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«... Noi non stiamo sviluppando un progetto di un singolo edificio dell’IT 
sanitario. Stiamo sviluppando una città con variazioni, eterogeneità, 
un'infrastruttura robusta e meravigliosi e quartieri unici che invoglia tutti 
noi a partecipare.  
E 'un modo molto diverso di guardare al problema, ma credo che ci dia 
interessante nutrimento per il nostro pensiero.. »  
(Doug Fridsma, Health IT as an Ultra Large-Scale System, 2013) Dr. Doug Fridsma 
Chief Science Officer and Director, Office of the National Coordinator (ONC) for 
Health Information Technology U.S.A. 

Caratteristiche  
dell’ICT in sanità    
Ultra Large Scale 

System 

 

L'attenzione si sposta dall’elaborazione di informazioni 
delle macchine all’elaborazione delle informazioni delle 
persone, dei team e delle organizzazioni»  
 
(K. Sullivan, A Cyber-Social Systems Approach to the Engineering of Ultra-Large-
Scale National Health Information Systems, 2011 - University of Virginia and SEI 
Carnegie-Mellon University 



Le organizzazioni sanitarie stanno sempre più evolvendo verso modelli 
assistenziali dinamici che presuppongono l’interazione di una 
molteplicità di soggetti che debbono poter disporre e condividere le 
medesime informazioni in tempo reale.  
 
 
I processi gestionali assistenziali sono diversificati in relazione alle 
patologie, la relazione clinica assistenziale vede intorno al paziente 
diverse figure professionali non sempre a priori individuate.  
 

Requisiti dei sistemi ICT a supporto dei percorsi clinici assistenziali 
(1/2)  



• Il modello di rappresentazione dei dati e delle funzionalità software 
deve essere flessibile ovvero modulare così da garantire la 
disponibilità di soluzioni software “ad hoc” in tempi brevi  
 

• Il patrimonio informativo, secondo criteri di pertinenza e non 
eccedenza, deve essere nella disponibilità di tutti i soggetti che 
hanno in cura il paziente 
 

• deve essere disponibile una infrastruttura di integrazione tale da 
permettere la veicolazione delle singole informazioni 

 
  

Requisiti dei sistemi ICT a supporto dei percorsi clinici 
assistenziali (2/2)  
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Ruolo ICT a supporto del Servizio Sanitario Regionale 

Il ruolo che il Servizio Sanitario dell’Emilia Romagna assegna all’ICT è di 
supporto al cambiamento delle organizzazioni al fine di garantire al cittadino 
un servizio sanitario efficiente, sicuro, sostenibile.  
  
L’ICT  è individuato quale strumento per migliorare la sicurezza e la qualità dei 
processi assistenziali e diagnostici.  
  
L’ICT è  impiegata nella dematerializzazione dei processi al fine di migliorare la 
qualità dei servizi resi al cittadino in tutti i possibili contatti con la struttura 
sanitaria. 
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Ruolo ICT a supporto del Servizio Sanitario Regionale 

La sostenibilità del sistema si gioca sulla capacità di adottare in tempi utili nuovi 
modelli gestionali.  

 
L’ICT, se disponibile in tempi coerenti, consente l’accelerazione dei processi di 
cambiamento, ma anche una maggiore e uniforme compliance ai nuovi modelli 
assistenziali (linee guida, protocolli); viceversa se l’ICT non fosse  disponibile in tempi 
funzionali al cambiamento rappresenterebbe uno dei  maggiori impedimenti allo 
stesso.  
  
 

pianificazione di sistema  
organica alle azioni di riorganizzazione delle aziende sanitarie  
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Ruolo ICT a supporto del Servizio Sanitario Regionale 

Le principali direttrici su cui si articola la pianificazione sono determinate da vincoli di 
legge in materia di Agenda Digitale a da scelte regionali in termini di razionalizzazione 
e riorganizzazione  
 

Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico comprensivo dei servizi di consegna 
referti, prenotazione, pagamento ticket, scelta/revoca MMG. 
 
Attivazione della ricetta dematerializzata di farmaceutica e specialistica 
 
Attivazione della software unico di cartella clinica per i medici di medicina 
generale integrata al FSE e con i sistemi gestionali delle aziende sanitarie 
 
Razionalizzazione delle soluzioni software in uso presso le aziende sanitarie 
secondo criteri di omogeneità ed integrazione. 



