni e quelle attività la cui rilevanza trascende i limiti
locali della singola unità operativa, per investire problematiche di interesse più generale per l’intero centro ... » (norma [UNI10533]).

L’idea progettuale precedente [UNI10533] è il primo tassello: l’individuazione di
una Piattaforma di Integrazione esterna alle singole applicazioni e demandata alla gestione di alcune Classi di Informazioni di rilevanza generale per l’intera organizzazione (Pazienti ed Attività).
La necessità di soddisfare, così, sia le esigenze specifiche delle singole applicazioni,
che quella di gestire in maniera integrata le informazioni e gli aspetti funzionali d’interesse comune, si sposa perfettamente a quest’idea di disaccoppiare tali funzionalità in due
layer software ben distinti: il Livello Applicazioni ed il Livello Piattaforma di Integrazione.

6.4 NORME RILEVANTI PER I SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
Questo modello architetturale, adottato a riferimento dall’UNI U72, è, peraltro,
ripreso dai vari gruppi di lavoro del CEN-TC251; il Comitato Tecnico, in questo caso,
scende a livello implementativo ed emana tre standard europei, fra loro complementari e di particolare rilevanza sotto il profilo architetturale:
1. Healthcare Information Framework (prENV 12443), che definisce un quadro metodologico di riferimento per la descrizione dei Sistemi Informativi, sotto diversi punti di vista (utente, funzionale, tecnologico);
2. Electronic Healthcare Record Architecture (prENV 12965), che definisce i termini di riferimento per le tipologie di informazioni che devono essere registrate a corredo di dati clinico-sanitarie destinate a far parte della cartella clinica di un paziente, così da assicurare il soddisfacimento di requisiti sia clinici che legali. La 12965 è stata successivamente sostituita da ISO-EN 13606 “Electronic Health Record Communications”, che
definisce le modalità attraversò cui applicazioni cliniche comunicano dati clinici appartenenti a cartelle cliniche elettroniche tra loro. Lo standard gestisce anche le informazioni riguardo a chi potrebbe essere autorizzato ad accedere ai dati in ciascuna cartella in conformità a leggi e norme nazionali e ai desideri del paziente. Permette inol-
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tre ai pazienti di verificare chi ha avuto accesso ai loro dati.
3. HISA, ora ISO-EN 12967 Healthcare Informatics - Service Architecture, che, basandosi anche sui due precedenti standard e la citata norma UNI 10533, dettaglia caratteristiche architetturali che devono essere possedute dal Sistema Informativo Sanitario, in modo da soddisfare basilari requisiti di modularità, apertura ed integrabilità di applicazioni diverse.
HISA diventa lo Standard per le Architetture Aperte dei Sistemi Informativi Sanitari.
L’assunto strategico di HISA è, difatti, che le informazioni rappresentano un Patrimonio Comune essenziale per l’organizzazione e la gestione della struttura sanitaria, è quindi vitale che i dati comuni non siano sotto il controllo “monopolistico” di singole applicazioni o fornitori ma siano disponibili a tutte le applicazioni (presenti e future) per mezzo di meccanismi Pubblici e Standard. L’architettura HISA impone di:
a. Implementare un patrimonio informativo integrato (Pazienti, Contatti, Risorse, Attività, HCR, Utenti, Classificazioni, Autorizzazioni);
b. Assicurare l’integrità e la disponibilità delle informazioni comuni mediante interfacce
pubbliche e stabili, non dipendenti da ambienti, prodotti e configurazioni specifiche;
c. Unificare e rendere disponibile la logica applicativa (“Business-Logic”) comune mediante servizi in grado di eseguire transazioni complesse di validità generale;
d. Assicurare la stabilità dei metodi di accesso ai dati ed alle transazioni, rendendo
questi accessibili attraverso diversi meccanismi e tecnologie;
e. Rendere le specifiche delle Interfacce di pubblico dominio.
L’architettura HISA per i sistema sanitari è formalizzata, così, in 3 livelli distinti:
1. Livello delle Applicazioni, demandate al supporto specializzato alle esigenze degli
utenti nei diversi settori operativi;
2. Livello del Middleware, responsabile di fornire Servizi di validità generale alle applicazioni;
3. Livello della Piattaforma Tecnologica, responsabile di fornire i meccanismi per la connessione dei diversi ambienti hardware.
Per l’architettura HISA, i componenti di ognuno di questi tre livelli devono essere
individuabili nel Sistema, e devono interagire con gli altri secondo Interfacce Pubbliche e Stabili, in modo da poter essere sostituiti/modificati senza determinare ripercussioni nel resto del Sistema. Riassumendo, lo standard HISA impone per le implementazioni HIS conformi allo standard:
• Modello dati Integrato per informazioni cliniche, organizzative e direzionali;
• Separazione ed indipendenza dei dati rispetto alle applicazioni attraverso servizi;
• Presenza di un unico punto di riferimento (il Middleware) nel sistema informativo,
responsabile della integrazione dei dati;
• Nessun vincolo su aspetti applicativi e/o tecnologici.
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6.5 STRUTTURA COMPLESSIVA DELL’ARCHITETTURA ISO-EN 12967
I componenti di un SIA devono essere in grado di fornire alle diverse applicazioni
del sistema sanitario un insieme di funzionalità comuni, in grado di consentire la mutua
interazione delle applicazioni in uso nei diversi domini della struttura e la gestione delle
informazioni di validità generale per l’intera struttura, secondo criteri e modalità tali da
assicurare la consistenza/coerenza informativa e procedurale dell’intero sistema.
Le caratteristiche della piattaforma sono espresse in termini concettuali, in termini di categorie di informazioni gestite e di classi di funzionalità offerte alle applicazioni nel sistema informativo. Le norme, pertanto, non determinano alcun vincolo né alcuna implicazione per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche (hardware o software) da adottarsi per la realizzazione della piattaforma stessa, dell’intero sistema informativo e delle singole applicazioni.
Indipendentemente dall’architettura e dalle specifiche soluzioni tecnologiche adottate, la norma prevede che un generico sistema informativo sanitario sia schematizzabile secondo un modello concettuale (esemplificato in Figura 10), nel quale siano chiaramente individuabili tre livelli funzionali distinti:
• Il livello delle applicazioni, individualmente demandate al supporto delle attività delle singole unità operative dell’organizzazione.
• Il livello del ‘middleware’, ovvero della piattaforma applicativa di integrazione, per
fornire alle varie applicazioni un insieme di servizi di utilità generale, in grado di
consentire l’integrazione funzionale ed informativa delle applicazioni stesse, secondo le esigenze e le procedure organizzative dello specifico centro.
• Il livello della piattaforma tecnologica di base (detta anche ‘bitways’), per consentire l’integrazione fisica dei diversi componenti del sistema, indipendentemente dai
particolari prodotti tecnologici utilizzati (es. i protocolli di rete) e alla configurazione hardware del sistema stesso.
Indipendentemente dagli strumenti e dalle tecnologie adottate per la sua realizzazione, la piattaforma applicativa di integrazione deve contenere un insieme di componenti chiaramente individuabili nel contesto del sistema informativo complessivo, ciascuno dei quali dovrà essere in grado di fornire alle applicazioni del sistema un insieme di funzionalità che permettano alle applicazioni stesse di gestire in modo completo e coerente gruppi omogenei di attività e/o di informazioni.
Le funzionalità offerte da ogni componente della piattaforma applicativa di integrazione devono essere accessibili da tutti i componenti del sistema informativo, per
mezzo di meccanismi di interfacciamento e di interazione, la cui documentazione deve essere parte integrante del componente stesso. Si vedrà come proprio la documentazione rappresenti un aspetto qualificante ed essenziale per l’integrazione e l’intera-
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zione tra sistemi diversi, in quanto permette di caratterizzare il sistema come ‘aperto’
e mette gli utenti in grado di sviluppare autonomamente estensioni ed ampliamenti al
sistema, in indipendentemente dagli specifici fornitori.
Figura 10 - I tre livelli funzionali del sistema informativo

