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Norme e riferimenti nazionali 
• Garante Privacy, 16 luglio del 2009: Linee guida in tema 

di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier 
sanitario; 
 

• Ministero della Salute, 11 novembre 2010: Il Fascicolo 
Sanitario Elettronico - Linee guida nazionali; 
 

• Legge 221/2012: Agenda Digitale Italiana; 
 

• Legge 98/2013: Decreto del «Fare», FSE e Dossier 
Farmaceutico; 
 
 



• Garante Privacy, 16 luglio del 2009: Linee guida in tema 
di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier 
sanitario: 

Tratta per la prima volta, abbastanza dettagliatamente, del 
problema della privacy nel Fascicolo Sanitario Elettronico; 
Introduce l’importante distinzione tra Dossier Sanitario (cioè 
quando le informazioni sono scambiate tra operatori dello 
stesso soggetto giuridico titolare del trattamento) e Fascicolo 
Sanitario Elettronico (le informazioni sono scambiate tra 
diversi soggetti titolari), aiutando così a far chiarezza delle 
diverse implicazioni dal punto di vista giuridico; 
Non è una norma (sono linee guida); 

Norme e riferimenti nazionali 



Norme e riferimenti nazionali 

• Ministero della Salute, 11 novembre 2010: Il Fascicolo 
Sanitario Elettronico - Linee guida nazionali; 

Definisce per la prima volta il «nucleo minimo» che compone 
il FSE: referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione 
e profilo sanitario sintetico (o «patient summary» , del quale 
definisce anche un’ipotesi di contenuti) 
Ipotizza un’architettura su tre livelli che ricalca 
l’organizzazione nazionale della sanità: prevede un livello 
nazionale (fatto dalla «somma» dei livelli regionali) dei nodi 
regionali ed i livelli (aziende) locali; 
Anche in questo caso sono «solo» linee guida; 



Norme e riferimenti nazionali 

• Legge 221/2012: Agenda Digitale Italiana; 
 

E’ la prima norma primaria che introduce, all’art.12 il 
Fascicolo Sanitario Elettronico, che è finalmente 
«istituito per legge»; 
Rispetto alle linee guida precedenti estende l’uso del 
fascicolo anche agli ambiti della ricerca e della 
programmazione/controllo (non solo per le finalità 
di cura); 
 

 



Norme e riferimenti nazionali 

• Legge 98/2013: Decreto del «Fare», FSE e Dossier 
Farmaceutico; introduce delle modifiche alla legge 221 
del 2012 
 

Inserisce il FSE tra gli adempimenti LEA (quindi 
soggetti a monitoraggio…) 
Definisce dei tempi precisi: entro giugno 2014 le regioni 
devono inoltrare il progetto ad AgID e al Ministero della 
Salute; entro 60 gg i progetti devono essere approvati ed 
entro il 2015 la prima fase progettuale deve essere 
realizzata… 



• La storia «informatica» della Regione Veneto è stata 
caratterizzata da livelli di informatizzazione diversi in 
ogni azienda sanitaria ed in ogni ambito applicativo 
(radiologia, laboratorio, ospedale, territorio…); 
 

• Ciò è dovuto al fatto che fino  al 2010 nell’ambito ICT 
il livello regionale si è occupato quasi esclusivamente 
dei flussi informativi regionali e nazionali senza porsi 
obiettivi di integrazione per finalità di cura tra le 
varie aziende locali;  

Il percorso del Veneto 



• Nel 2010 con la DGR 3140, per la prima volta nella storia 
della nostra regione, sono stati assegnati, 
contrariamente al passato, degli obiettivi molto specifici 
anche nell’ambito dell’informatica (firma digitale dei 
referti, anagrafe unica regionale, ricetta elettronica, 
etc…) 
 

• Lo scopo era quello di omogeneizzare i differenti livelli di 
informatizzazione dei processi di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione delle aziende sanitarie con il fine di 
porre le basi per una progettazione comune e più 
ampia… 

Il percorso del Veneto 



• I principali effetti della DGR 3140/2012 e di tutte le 
successive DGR sugli obiettivi sono stati: 

Adozione di una procedura unica, integrata con i sistemi 
aziendali, per la gestione dell’anagrafe di scelta e revoca 
(fondamentale per l’identificazione univoca dello stesso 
assistito in diverse aziende: in 15 mesi tutte le aziende hanno 
adottato la nuova procedura); 
L’adozione della prescrizione elettronica e della sua 
evoluzione (de materializzazione della ricetta cartacea) in 
adempimento al DM 2 novembre 2011; 
L’omogeneizzazione dei livelli di digitalizzazione dei 
documenti clinici, grazie anche all’azione contemporanea di 
un progetto con uno specifico finanziamento nazionale: 
Veneto ESCAPE; 

 

Il percorso del Veneto 



Il percorso del Veneto 
Azienda

%Lettere 

Dimissioni

%Referti 

Anatomia

%Referti 

Laboratorio

% Referti 

Microbiologia

% Referti 

Radiologia

% Verbali 

PS

ULSS 1 91% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 2 0% 100% 100% 100% 100% 0%

ULSS 3 64% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 4 0% 100% 100% 100% 100% 50%

ULSS 5 10% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 6 83% 100% 100% 100% 100% 0%

ULSS 7 90% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 8 90% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 9 91% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 10 0% 0% 100% 100% 0% 0%

ULSS 12 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 13 0% 100% 100% 100% 0% 0%

