
Il Sistema informativo a supporto 

dell’integrated care

A cura di

Fulvio Barbarito

28 gennaio 2016Milano,

Direzione Salute e Socio Sanità (Welfare)



: che cos'è 
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“Il SISS può essere definito come l’insieme delle applicazioni e delle

infrastrutture informatiche presenti sul territorio (sistemi informativi di

farmacie, medici, Agenzie di tutela della salute, Aziende socio sanitarie

territoriali, Regione Lombardia, ecc.) che concorrono all’erogazione dei

servizi sanitari e socio-sanitari all’interno della Regione Lombardia”



: l'idea …
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1999

•Definizione 
dei requisiti 
del progetto 
e analisi di 
fattibilità 

2000/01

•Progetto 
pilota a 
Lecco 
(300.000 
cittadini)

2002

•Finanziamento 
del progetto e 
diffusione sul 
territorio

2005

•Coinvolgiment
o di tutti i 
cittadini 
lombardi (9,5 
milioni)

2008

•Avvio del 
Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico

2009

•Ampliamento 
con gli enti 
privati 
accreditati

Il Sistema Informativo per la salute e la socio sanità regionale nasce vent’anni fa

rappresentando un progetto pionieristico sia per l’idea di approccio all’e-health sia per

l’architettura, le caratteristiche erano e sono:

• l’insieme di sistemi informativi organizzati in modo federato, che agiscono in maniera

integrata;

• un sistema sicuro e tecnologicamente avanzato, all’interno del quale sono scambiate

informazioni certificate.
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7.800 Medici di 

Famiglia 

(98% raggiunti)

9.980.000 Cittadini 

(99% raggiunti)

150.000 

Operatori

Oltre 2.600 

Farmacie 

(100% raggiunte)

8 AST 

(100% raggiunte)

27 ASST 

(100% raggiunte)

5 IRCCS pubblici 

(100% raggiunti)

più di 2.500 Enti 

Erogatori 

Privati

: la rete



5

Il SISS è stato concepito ponendo al centro del sistema il cittadino. Ciò corrisponde, in termini

architetturali, ad organizzare la raccolta e la successiva elaborazione dei dati sulla base dei

percorsi clinico assistenziali seguiti dai cittadini all’interno del network sanitario regionale.

Il SISS implementa dei work-flow basati sui

classici processi: farmaceutico, ambulatoriale,

pronto soccorso, degenza e si estende

progressivamente a tutti i processi sanitari.

Cittadino

MMG/PDF

Ente Erogatore

ATS
Specialista

Farmacia

Dato 

Amministrativo

Dato 

Clinico/Sanitario

Visione per “paziente”

DWH

Visione per “cluster di pazienti”

: filosofia di base



: obiettivi, vincoli e presupposti
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Cittadini DG Welfare
Operatori 

Sanitari

Operatori

Amministrativi

Riduzione distanza tra 

Cittadini  ed Aziende 

Sanitarie

Pianificazione e 

Governo della Spesa 

Sanitaria

Continuità e Qualità 

della Cura

Efficienza e 

Semplificazione dei 

processi interni

Semplificazione/ 

Empowerment
Governance del SSR

Servizi

Servizi sanitari online:

 ritiro referti;

 caricamento documenti sul 
FSE;

 ritiro online delle Cartelle 
Cliniche;

 prenotazioni di visite ed esami;

 cambio medico e pediatra;

 visualizzazione informazioni 
sanitarie personali;

 gestione privacy e 
personalizzazione dei servizi;

 pagamento ticket;

 gestione esenzioni;

 visualizzazione budget 
Celiachia;

Fruizione dei servizi on-line
tramite Mobile e APP

 Sistema direzionale/ 
DataWarehouse;

 gestione flussi di 
rendicontazione;

 anagrafe Regionale (NAR);

 armonizzazione Bilanci;

 controllo di Gestione;

 fatturazione Elettronica;

 accreditamento;

 governo dei sistemi di 
Prevenzione.

 Fascicolo Sanitario 
Elettronico

 Consultazione Eventi;

 Consultazione Referti;

 Patient Summary

 Scambio informativo tra 
MMG/PLS e Medici 
Ospedalieri;

 vaccinazioni;

 gestione delle Immagini;

 CReG;

 Percorsi Diagnostico 
Terapeutici;

 Reti di Patologia;

 sistemi per la Prevenzione;

 valutazione 
Multidimensionale.

 Dematerializzazione:

 Firma Digitale

 Firma Elettronica 
Avanzata

 Marca temporale

 Servizi on-line per 
MMG/PLS (cedolino, 
bacheca, …)

 prescrizione Elettronica e 
Certificati di Malattia;

 Protesica, Celiachia e 
Diabete;

 Certificati di Infortunio;

 Processi di accoglienza:

 Ottimizzazione dei 
processi

 Prenotazione esterna 
multicanale

 Pagamento esterno 
multicanale del Ticket.

Esercizio e Livelli di Servizio

Adeguamento Sistemi Informativi

Normativi 

Utilizzo di Standard, Regole di processo, …

Obiettivi

Presupposti

Vincoli

Linee 

Strategiche

Servizi

Territorializzazione



CReG (Chronic Related Group)
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593

MMG coinvolti  

84.743

arruolati

Il CReG costituisce un’innovativa modalità di presa in carico dei pazienti che, a fronte della corresponsione di una quota di risorse

(differenza tra i consumi territoriali stimati e consumi territoriali osservati) deve garantire, senza soluzioni di continuità e cali di cure, tutti i

servizi extraospedalieri (ambulatoriale, protesica, farmaceutica, assistenza domiciliare integrata) necessari per una buona gestione

clinico-organizzativa delle patologie croniche.