6.6 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA DI INTEGRAZIONE
La piattaforma di integrazione comprende alcuni componenti essenziali, individualmente dedicati alla gestione delle informazioni sui pazienti, alla gestione delle attività,
dei dati clinici, delle risorse, degli utenti e delle autorizzazioni. Ulteriori componenti potranno essere presenti nella piattaforma, per consentire la gestione omogenea di altre categorie di informazioni e/o di validità generale per l’intero sistema informativo, non necessariamente legate agli aspetti clinici (es. posta elettronica, accesso ad Internet, ecc.).
Descriviamo brevemente le caratteristiche di alcuni dei componenti previsti.
6.6.1 Gestore delle informazioni sui pazienti
Il “Gestore delle informazioni sui pazienti” deve fornire un insieme di funzionalità per la gestione unitaria e coerente di quelle informazioni sintetiche di natura anagrafica, sanitaria ed amministrativa sui singoli pazienti e sui contatti (ospedalieri, day
hospital ed ambulatoriali) avuti con la struttura. Questo componente deve fornire alle
applicazioni del sistema informativo un insieme completo di funzionalità, mediante le
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quali le applicazioni stesse possano effettuare almeno le seguenti attività:
1. memorizzare e reperire informazioni sintetiche di natura anagrafica, sanitaria ed
amministrativa sui singoli pazienti e sui singoli contatti (ospedalieri ed ambulatoriali) da questi avuti con il presidio sanitario;
2. identificare un paziente sulla base di diverse tipologie di informazioni e di criteri di
selezione.
6.6.2 Gestore delle richieste e delle interazioni fra le unità operative
Il “Gestore delle richieste e delle interazioni fra unità operative” deve fornire alle
applicazioni del sistema informativo un insieme coerente e completo di funzionalità per
la gestione delle interazioni fra le varie unità operative, relativamente alla richiesta e
pianificazione di servizi clinici, diagnostici ed amministrativi ed alla successiva comunicazione dei risultati.
Il componente deve consentire la gestione delle seguenti principali categorie di
informazioni :
1. classificazione delle tipologie di servizi clinici, diagnostici ed organizzativi erogabili dalle singole unità operative al resto della struttura;
2. classificazione, per ogni tipologia di servizio, delle tipologie dei risultati che possono essere generati a fronte della erogazione del servizio stesso;
3. dettaglio dei servizi attualmente erogati dalle singole unità operative durante le attività
giornaliere e per ognuno di essi, delle interazioni occorse fra le unità operative interessate, dal momento della richiesta fino al completamento finale del servizio stesso.
Anche in questo caso, il dettaglio delle singole informazioni gestite potrà essere
definito a livello di singola installazione tenendo conto delle esigenze specifiche dell’organizzazione/unità operativa, e delle normative e dei criteri di classificazione vigenti a livello nazionale ed internazionale.
Le funzionalità minime che questo componente dovrà fornire alle applicazioni comprendono:
1. la memorizzazione e il reperimento di informazioni per la classificazione e la descrizione dei servizi (clinici, diagnostici ed amministrativi) erogabili da ogni unità
operativa al resto della struttura;
2. la possibilità di gestire e tenere traccia delle interazioni che avvengono tra le unità
operative durante l’intero ciclo di vita dei servizi erogati, dalla richiesta iniziale, alla pianificazione, alla esecuzione fino al definitivo trasferimento dei risultati.
6.6.3 Altri componenti
La norma ISO EN HISA prevede altri gestori il cui scopo è di gestire determinate
classi di informazioni per la sanità e fornire alle applicazioni del sistema informativo
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un insieme coerente e completo di funzionalità sugli stessi. I principali gestori sono:
1. il gestore delle risorse, per la gestione delle risorse nelle strutture sanitarie (personale, materiali, farmaci, ecc.)
2. il gestore dei dati clinici dei pazienti soprattutto per la gestione della cartella clinica,
3. il gestore dei concetti e della terminologia per agevolare la classificazione delle
informazioni relative ai concetti clinici, ai protocolli e ai piani di cura in uso nella
struttura,
4. il gestore dei criteri di abilitazione per la definizione dei criteri di abilitazione e
accesso secondo cui i diversi utenti sono autorizzati ad operare sul sistema informativo stesso, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle varie applicazioni che per l’esecuzione delle singole funzionalità offerte da ogni applicazione.
La norma non limita il numero di componenti previsti. Pertanto la piattaforma applicativa d’integrazione può essere estesa con ulteriori componenti per la gestione di
informazioni e funzioni specifiche definite localmente a livello di struttura, regionale,
nazionale, internazionale.

