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Piano triennale

Piano Triennale per la Società dell’informazione 200 9-
2011 – Sezione Piano della Sanità Elettronica 

(DCR 1/09)

� Definisce le priorità di intervento

� Stabilisce le modalità di attuazione

� Identifica un assetto organizzativo a supporto del 
Piano



Piano di Sanità Elettronica

Piano di Sanità Elettronica Regionale
Il contesto

� Parte integrante del Programma Triennale di Sviluppo 
della Società dell’informazione

� Raccordato con il Piano Sanitario Regionale

� Raccordato con il Piano Nazionale di Sanità Elettronica

� Coerente con lo sviluppo del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario Nazionale (NSIS)

� Attua i Piani Nazionali e Regionale dei Tempi di Attesa 

� Attua le prescrizioni del CAD 



Piano Sanità Elettronica R.L.

Gli obiettivi

� Definire principi generali

� Rafforzare la funzione di governo

� Supportare il governo clinico

� Erogare servizi al cittadino



Piano Sanità Elettronica R.L.

Il percorso

� Piano 2006-2008:  definizione dei Livelli Essenziali di 
Informazione (LEI);

� Piano 2009-2011:  sviluppo di servizi sovra-aziendali 
operativamente basati su un’infrastruttura regionale 
comune

� Piano 2012-2014: portare i servizi a regime ?



Piano Sanità Elettronica R.L.

L’organizzazione



I progetti di Sanità elettronica

� L’indice anagrafico sanitario ligure

� L’identità digitale degli operatori

� La refertazione elettronica 

� Il cup regionale 

� I pagamenti via Web (ticket sanitario, ecc.)

� Il Fascicolo Sanitario (Conto Corrente Salute)

� La ricetta elettronica

� L’emergenza sanitaria 

� Integrazione Medici di medicina generale



La strategia

Il Sistema Informativo Regionale Integrato per lo 
sviluppo della società   dell’ informazione in Ligur ia 

(L.R. 42/2006)

Partecipano (art. 3)

Ö Regione Liguria  
Ö Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri;

Ö Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
Ligure (ARPAL);

Ö Agenzie ed Enti a “finanza derivata regionale”



La strategia

Il Piano Regionale Liste di Attesa

Iniziative ICT per lo sviluppo dei servizi connessi 
all'erogazione delle prestazioni (par 6.6)

� Informatizzazione del ciclo prescrizione – prenotazione 
– referto;

� Sviluppo del Fascicolo Sanitario Personale



Legge regionale n.57/09

Articolo 59 ter - Istituzione del Fascicolo Sanitario Personale

1.E’ istituito, a livello regionale, il Fascicolo Sanitario Elettronico 
Personale, denominato “Conto corrente salute” quale strumento di 
condivisione informatica, da parte di distinti organismi o 
professionisti operanti in ambito sanitario, di dati e documenti sanitari 
che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, 
al fine di documentare in modo unitario e completo i diversi eventi 
sanitari riguardanti un medesimo individuo.



Legge regionale n.57/09

Articolo 59 ter - Istituzione del Fascicolo Sanitario Personale
2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale ha le seguenti finalità:

a) offrire un migliore processo di prevenzione, diagnosi e cura, 
attraverso la condivisione degli eventi sanitari da parte dei 
professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato;
b) supportare le attività di valutazione dell’assistenza sanitaria anche 
a fini epidemiologici, in conformità alla normativa di settore e 
assicurando la riservatezza dei dati personali.

3. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento 
regionale 1/2006 disciplinando le modalità di raccolta e trattamento 
dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con le 
modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la 
tutela della riservatezza dei dati personali.” 



Criticità

Principali ostacoli per una larga diffusione degli
strumenti informatici a supporto dell’attività clinica e  

del fascicolo sanitario personale

� Organizzativi, culturali
� Strategie differenti nazionali/regionali
� Aspetti tecnologici ,standard e facilità di uso
� Diffusione delle credenziali di accesso

� Sicurezza dei dati e aspetti legali
� Economici



Quale roadmap per il futuro?

Affrontare sfide comuni (accordi, tavoli di lavoro , ecc.)