ULSS 14 0% 100% 100% 100% 100% 0%

ULSS 15 0% 0% 100% 100% 100% 0%

ULSS 16 20% 60% 100% 100% 100% 50%

ULSS 17 0% 100% 100% 100% 100% 0%

ULSS 18 66% 100% 100% 100% 100% 50%

ULSS 19 82% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 20 0% 100% 100% 100% 100% 100%

ULSS 21 0% 100% 100% 100% 100% 0%

ULSS 22 0% 100% 100% 100% 100% 0%

AOUI VR 44% 100% 100% 100% 100% 81%

AO PD 20% 60% 100% 100% 100% 50%

IOV 20% 60% 100% 100% 100% 50%

Percentuale di referti firmati digitalmente, per tipologia e per azienda 



Il percorso del Veneto 

• L’elevata produzione di documenti clinici in formato 
digitale ci ha consentito anche di diventare una delle 
regioni con più alto tasso di ritiro on-line dei referti 
(è possibile farlo in tutte le aziende e ne abbiamo 
diverse dove la percentuale di ritiro supera l’80% del 
totale dei referti per pazienti esterni prodotti) 
 



Il percorso del Veneto 

• Con la legge regionale n.23 del 29 giugno 2012 il 
Veneto, nel Nuovo Piano Socio Sanitario ha 
introdotto (con lieve anticipo rispetto al livello 
nazionale) il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale 
(FSEr) 

• Con la DGR 1671/2012 titolata «Realizzazione 
Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico 
Regionale» la Regione Veneto ha dato il via 
all’implementazione del FSE 



Il percorso del Veneto 
• In particolare la DGR 1671/2012 prevede: 

Coinvolgimento della Regione, delle Aziende e di Arsenal 
(consorzio ICT delle aziende sanitarie) attraverso uno 
specifico accordo quadro; 
Durata prevista del progetto: 36 mesi; 
Budget: circa 12 milioni di euro per tutta la durata prevista               
(per attività di: analisi dell’AS IS in ogni singola Azienda, 
analisi e redazione degli standard e della documentazione 
di progetto per il TO BE, monitoraggio e verifica degli stati 
di avanzamento in ogni singola Azienda, labeling delle 
soluzioni software dei fornitori, esclusi i costi di 
implementazione/adeguamento dei sistemi 
aziendali/regionali) 
Ha un organigramma di progetto che coinvolge 
profondamente tutte le Aziende; 



Il Modello Veneto 

• Il Veneto ha deciso di incorporare all’interno del 
progetto FSE il processo di dematerializzazione della 
ricetta: 

Prescrizione, prenotazione, erogazione, refertazione e 
ritorno del referto al prescrittore (per prestazioni 
specialistiche); 
Prescrizione ed erogazione del farmaco (per prestazioni 
farmaceutiche); 

 
• Perche? 



Il Modello Veneto 
• Il processo di dematerializzazione della ricetta produce 

nuovi documenti e/o consulta ed utilizza documenti già 
esistenti (prescrizioni in questo caso):  

è necessario indentificare gli operatori che possono 
eseguire i diversi step del processo (chi-può-fare-
che-cosa);  
è necessario indentificare con certezza il paziente 
che dovrà fruire della prestazione;  
è necessario usare codifiche per i farmaci e per le 
prestazioni leggibili da tutte le aziende interessate; 

• Gestire il ciclo prescrittivo quindi presenta le stesse 
problematiche di tutti i processi sanitari; 



Il Modello Veneto 
• Dovendo adempiere alla norma nazionale e volendo 

sviluppare un modello di fascicolo abbiamo quindi 
scelto di cimentarci con il processo di 
dematerializzazione della ricetta , visto che presentava 
tutte le caratteristiche comuni a la maggior parte dei 
processi sanitari; 

• Perché il fascicolo non è il fine ultimo, ma è uno 
strumento che deve supportare lo svolgersi dei 
processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 
garantendo la continuità dell’assistenza anche quando 
il percorso del paziente si dipana tra aziende diverse… 

Repository 



Gli strati tecnologico-organizzativi della cooperazione : 

 

 
• Documenti 

 

• Gestione dei processi inter-aziendali (workflow) 

 

• Anagrafe 

 

• Sistemi di codifica condivisi 

 

• Sicurezza (autenticazione, 
 identificazione e attributi, policies…) 

 

• Connettività (trasporto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

? 

Il Modello Veneto 



Il Modello Veneto 
Infine per rispondere alla domanda del convegno 
«Fascicolo Sanitario: middleware o sistema dedicato?» 
Con l’esperienza della nostra Regione possiamo dire che: 
• Il Fascicolo è un insieme di sistemi,  

Alcuni che rimangono operanti presso le aziende 
sanitarie (es: i software dei radiologia o di 
laboratorio analisi etc..)  
Altri che è necessario centralizzare (es:anagrafe 
degli assistiti, indice di tutti i documenti clinici) 

Quindi in Veneto il Fascicolo è un modello ibrido tra 
middleware e sistemi centrali dedicati…. 

 



Il Modello Veneto 
• La risposta a questa domanda però potrebbe essere 

diversa per realtà differenti; 
 

• Quali parti centralizzare e quali mantenere in periferia 
è una scelta che dipende dalla storia specifica di ogni 
singola realtà; 
 

• Gli investimenti fatti in passato, i costi nell’una o 
nell’altra ipotesi, i livelli di servizio raggiunti, sono tutti 
elementi che possono condizionare tali decisioni. 



Grazie per l’attenzione 

Motore Sanità – Trieste 20 giugno 2014 