6.7 DOCUMENTAZIONE
L’esistenza di una documentazione esauriente rappresenta un aspetto essenziale
ai fini della possibilità di integrazione ed interazione di sistemi diversi, in quanto permette di caratterizzare il sistema come ‘aperto’ e mette gli utenti in grado di sviluppare autonomamente estensioni ed ampliamenti al sistema, indipendentemente dagli specifici fornitori.
Le norme pertanto, prevedono che per ogni componente della piattaforma applicativa i fornitori rendano disponibile una documentazione tecnica che permetta l’utilizzo delle funzionalità offerte dal componente da parte delle altre applicazioni del sistema informativo. In tale documentazione sarà obbligatorio specificare:
1. la descrizione degli scopi del componente rispetto al sistema informativo nel suo complesso e la definizione dei requisiti HW e SW per una corretta installazione ed utilizzo del componente,
2. l’insieme delle informazioni gestite dal componente, definendo per ogni dato il formato di rappresentazione e gli eventuali vincoli sui possibili valori assunti.
3. specifica delle funzionalità offerte dal componente espressa mediante un formalismo che descriva, in modo completo e non ambiguo:
• le modalità di attivazione della funzionalità da parte di una generica applicazione
• i dati che l’applicazione deve fornire in ingresso al componente al momento della attivazione della funzionalità
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• i dati che il componente trasmette alla applicazione al termine dell’esecuzione della funzionalità
• le eventuali segnalazioni di errore con la relativa codifica (ove applicabile).