Semantiche comuni (es.Mattoni del SSN, LEI,ecc)

Rafforzare tecnologie comuni

Comunicare, formare, ascoltare …



Breve storia del CCS

E’ nato da un progetto ICT progettato e realizzato nel 2004 dal 
Dipartimento Informativo e Tecnologico dell’ASL4 Chiavarese

Nel 2008 il CCS è diventato un progetto regionale

L’evoluzione tecnica del CCS verso un progetto regionale è 
avvenuta utilizzando il “Centro di competenza per la ricerca e 
l’applicazione dell’ICT in sanità – (Connected health)”;

per il progetto CCS RL è composto da risorse Datasiel e 
risorse ASL4



Il perché del nome

L’efficacia di un nuovo servizio istituito per i cittadini dipende
anche dalle modalità di comunicazione e marketing.

Utilizza metafore di comunicazione ispirate a strumenti di uso
quotidiano (Conto Corrente Bancario) ed il conto corrente on
line è uno strumento ormai noto e conosciuto ai cittadini; ciò
permette di presentare il progetto con facilità e veloce
comprensione.
I soldi sono sostituiti dai documenti clinici, ma si hanno
analoghe azioni quali deposito (di referti), prelievo e accesso
(consultazioni).
L’accesso e la privacy gestite da un sistema bancario
comunicano sicurezza.



Breve storia del CCS

Buona visione…



Pubblicazioni del CCS



Principali funzioni

� Apertura del “Conto Corrente Salute”

� Deposito di un documento sanitario

� Consultazione del “Conto Corrente Salute”

� Modifica del consenso del “Conto Corrente Salute”

� Chiusura del “Conto Corrente Salute”

� Oscuramento dei documenti

� Sistemi di audit log, con tracciabilità degli accessi e delle 
operazioni effettuate

� Comunicazioni (“estratto conto periodico”, ...)

� Servizi accessori



Percorso
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Informativa e consenso informato

L’informativa in Regione Liguria è allineata con le Linee Guida nazionali 
illustra :
� le opportunità offerte dallo strumento FSE
� le modalità di funzionamento
� indica i soggetti che prendendo in cura l’assistito possono accedere 
al FSE, se abilitati
� informa che il diniego dell’assistito non incide sul suo diritto alla 
salute
� fornisce gli estremi del titolare del trattamento
Il trattamento dei dati nell’ambito del FSE è distinto rispetto ai 
trattamenti derivanti dall’erogazione all’assistito delle prestazioni 
sanitarie; il consenso deve essere manifestato in maniera 
inequivocabile ed esplicita.



Linee Guida

Il Gruppo di lavoro è formato da referenti di:
� Regione Liguria
� Aziende Sanitarie Locali
� Datasiel
� Esperti esterni

Le Linee Guida rappresentano un punto di riferimento per le Strutture 
e gli operatori sanitari coinvolti nel servizio di CCS della Regione 
Liguria.
Le singole Aziende Sanitarie devono provvedere a recepire 
formalmente le Linee Guida e farle proprie, basandosi sulle 
peculiarità del proprio scenario.



Linee Guida
Parte I: Il Fascicolo sanitario elettronico e il do ssier sanitario
• la terminologia del D.lgs. n.196/03 nel contesto del CCS
• la sanità elettronica: profili generali
• ambito di applicazione delle Linee guida
• la governance del Fascicolo sanitario elettronico

Parte II: Le garanzie per il cittadino interessato
• diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico;
• individuazione dei soggetti che possono trattare i dati;
• accesso ai dati personali
• diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 7 del Codice)
• limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati
• informativa e consenso
• comunicazione al Garante
• misure di sicurezza



La governance del CCS

Il Comitato è composto da:

� i direttori sanitari delle Aziende Sanitarie o loro delegati
� un referente Aziendale con competenze giuridico-
amministrative in rappresentanza di tutte le Aziende Sanitarie 
individuato dal Dipartimento Salute di Regione Liguria
� un referente del GDL3 SIIR (Sistema Informativo Integrato 
Regionale)
� un referente del Settore informatica e due referenti del 
Dipartimento Salute di Regione Liguria, di cui uno con 
competenze giuridiche