E’ stato realizzato in ambito SISS un gestionale, chiamato gestionale CReG a supporto del processo che include le seguenti

funzionalità:

Raccolta Patto di Cura e Arruolamento dei pazienti (MMG);

Inserimento/cancellazione dati gestori (ATS);

Calcolo della remunerazione;

Consultazione del contenuto del PAI (MMG);

Report su arruolamenti/disarruolamenti/consumi/ remunerazione (ATS, MMG, Gestori).

Per il governo del processo è stato anche realizzato un Cruscotto CReG disponibile sul DWH che permette di consultare dei report di

monitoraggio degli andamenti degli arruolamenti.

11 

gestori coinvolti

Dati riferiti al 2015



Fascicolo Sanitario Elettronico 

Ente erogatore

Ente erogatore

Ente erogatore

LinkEventi

Fascicolo Sanitario Elettronico

Architettura costituita da due livelli:

LIVELLO 1 (LISPA): indice e puntatori

LIVELLO 2 (ASST/ATS): documenti

Documenti digitali:

ATS: prescrizioni, schede vaccinali, ecc..

Enti Erogatori: referti, lettere di dimissione, verbali di

PS, schede di patologia, piani terapeutici

ATS

Medico

Cittadino

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario

e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Art. 12 Decreto Crescita 2.0 e s.m.i. (DL 179/2012)

28.milioni

Referti resi disponibili

nel 2015

6 milioni 

di Fascicoli alimentati



Ricetta Dematerializzata Farmaceutica
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2014

•avviata la sperimentazione su 
primi tre territori delle ex ASL 
di Lecco, Bergamo e Como,  
da novembre avvio della 
diffusione sul territorio, tutte 
le farmacie attivate per 
l’erogazione

2015

•diffusione su tutto il territorio 
con progressiva adesione dei 
MMG/PdF. A dicembre 
superato il 60% di ricette 
DEM rispetto al totale 
prescritto mensile

2016

• previsto raggiungimento 
regime nei primi mesi 
dell’anno
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Ricetta Dematerializzata Specialistica
Specialistica Intraospedaliera

Specialistica Territoriale (prestazioni Laboratorio)

687.000

Ricette prescritte nel 2015

1.434

Prescrittori

Avviata a settembre 2015 la prescrizione da MMG/PDF di prestazioni di Laboratorio sui due territori di Brescia e Cremona

coinvolgendo EEP e EEPA dei medesimi territori

130.000

Ricette prescritte 

da sett-2015

746

Prescrittori (MMG/PDF)

Pubblici: 29 Enti Erogatori Pubblici    Privati: 105 EEPA erogano tramite WA o integrati con WS



Data warehousing business intelligence
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38 servizi e 60 data mart  

“logici”

30 

universi Business Objects 

(SAP/BI)

48

report istituzionali Business 

Objects (SAP/BI)

circa 360 

report SAS standard

circa 300 

report SAS custom

più di 4.000 utenti per la 

parte di BI
(AST, ATS, IRCCS pubblici e privati, 

Regione Lombardia, ecc..).



Servizi welfare online
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Più di 5 milioni

autenticazioni alla versione 

desktop

del sito

Referti visualizzati tramite 

il Fascicolo Sanitario 

Elettronico

3.603.500

Prenotazioni di visite ed 

esami effettuate online
72.300

Medici e Pediatri scelti 

online
13.800

Autocertificazioni per 

esenzioni da reddito 

online

2.500

Dati riferiti al 2015

196.000

autenticazioni alla versione 

mobile 

del sito

più di 1 milione e mezzo
Cittadini dispongono del codice 

PIN della Carta Nazionale dei 

Servizi

più di 805.000
Cittadini dispongono delle 

credenziali con codice usa e 

getta 



App
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… altri servizi correlati
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 Percorsi Diagnostico Terapeutici;

 Teleconsulto;

 RETI di patologia;

 ROL – Rete Oncologica Lombarda

 REL – Rete Ematologica Lombarda

 Rete Udito (Audiolesi)

 Rete EPINETWORK (Epilessia)

 Rete Stroke (Ictus)

 Rete IMA (Infarto Miocardico Acuto)

 Rete PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)

 Rete DBT (Diabete)

 Rete NFR (Rete Nefrologia)

 Rete EUOL – Emergenza Urgenza On Line

TIN – Terapia Intensiva Neonatale

 CAV – Centro Antiveleni

 SIDS – Sudden Infant Death Syndrome

 Gestione prenotazioni multicanale (Contact Center Regionale: telefono, farmacia, online da 

desktop, mobile e app SALUTILE Prenotazioni, …).



: evoluzioni per la cronicità
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 Facilitare l’accesso alla documentazione clinica del paziente da parte dei professionisti

che lo hanno in carico nei vari livelli di cura

Esempio:

• Informatizzazione del Piano Terapeutico;

• Integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con dati inerenti l’ambito sociosanitario e l’assistenza

protesica ed integrativa;

• estensione della diffusione dei documenti clinici “strutturati”.

• Nuovo sistema di aggiornamento/diffusione delle informazioni agli operatori (sincronizzatore).

 Attivare procedure automatiche e informatizzate

Esempio:

• Automatizzazione delle prescrizioni de-materializzate farmaceutiche e specialistiche in coerenza con il PAI.

 Migliorare l’interazione tra operatori, cittadini e familiari per la gestione del percorso di cura:

Esempio:

• Sperimentazione di soluzioni e strumenti di mobile-health;

• Messa a regime di sistemi sperimentali di teleconsulto e teleassistenza;