6.8 ISO EN 13606: UNO STANDARD INTERNAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA (ELECTRONIC HEALTH RECORD)10
CEN e ISO hanno pubblicato congiuntamente uno standard per la comunicazione di cartelle cliniche elettroniche. Questo standard, composto da cinque parti correlate tra loro, è stato pubblicato come ISO EN 13606 “Electronic Health Record Communications”. Le cinque parti sono state pubblicate individualmente in quanto sviluppate in tempi diversi, tra il 2007 ed il 2010.
Lo standard 13606 definisce le modalità attraverso cui applicazioni cliniche generiche e cartelle cliniche elettroniche possono comunicare tra loro i dati clinici dei pazienti. Lo standard quindi aiuta a supportare la cura condivisa tra organizzazioni sul
territorio, e permette la visibilità della totale storia del paziente quando e dove serve.
Questo è il primo standard ufficiale per la comunicazione dell’EHR e include un meccanismo che permette alle comunità degli operatori del settore di definire e condividere il modo in cui i dati debbano essere strutturati nelle cartelle cliniche. Lo standard
gestisce anche le informazioni riguardo a chi può essere autorizzato ad accedere ai
dati in ciascuna cartella, per conformità a leggi e norme nazionali e ai desideri del
paziente. Permette inoltre ai pazienti di verificare chi ha avuto accesso ai loro dati.
6.8.1 Standard ISO EN 13606
Lo standard ISO EN 13606 definisce le modalità attraversò cui applicazioni cliniche comunicano dati clinici appartenenti a cartelle cliniche elettroniche tra loro. Questo supporterà la condivisione del trattamento assistenziale del paziente tra organizzazioni sanitarie e permetterà l’utilizzo dei dati clinici del paziente dove e quando servono. Questo è il primo standard ufficiale per la comunicazione della cartella clinica.
Una volta sviluppato e implementato in una realtà regionale o nazionale aiuterà effettivamente la creazione di una cartella clinica del paziente che copra tutta la sua storia clinica. Lo standard gestisce anche le informazioni riguardo a chi potrebbe essere
autorizzato ad accedere ai dati in ciascuna cartella in conformità a leggi e norme na10 Il contenuto di questa sezione è stato fornito dal prof. Dipak Kalra, Clinical Professor of Health

Informatics e Director of the Centre for Health Informatics and Multiprofessional Education, University College London, team leader dello standard ISO-EN 13606.
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zionali e ai desideri del paziente. Permette inoltre ai pazienti di verificare chi ha avuto accesso ai loro dati.
Lo standard ISO/EN 13606 “Electronic Health Record Communications” è composta da cinque parti:
• Parte 1: un modello di riferimento generico di un “estratto” di una cartella clinica
elettronica (EHR)
• Parte 2: una rappresentazione della conoscenza per definire la struttura delle cartelle cliniche elettroniche: archetipi (clinical archetypes)
• Parte 3: un insieme di vocabolari e archetipi di riferimento per assicurare un mapping consistente tra ISO EN 13606 e altri standard;
• Parte 4: un’infrastruttura per comunicare I desideri del paziente in termini di visibilità e per comunicare la storia degli accessi di chi ha acceduto ad una particolare
cartella clinica del paziente;
• Parte 5: interfacce tra processi comunicanti o sistemi per l’abilitazione della comunicazione dell’EHR.
Gli standard Internazionali in informatica medica possono avere un impatto significativo sulle politiche nazionali e sulle industrie che sviluppano Sistemi Informatici
per la Sanità. Gli standard europei pubblicati da CEN devono essere obbligatoriamente adottati nelle 33 nazioni Europee. Uno standard pubblicato deve essere quindi fatto in modo da poter essere adottato da diverse legislature e ad essere implementato
in modo efficace dalle industrie del settore. Durante lo sviluppo i risultati di ricerche
devono essere combinati sia con esperienze industriali che con i requisiti degli addetti ai lavori in modo tale che lo standard sia effettivamente rispondente allo scopo prefisso mentre allo stesso tempo in grado di rimanere un punto di riferimento per il tempo necessario e a venire salvaguardando investimenti fatti.
Il processo di revisione di uno standard è molto più approfondito e ampio che non
quello di una pubblicazione scientifica, fatta da esperti di varie nazionalità i cui singoli
commenti devono ottenere una risposta ufficiale dai redattori dello standard prima che
lo standard venga accettato per la pubblicazione. Ad esempio, durante il processo di
sviluppo della prima parte dello standard 13606, il team ha dovuto rispondere ad oltre
mille commenti specifici su oltre 200 pagine della specifica dello standard!
6.8.2 Modello di riferimento
La prima parte dello standard ISO EN 13606 definisce un modello generico in
grado di rappresentare la struttura ed il contesto di una parte o di tutta una cartella
clinica elettronica di un paziente (soggetto di cura) per supportare la comunicazione
tra sistemi e servizi che possono richiedere dati clinici. Non ha lo scopo di identifica-
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re l’architettura interna di tali sistemi né la struttura della loro base dei dati.
Lo standard presuppone che la cartella sia persistente e “orizzontale” per varie
strutture sanitarie fino a livello regionale e/o nazionale rispetto alle attività assistenziali per un singolo paziente. La cartella può essere gestita in uno o più sistemi fisici
per poter essere disponibile e accessibile anche a future necessità di trattamento assistenziale, fornendo anche valenza medico-legale. Mentre un sistema di cartelle cliniche dovrà interagire con molti altri sistemi o servizi tra cui quelli di gestione delle classificazioni e/o terminologie cliniche, delle basi di conoscenza medico/cliniche, dei workflow, della sicurezza, dei registri anagrafici, della fatturazione ecc., questo standard
ha toccato solamente quelle aree in cui tracce persistenti di interazioni siano individuabili nella cartella clinica elettronica stessa.
Lo standard può offrire un contributo utile nella specifica di nuovi sistemi di gestione di cartelle cliniche ma nel frattempo viene soprattutto usato più per definire un
insieme d’interfacce esterne (o di messaggi) per sistemi eterogenei (vedi Figura 1). Sembra ragionevole infatti assumere che l’evoluzione dei sistemi informatici continui nei
prossimi anni e che nel frattempo le cartelle cliniche elettroniche vengano scambiate
tramite messaggi.
Figura 11 - Componenti logici di un sistema di cartelle cliniche (EHR), nel quale le interfacce
conformi a ISO EN 13606 (e potenzialmente ad altri standard) sono implementati.
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Il modello di riferimento di 13606 definisce una gerarchia di mattoni a cui qualsiasi elemento di una cartella clinica può essere mappato, come descritto nella seguente tabella.
Livello gerarchico dei
componenti dell’EHR