La governance del CCS
Le principali funzioni sono:
� approvare eventuali elementi, presentati da singole Aziende, che si discostino 
dalle presenti Linee Guida valutandone la congruenza fra esse e i principi generali 
ritenuti imprescindibili;
� aggiornare le presenti Linee Guida sulla base delle evoluzioni tecniche, 
normative e organizzative del servizio CCS;
� aggiornare l’informativa al cittadino e il consenso;
� valutare quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili possono essere 
candidati alla pubblicazione sul CCS in relazione alle necessità di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione;
� definire eventuali nuove modalità di accesso al CCS;
� definire nuove funzionalità del CCS;
� definire le macro-aree alle quali afferiscono i diversi operatori sanitari e per le 
quali il cittadino interessato può esprimere consenso alla visualizzazione del 
proprio fascicolo;
� definire nuovi elementi di organizzazione dei documenti all’interno del fascicolo



Il CCS Regione Liguria è

� Strumento di comunicazione
I professionisti si possono incontrare virtualmente sul 
fascicolo di un cittadino CCSRL e si hanno due forme 
principali di interazione:

• “attività a responsabilità subordinata”, con titolarità 
dell’azione da parte del professionista
• “attività a responsabilità parallela”, dove un operatore 
sanitario si prende cura di un aspetto clinico del 
paziente in contemporanea con altri soggetti

� Erogatore di servizi ai cittadini
• Comunicazione dei risultati (es.: TAO) appena resi 
disponibili dal Dossier aziendale
• Gestione Dati per l’emergenza
• Raccolta della documentazione



Il CCS Regione Liguria è

� Erogatore di servizi per gli operatori
• “Conoscenza” di un paziente al primo accesso (emergenza, rete di MMG, specialista, 
presa in carico, passaggio tra fasi assistenziali)

• Utilizzo del Fascicolo al posto del telefono e della carta

• Può supplire eventuali perdite di dati 

• Informazioni disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• Supporto ai percorsi diagnostici (piani assistenziali condivisi)

• Strumento di sincronizzazione delle attività di assistenza da parte di più attori coinvolti 
(in comunità o rete per patologia)

� Erogatore di servizi per le istituzioni
• Gestione campagne informative

• Ricerca epidemiologica (andamento di patologie per efficacia di assistenza)

• Sorveglianza epidemiologica con possibilità di segnalazione eventi sentinella

• Governance con datawarehouse clinico



Il CCS Regione Liguria è

� Erogatore di servizi gestionali ed amministrativi
• Agevolazione ciclo prescrizione / prenotazione / esecuzione esami / 
refertazione

• Supporto di memoria con eliminazione carta

• Certificazioni esenzioni

• Certificazioni stati invalidanti

� Più servizi e un solo strumento
Il progetto Conto Corrente Salute di Regione Liguria nasce per avviare il
Fascicolo secondo la visione “allargata” illustrata in precedenza, ma
condividendo un unico strumento tecnologico: un solo software, un solo
accesso, tante funzionalità, molti servizi.
Vi è un unico sistema regionale di accesso, sia come modalità di
identificazione ed autenticazione, sia come “veicolo instradatore” di
navigazione



Architettura Open

Utilizzo della 
Server Farm 
di Datasiel, 
in un’ottica 
di Cloud
Computing



Architettura Open

I componenti utilizzati dai gruppi di lavoro coinvolti nel Centro di 
Competenza per il progetto CCS Regionale sono:

IDE : Eclipse Europa + plugin per subversion
JVM : JDK 1.5
Servlet Container : Tomcat 5.5
Application Server : JBoss
Database : Oracle 10g
Software per l'automazione del processo di build : ant 1.7
Sistema di controllo versioni : subversion 1.4
Bug e Issue tracker : JIRA 3.12
Sistema di Continuous Integration : Hudson 1.2



Standard

� Ambiente J2EE

Definisce gli standard per lo sviluppo di applicazioni 
enterprise a più livelli
semplifica la creazione di applicazioni portabili, 
scalabili
facilita l’integrazione con applicazioni legacy

J2EE è inoltre una piattaforma per la creazione e 
l’utilizzo di web services



Standard

� Implementa il profilo IHE (Integrated Healthcare
Enterprise)/XDS
Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) definisce specifiche
standard per la gestione della condivisione di documenti tra le varie reti
della salute. Ciò si realizza attraverso repository di documenti ed un 
registry di documenti che creano un record longitudinale di informazioni
sul paziente. 
Il repository è responsabile della memorizzazione dei documenti in 
maniera trasparente e sicura e del rispondere a richieste di ricerca
documenti.
Il registry di documenti si occupa di memorizzare informazioni riguardo i
documenti così da poterli ritrovare facilmente nel repository.
I documenti sono pubblicati da Sources e acceduti dai Consumers. 