Dimensioni sistemi e-health  Regione Emilia Romagna 

4.400.000 
cittadini 

3700 
MMG/PLS 

14  
aziende 
sanitarie 

172 sw 
integrati 

55 
fornitori 

16 sw  
cartelle 



Dimensioni sistemi e-health Regione Emilia Romagna 
Documenti clinici  movimentati per anno sulla piattaforma SOLE/FSE 

• Prescrizioni farmaceutiche 40 milioni 

• Prescrizioni specialistiche 15 milioni 

• Referti laboratorio 

• Referti radiologici 

• Referti specialistici 
9 milioni  

• Notifiche di ricovero 

• Lettere di dimissione 

• Referti di pronto soccorso 
1,8 milioni 
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Blocchi funzionali FSE 



In prima istanza il fascicolo sanitario,così come proposto dalla 
legge e dai suoi decreti attuativi corrisponde ad una raccolta di 
documenti che può fornire alcuni servizi di base quali: 
• Consultazione documentazione clinica da parte dei cittadini e 

dei professionisti 
• Accesso a servizi online 

• Consegna referti 
• Prenotazione prestazioni 
• Pagamenti 
• Autocertificazioni  
• … 

 
 

 

 
 

 

 

FSE middleware o sistema dedicato: entrambi?  



 

 

Criticità cittadino 



 

 

Criticità cittadino 

• Consenso all’alimentazione ed alla 
consultazione 

• Meccanismi di autenticazione forte 

Tempo giornaliero di accesso a Internet 

Fonte: Censis 2013 



 

 

Ostacoli dal puntodi vista del professionista 

L’utilizzo del FSE da parte del professionista richiede il rispetto di 
ulteriori requisiti: 

 
requisito di completezza, (al netto degli oscuramenti) 
il professionista solo se certo di trovare quello che gli occorrerà per fare 

diagnosi accederà al fascicolo, altrimenti continuerà ad avvalersi di quanto 
storicamente ha già a disposizione se pur altrettanto incompleto 

 
requisito di accessibilità  
il professionista non deve aprire sessioni distinte di lavoro per poter accedere 

ai dati FSE mediante navigazione tramite le usuali applicazioni gestionali 

reperendo in maniera mirata tutte e sole le informazioni di interesse.  
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Ostacoli allo sviluppo della sanità elettronica 

• sensibilizzazione carente e scarsa fiducia nelle soluzioni di sanità elettronica da 
parte di pazienti, cittadini e operatori sanitari;  

• mancanza di interoperabilità tra le soluzioni di sanità elettronica;  
• poche prove concrete su vasta scala dell’efficacia sotto il profilo dei costi degli 

strumenti e dei servizi di sanità elettronica; 
• assenza di chiarezza giuridica sulle applicazioni mobili nel settore sanitario e del 

benessere e mancanza di trasparenza sull’uso dei dati rilevati con tali 
applicazioni;  

• inadeguatezza e frammentazione dei quadri giuridici, ad esempio per quanto 
riguarda i regimi di rimborso dei servizi di sanità elettronica; 

• elevati costi iniziali per chi intende realizzare sistemi di sanità elettronica; 
• differenze a livello regionale relative all’accesso ai servizi TIC, accesso limitato in 

aree svantaggiate.  
 

(Fonte: EHEALTH ACTION PLAN 2012-2020: INNOVATIVE HEALTHCARE FOR THE 21ST 
CENTURY – Commissione Europea 6.12.2012) 



 

 

Strategia generale servizi sanitari 

• migliorare la gestione delle patologie croniche e la 
multimorbidità (copresenza di più patologie) e migliorare 
pratiche efficaci finalizzate alla prevenzione e alla promozione 
della salute;  
 

• rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi sanitari 
incentivando l’innovazione, migliorando l’assistenza centrata sui 
pazienti/cittadini e l’autoresponsabilità dei cittadini, oltre a 
promuovere cambiamenti di tipo organizzativo; 

 
• … 

 
 
 

(Fonte: EHEALTH ACTION PLAN 2012-2020: INNOVATIVE HEALTHCARE FOR THE 21ST CENTURY – Commissione Europea 6.12.2012) 
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Come guadagnare credibilità 

È essenziale stabilire delle garanzie che consentano ai 
cittadini di usufruire in piena sicurezza delle applicazioni 
relative alla sanità e al benessere, rendendo possibile 
 
 “l’integrazione di dati generati dagli utenti con dati 
medici ufficiali in modo tale che possano essere 
maggiormente integrati, personalizzati e utili per i 
pazienti.”. 
 
Relazione del maggio 2012 della task force sulla sanità 
elettronica alla Commissione Europea 
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Quali opportunità? 
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Grazie per l’attenzione 
 

Anna Darchini 
adarchini@regione.emilia-romagna.it 