Descrizione

EHR_EXTRACT

Il contenitore a più alto livello di una parte o di tutta la cartella di un singolo
paziente, per la comunicazione tra un “EHR Provider system” ed un “EHR Recipient System”.

FOLDER

L’organizzazione a più alto livello in una cartella clinica elettronica, che la divide in compartimenti ciascuno relativo al trattamento per una singola motivazione/condizione, o da parte di un team clinico o di un’istituzione, o in un
periodo di tempo come “episodio di cura”.

COMPOSITION

L’insieme d’informazioni inserite in un’EHR da un agente come risultato di un
singolo contatto o sessione di documentazione clinica.

SECTION

Comprende i dati di un EHR compresi in un COMPOSITION che fanno parte
di un’unica intestazione clinica e che normalmente riflettono il flusso informativo raccolto durante un contatto o strutturati per uso e conoscenza futura.

ENTRY

L’informazione registrata in un EHR come risultato di un’azione clinica, un’osservazione clinica, un’interpretazione clinica o un’intenzione. Spesso si parla
di “affermazione clinica”.

CLUSTER

Le modalità di gestione di molteplici parti di strutture dati come serie temporali, e/o per rappresentare le colonne di una tabella.

ELEMENT

La foglia di una gerarchia di un EHR continente un singolo valore clinico.

Per ogni strato in questa gerarchia il modello di riferimento definisce una struttura dati formale (classi e attributi espressi tramite modelli UML). Permette ad ogni livello l’inclusione di informazioni contestuali rilevanti che solitamente vengono registrate
nei sistemi clinici insieme ai dati principali e che deve essere comunicata ad altre applicazioni e/o riceventi. Questo include, ad esempio, informazioni su:
• persone: quelli che hanno effettivamente inserito i dati, che hanno composto (scritto) l’informazione, che erano legalmente responsabili per i trattamenti che sono documentati, a cui
i dati clinici fanno capo se non è il paziente (per esempio un membro della famiglia);
• date e orari: quelle in cui i dati sono stati registrati, quando gli eventi hanno avuto
luogo, e se i dati sono una proiezione in un futuro (ad es. una intenzione di cura,
un obiettivo, o una prognosi), ecc.;
• il contesto clinico in cui il trattamento è stato fornito;
• circostanze cliniche particolari associate ad un’osservazione (ad esempio durante una
dieta);
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• il razionale alla base di decisioni cliniche, per esempio comprendente link e puntatori tra parti di un EHR;
• certezze, ricerche con esito negativo, cambiamenti d’opinione o link per tenere insieme varie parti di un quadro clinico in continua evoluzione;
• indicazioni se i dati sono stati modificati, e le tipologie di persone a cui s’intende
rendere (o non rendere) visibile l’insieme di dati.
È nelle intenzioni dello standard 13606 (cosa poi confermata nei primi riscontri
operativi) che i produttori di sistemi di cartelle cliniche siano in grado di mappare i
dati dei propri sistemi al modello di riferimento dell’EHR. Inevitabilmente alcuni produttori avranno un compito più facile di altri nell’importare i dati comunicati, ma l’obiettivo di questo standard è stato d’evitare il più possibile qualsiasi ambiguità nel modo in cui i dati debbano essere interpretati durante l’importazione. Infatti, un rischio
più grave nel condividere cartelle cliniche è l’incorretta interpretazione piuttosto che
una mancanza di dati, potendo la prima portare a danneggiamento della salute del
paziente.
6.8.3 Archetipi
Affinché l’informazione di un EHR possa essere condivisa tra sistemi, i dati siano
correttamente interpretati e mappati a dati clinici equivalenti nel sistema ricevente, siano visualizzati correttamente al personale clinico e interpretati ed utilizzati correttamente dagli operatori e dai componenti SW (es. sistemi di supporto alle decisioni) è necessario che la strutturazione dei dati all’interno delle cartelle cliniche sia consistente
o quantomeno esplicitato tra i sistemi. Il punto di partenza per far crescere questa consistenza attraverso i sistemi EHR e nelle comunità cliniche è la capacità di definire e
condividere “modelli clinici” che specificano come ogni aspetto dell’informazione debba essere strutturata e rappresentata. La Parte 2 di ISO EN 13606 definisce un modo
in cui questi modelli clinici possono essere definiti e condivisi, anche se bisogna ammettere che uniformare e rendere consistenti modelli clinici può essere un lavoro enorme da intraprendere a livello internazionale e che questo sta solo ora iniziando.
Un modello clinico viene identificato come un Archetipo. Questo approccio è stato sviluppato nella Fondazione “openEHR”, ed è stato poi adottato in ISO EN 13606.
Un archetipo specifica (ed effettivamente racchiude) una gerarchia particolare di componenti della cartella clinica (sotto-classi), definendo e vincolando i loro nomi, i valori ammissibili, l’obbligatorietà, la molteplicità degli altri attributi rilevanti in qualsiasi
punto della gerarchia, i tipi dati e valori di riferimento che quel particolare elemento
della gerarchia possa assumere, ecc. Gli archetipi esprimono le regole attraverso cui
i template clinici possono essere costruiti a partire dal modello di riferimento in modo
consistente ed interoperabile.
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Figura 12 - Esempio di archetipo per una reazione avversa