� La componente di registry è basata sul registry ebXML



Architettura del CCS
Gli elementi principali dell’architettura del Conto Corrente Salute 
sono:
• Conto Corrente Salute (CCS): è il FSE presente in ciascuna ASL 
(che mantiene solo gli FSE dei propri assistiti). Ogni FSE contiene 
una copia dei documenti;
• Dossier Aziendale, o Clinical Patient Record (CPR);
• CCS “Feeder”: è il componente che preleva i documenti dal 
dossier e ne pubblica una copia sul CCS di competenza del 
cittadino;
• Indice regionale dei CCS: è la componente centrale che contiene 
le informazioni sui fascicoli aperti e sulle loro caratteristiche. Tali 
informazioni guidano i CCS Feeder al prelievo e alla pubblicazione 
dei documenti. 
• Anagrafiche pazienti e dati amministrativi



Architetura del CCS



Componenti regionali

� Riorganizzazione delle regole di autenticazione dei 
cittadini ai servizi online a livello regionale
� La correttezza e l’aggiornamento dei dati anagrafici 
dei cittadini è un prerequisito alla costituzione e alla 
gestione del fascicolo
� I dati anagrafici non fanno parte del CCS
� Architettura SOA per integrazione con IAM, ASR 
(Anagrafe Sanitaria Regionale) e Dossier aziendali



Il sistema IAM regionale

Regione Liguria dispone di un sistema Identita’ e 
Access Management (IAM)
Integrazione con certificati presenti su smart card
� Distribuzione delle CNS (con credenziali di firma 
e autenticazione) agli operatori sanitari e di 
sportello (Progetto COS)
� Autenticazione dei cittadini: ad oggi con 
username e password, in attesa della distribuzione 
delle nuove tessere sanitarie dotate di un 
certificato di autenticazione CNS (TS-CNS)



Screenshot



Stato dell’arte

� Il CCS è attualmente in sperimentazione su due 
ASL (su cinque totali) che coprono tutta l’area del 
levante ligure (ASL4 e ASL5)

� Cinque aziende sanitarie alimentano il fascicolo: 
ASL3, ASL4, ASL5, S.Martino, Ospedali Galliera

� I MMG alimentano il fascicolo con la cartella clinica 
e i dati per l’emergenza



Tipologie di referti pubblicati 
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Alcuni numeri

Documenti presenti nel CCS : 
circa 50.000

Gli accessi mensili : circa 1500

Terapie TAO pubblicate circa 1300



Risultanze tecniche

Un progetto Open source implica:
• Facilità di integrazione anche con soluzioni proprietarie
• Consistenza del team di progetto 
• Qualità del processo di sviluppo 
• Supporto della comunità (mailing-list, forum…) 
• Spesso mancanza di fiducia
• Progettazione dell’architettura della soluzione software
• Selezione dei software componenti la soluzione
• Personalizzazione o estensione delle funzionalità, in dipendenza delle esigenze
• Installazione e configurazione
• Supporto per correzione di bugs e consolidamento della soluzione
• Formazione agli utenti finali
… con una organizzazione sicura ed affidabile, il mondo dell’OS può costituire una 

“salutare” esperienza (non solo tecnologica)



Risultanze

� Cittadini:
• Partecipazione attiva
• Richiesta completezza del fascicolo (anche “vecchia” 
documentazione)
• Richiesta di servizi aggiuntivi (prescrizioni, prenotazioni, 
canale di comunicazione, …)
• Suggerimenti per maggiore usabilità

� Istituzioni
• Interesse associazioni volontariato
• Interesse pazienti con particolari patologie

� Operatori sanitari e MMG
• Creazione user-group
• Richiesta di servizi aggiuntivi (percorsi, integrazione con 
propri strumenti di lavoro)



Riflessioni

• Aspetti normativi, linee guida, informativa e 
consenso e Governance del fascicolo

• Fascicolo e consegna referti

• Accesso al Fascicolo da parte di medici, non MMG

• Non solo referti….. ASL4 sta pubblicando le 
esenzioni da reddito dei cittadini su CCS



Qualcosa è cambiato

������������	��
����������������	��
����������������	��
����������������	��
����

�������



Grazie per l’attenzione

Maria Franca Tomassi
Cristina Ulivi