Gli archetipi potrebbero essere usati negli EHR per governare l’informazione clinica gestita dentro un repository clinico ma in ogni caso gli archetipi possono essere
usati come un meccanismo per assicurare un mapping consistente tra sistemi EHR anche se i sistemi non funzionano internamente in termini di archetipi. Se un insieme di
sistemi informativi, organizzazioni or enti territoriali (es. regioni) condividono un set
comune d’archetipi allora i singoli sistemi EHR possono efficacemente richiedere parti specifiche di una cartella clinica elettronica da un EHR o da un repository, allo stesso tempo assicurando che il sistema EHR che fornisce i dati sarà in grado di mappare i dati clinici originali ad una gerarchia consistente di componenti della cartella clinica all’interno di un estratto.
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7 SICUREZZA E PRIVACY
7.1 ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI E SICUREZZA
È evidente che l’accessibilità ai dati da una parte e la sicurezza degli accessi dall’altra, sono in contraddizione tra loro. Ogni barriera volta a proteggere informazioni da chi non ha l’autorizzazione per accedervi, blocca la disponibilità dei dati in situazioni di emergenza. È noto che in sanità i profili d’accesso possono cambiare anche in base al ruolo che il personale ricopre in determinati momenti e comunque in situazioni d’emergenza i dati devono essere disponibili ai responsabili.
In alcuni casi può essere preferibile autorizzare comunque l’accesso, con la possibilità di effettuare un controllo a posteriori che consenta di risalire a chi ha visionato i dati senza averne l’autorizzazione. Queste autorizzazioni sono valide per tutti i
ruoli (personale amministrativo, personale infermieristico, ecc.).
Il tema della sicurezza delle informazioni e dell’autorizzazione degli accessi è un
campo in continuo fermento. Esistono diverse norme nazionali ed internazionali per la
tutela delle informazioni e degli accessi, per la trasmissione sicura delle informazioni
sui mezzi di comunicazione, per l’autenticazione degli utenti, e per la firma digitale
dei documenti messi a disposizione tramite il mezzo elettronico (e parecchi sistemi sono già disponibili)11. Va enfatizzato che questo tema è soprattutto organizzativo in quanto dal punto di vista tecnologico è possibile realizzare diversi meccanismi di controllo
che però vanno implementati e sostenuti dall’organizzazione stessa.

7.2 CONCRETE PROBLEMATICITÀ IN SANITÀ
Nell’ambito della sanità parlare di sicurezza informatica diventa ancor più difficile. Il bene più importante da proteggere è l’insieme di tutti quei dati che producono
le informazioni necessarie per la cura dei pazienti.
Parlare pertanto di salute è un qualcosa che non è quantificabile. Fra le criticità: i)
quanto è necessario spendere per far sì che il sistema si possa ritenere ragionevolmente
sicuro e che quindi possa essere idoneo per lavorare per il bene e per la salute dei pa11 Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13

marzo 1998) - Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, visibile su http://www.aipa.it/
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zienti; ii) scarsa presenza di figure professionali con competenze nella materia (sicurezza
in informatica sanitaria); iii) risorse economiche che le aziende sanitarie destinano per la
formazione e crescita professionale di tali figure tecniche. In pratica: accade che si acquisiscono beni tecnologici ed all’avanguardia (diagnostica per immagini, TAC, Risonanze
Magnetiche, ecc.) particolarmente costose e talvolta non si ha la visibilità necessaria e possibilità di inserirle in un contesto tecnologico ed organizzativo tale per cui tutto ciò che viene prodotto è il risultato di un processo sicuro e qualitativamente elevato.
A rendere l’ambiente della sanità ancor più complesso vi è di certo il fatto che si
ha a che fare con il trattamento di dati personali e sensibili, essendo le informazioni
tali da rivelare lo stato di salute dei pazienti in cura. A tal proposito è indispensabile
tutelare la loro Privacy. La problematica è decisamente più recente rispetto alla sicurezza informatica ma solo attraverso di essa riesce a trovare delle possibili soluzioni.
La legge sulla privacy ha evidenziato l’importanza che riveste la riservatezza delle informazioni di carattere personale smuovendo di fatto non solo l’interesse e l’attenzione nei confronti di questa materia ma soprattutto innescando una serie di azioni sia
organizzative che operative volte alla tutela dei dati personali.
In particolar modo tutti gli enti pubblici, soprattutto le strutture sanitarie, hanno
intrapreso un difficile cammino attivandosi nelle notifiche sui trattamenti, sugli accorgimenti organizzativi da attuare, nella definizione degli incarichi ai responsabili dei
trattamenti e soprattutto, per quanto concerne l’informatica e la telecomunicazione, l’adozione di misure di sicurezza definite “minime”.
È necessario che le soluzioni tecnologiche ed in particolare quelle informatiche, si applichino sempre con particolare attenzione apportando personalizzazioni che in altri ambiti non sarebbero necessarie. È necessario sottolineare che la progettazione di soluzioni
informatiche necessita dell’impiego di professionisti, esperti non solo di sicurezza, di privacy ma anche di quei processi che concorrono alla gestione clinica dei pazienti. Non si
tratta solo di ragionare su soluzioni verticali (es. cartella clinica, CUP, RIS, ecc.) ma di studiare come le informazioni sensibili si propagano tra i diversi sistemi, integrati tra di loro, limitando lo scambio esattamente a quel sottoinsieme minimo di informazioni che consente di svolgere le attività necessarie senza eccedere nel trattamento dei dati.
Altro tema di particolare interesse è capire “come” l’insieme di tutte le informazioni
di un paziente debbano essere consultate e soprattutto “da chi” e “quando”. La Pubblica
Amministrazione si sta orientando verso modelli di raccolta delle informazioni di un individuo predisponendo sistemi di consultazione estremamente potenti. Il Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) è sicuramente uno di questi cioè uno strumento che consente di effettuare una navigazione nella storia clinica del paziente recuperando tutti quegli eventi sanitari che la hanno caratterizzata. Il problema è capire chi può accedervi, come ciò possa avvenire, seguendo quale autorizzazione di accesso e quando.
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8 ERRORI E PROBLEMI PIÙ COMUNI
Allo scopo di favorire la riflessione sull’importanza di una corretta gestione dei problemi organizzativi e comportamentali può essere utile fare alcune considerazioni su comportamenti organizzativi che si traducono sempre in inefficienze più o meno gravi.
 Inefficienze nella gestione delle strutture organizzative:
 strutture “ingessate” in normative legislative e regolamentari, frutto di
lunghe mediazioni e dopo lunghi iter procedurali di approvazione; questo si verifica soprattutto, negli enti pubblici, ma anche nelle aziende
molto strutturate e proceduralizzate;
 strutture create solo per giustificare una nuova posizione direttiva o professionale; negli enti pubblici è stato ed è spesso l’unico modo per dare incentivi professionali ed economici ad una persona; nelle aziende per risolvere problemi di conflitto di potere (promuovere per rimuovere);
 strutture “sulla carta” che però non riflettono la reale struttura di potere dell’organizzazione, che contribuiscono a creare confusione di ruoli;
 strutture sbilanciate nei riporti ai livelli superiori: troppi riporti per un
solo capo, che rappresenta quindi un collo di bottiglia per le decisioni.
 Inefficienze nella gestione delle norme e procedure:
 difficoltà di conciliare le normative operative interne con un contesto legislativo e fiscale complesso, contorto e stratificato;
 norme e procedure che si sovrappongono a normative precedenti in modo spesso non chiaro o addirittura contraddittorio;
 tendenza a fare le cose perché “lo richiede la legge o la norma”, senza che siano chiari gli obiettivi e le finalità del processo di lavoro a cui
la legge o la norma si riferisce;
 procedure di lavoro che nascono come conseguenza dell’adozione di
una nuova tecnologia, senza tener conto dell’impatto sul lavoro delle
persone.
 Inefficienze nella gestione delle deleghe e delle responsabilità:
 sistemi di deleghe in cui non c’è bilanciamento fra autorità sulle risorse (umane, finanziarie, ecc.) e responsabilità sugli obiettivi che con tali risorse devono essere conseguiti;
 sistemi di deleghe in cui non sono disponibili elementi oggettivi quantificabili per misurare il livello di conseguimento degli obiettivi;
 deleghe di responsabilità non associate ad un effettivo ed adeguato sistema premiante che faccia da stimolo per il conseguimento degli obiettivi.
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 Inefficienza nella definizione ed assegnazione dei compiti e delle mansioni:
 promozione per anzianità, senza tener conto che spesso una promozione
è accompagnata dall’assegnazione di una diversa mansione. Non è detto che una persona che svolge molto bene un certo compito sia in grado
di svolgere con l’efficacia necessaria il compito richiesto dalla mansione
di livello superiore. Questo si verifica con una certa frequenza quando un
persona passa da una attività con contenuti prevalentemente professionali ad una attività con contenuti manageriali e di coordinamento;
 formazione professionale e manageriale inadeguata; nei casi più fortunati la formazione viene effettuata con la partecipazione a qualche
corso della durata di qualche giorno, o, al più, di qualche settimana;
 non chiara definizione dei compiti e delle mansioni assegnate ad una
specifica posizione di lavoro manageriale o professionale.
 Inefficienze causate dalla cattiva gestione del processo di cambiamento:
 non chiara definizione degli obiettivi e dei risultati finali attesi dal processo di cambiamento;
 carenza nell’analisi dell’impatto e delle reazioni delle persone al cambiamento organizzativo;
 mancanza od inadeguatezza del piano per la gestione della passaggio dalla situazione di partenza alla situazione programmata;
 carenza di leadership di livello adeguato nel processo di cambiamento.
 Inefficienze nelle attività di acquisizione ed avviamento di nuove tecnologie:
 attivazione di nuove tecnologie ICT senza tener conto degli impatti organizzativi che di norma queste comportano;
 tentativo di adeguare il modello organizzativo dell’impresa al software, invece di impostare la soluzione tecnologica sul modello organizzativo dell’impresa;
 formazione inadeguata delle persone impattate dal nuovo ambiente tecnologico; non basta la partecipazione ad uno a più corsi per creare la
“capacità di fare”;
 soluzioni applicative ed organizzative condizionate da limiti e vincoli
di carattere tecnico delle tecnologie utilizzate;
 difficoltà di comprensione dei processi di lavoro e di gestione del business da parte degli specialisti delle tecnologie;
 difficoltà di dialogo fra i professionisti del business e dei processi produttivi ed amministrativi ed i professionisti delle tecnologie ICT.
Per migliorare i processi amministrativi e di business utilizzando al meglio le tecnologie è assolutamente necessario il contributo congiunto delle persone che conosco-
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no e gestiscono i processi e i professionisti delle tecnologie. Però la collaborazione fra
i professionisti dei processi e i professionisti delle tecnologie è difficile; si generano spesso situazioni di incomprensione e conflitto che si traducono poi in risultati non ottimali, per non dire di peggio.
Gli uomini di azienda accusano spesso i tecnologi di usare linguaggi e strumenti di comunicazione tecnici, criptici e incomprensibili, che impediscono di comprendere le soluzioni tecnico-organizzative che vengono proposte dai tecnologi. Questi a loro volta accusano gli utenti dei progetti di informatizzazione della incapacità di esprimere e descrivere il modo completo le esigenze di supporto ai processi aziendali, alle quali dare risposte tramite gli strumenti della tecnologia. Ognuna delle due parti deve fare un passo per avvicinarsi all’altra.
Gli utenti devono rendersi conto che gli esperti di tecnologia devono ricorrere ai
termini tecnici specifici quando devono descrivere i dettagli di un’ipotesi progettuale.
Come il medico che riporta sulla cartella clinica la diagnosi e la terapia, descritte in
termini medici rigorosi, in quanto destinate ad altri medici. Non sempre però il paziente è in grado di interpretare il contenuto della cartella clinica, senza l’aiuto di un
medico che traduce i termini medici in parole comprensibili al paziente, anche se meno rigorose e precise dal punto di vista medico-scientifico.
Il problema del rapporto fra utenti e tecnici informatici è analogo al problema del
rapporto medico-paziente. È assolutamente logico e naturale che ciascun esperto di
una specifica disciplina aziendale utilizzi la terminologia più tecnica, e quindi più rigorosa ed efficace, quando agisce nell’ambito della propria area professionale; quando però si parla con esperti di altre aree, è necessario che entrambi gli interlocutori si
sforzino di trovare un punto d’incontro.
Gli informatici dovranno pertanto illustrare le soluzioni proposte anche utilizzando linguaggi descrittivi comprensibili al di fuori dell’ambito informatico. Ed in modo
analogo, le persone che operano nelle altre aree professionali dell’organizzazione dovranno cercare di spogliarsi dei tecnicismi che sono tipici di qualsiasi attività professionale aziendale.
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