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Le azioni realizzate nell’ambito della Sanità 
digitale nell’ultimo anno

Settembre 2016

Piano Nazionale della Cronicità

Luglio 2016

Patto per la Sanità Digitale
Ottobre 2016

Atto di indirizzo per l’anno 2017

Dicembre 2016

Codice Unico Nazionale dell’Assistito

2016
Implementazione piani di sviluppo del FSE 

Riforme sanitarie regionali per l’integrazione soci o-sanitaria
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Le risorse economiche per la Sanità digitale

2,5 milioni di euro previsti nella 
Legge di Bilancio 2017 per la 
realizzazione dell’infrastruttura 

nazionale per l’Interoperabilità dei 
FSE

21 milioni di euro per il periodo 2016-
2023 all’interno del PON 

Governance “ICT per la Salute”

…ma il Patto per la Sanità 
Digitale è in una situazione di 
stallo e non esistono risorse 

dedicate !
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Le risorse economiche per la Sanità digitale

Ministero 
della Salute

16,6 mln €

MMG

72 mln €

Regioni 

310 mln €

Strutture
sanitarie

870 mln €

Stima su
dati 2016
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2015

1,34 mld €1,3 mld €

2011

1,23 mld €

2012

– 5%
– 5%

1,17 mld €

2013

+17%

2014

1,37 mld €

– 2%

L’evoluzione  della spesa per la Sanità digitale

1,27 mld €

2016

Anno

– 5%
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Livello nazionale
(Governo, 

Ministero, AgID)

Livello regionale
(Regioni e

società in-house)

Livello aziendale

Gli attori che governano l’innovazione digitale 
in Sanità
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Livello nazionale
(Governo, 

Ministero, AgID)

Campione:
114 Direttori

Livello regionale
(Regioni e

società in-house)
39%

39%

67%

Definizione di obiettivi comuni e
convergenti

Definizione di Linee Guida a livello
regionale

Messa a disposizione di risorse
economiche

Livello aziendale

44%

52%

56%

Confidenza nell'utilizzo delle soluzioni
ICT

Comprensione delle implicazioni
organizzative

Acquisizione di cultura
sull'innovazione digitale

52%

53%

64%

Snellimento nella gestione della
Privacy

Definizione di standard

Supporto per l'accesso a finanziamenti

Le azioni da compiere da parte dei diversi 
attori
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Livello nazionale
(Governo, 

Ministero, AgID)

Livello regionale
(Regioni e

società in-house)

Livello aziendale

La governance dell’innovazione digitale
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Livello nazionale
(Governo, 

Ministero, AgID)

Livello regionale
(Regioni e

società in-house)

Livello aziendale

• Aumento risorse 
umane ed 
economiche 

• Rimozione dei 
vincoli

• Continuità di 
gestione

• Razionalizzazione 
acquisti e risorse

• Utilizzo di Shared
Services

• Supporto per 
accesso a 
finanziamenti

• Semplificazione 
normativa

• Utilizzo di standard 
e infrastrutture 
materiali e 
immateriali

• Pianificazione e 
programmazione

La governance dell’innovazione digitale
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Regional eHealth Journey

Fragmented 
infrastructures

Connected 
infrastructures

Basic regional 
platform

Advanced regional 
platform

Social&healthcare
platform

Traditional 

Regional 

Healthcare 

System

Smart

Regional 

Healthcare 

System

Physical desk 
services

Basic digital 
services

Basic EHR services
Advanced EHR 

services 

Integrated 
services

Local processes
Experimental 
integration

Pathology focused 
integration

Integrated 
healthcare services

Extended social & 
health integration

Local services

Call Center Shared 
Services Basic Shared 

Services

Advanced Shared 
Services

Extended Shared 
Services

Local approach

Occasional 
coordination Structured 

approach

Systematic 
monitoring

Advanced 
governance
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Regional eHealth Journey

Fragmented 
infrastructures

Connected 
infrastructures

Basic regional 
platform

Advanced regional 
platform

Social&healthcare
platform

Traditional 

Regional 

Healthcare 

System

Smart

Regional 

Healthcare 

System

Physical desk 
services

Basic digital 
services

Basic EHR services
Advanced EHR 

services 

Integrated 
services

Local processes
Experimental 
integration

Pathology focused 
integration

Integrated 
healthcare services

Extended social & 
health integration

Local services

Call Center Shared 
Services Basic Shared 

Services

Advanced Shared 
Services

Extended Shared 
Services

Local approach

Occasional 
coordination Structured 

approach

Systematic 
monitoring

Advanced 
governance

Sistema ERP regionale, sistema 

regionale di gestione pagamenti e 

prenotazioni, eProcurement, servizi 

HR condivisi, ecc.

Certificati di malattia, reti di 

patologia, PACS regionale, FSE, 

PDTA informatizzati, 

Telemedicina, ecc. 

Anagrafica regionale, Data Center, 

BC/DR, piattaforme di integrazione, 

infrastruttura FSE, ecc.

Consultazione doc clinico-sanitari, 

servizi di prenotazione e 

pagamento, ricette elettroniche, 

app mobile, ecc.

Linee guida, meccanismi di 

coordinamento, formazione, azioni 

di monitoraggio e controllo, ecc.
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Livello nazionale
(Governo, 

Ministero, AgID)

Livello regionale
(Regioni e

società in-house)

Livello aziendale

Ruolo di “attuazione” e “gestione”: 
mettere in opera i progetti affiancando il 
ridisegno organizzativo e tecnologico, 
accompagnare il cambiamento, favorire lo 
sviluppo di competenze digitali

Ruolo di “programmazione” e “sviluppo”: 
definire piani coerenti, fornire competenze e 
servizi condivisi e premiare comportamenti 
virtuosi, garantire continuità

Ruolo di “normatore” e “regolatore”:
definire obiettivi chiari e attuabili, fornire 
standard e linee guida, favorire l’accesso alle 
risorse e la coerenza con le politiche Europee

Il ruolo dei diversi attori
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Servizi infrastrutturali

Disaster Recovery

Data Center

Infrastruttura informatica
dedicata

Anagrafe
regionale

Continuità operativa



Mariano Corso – Politecnico di Milano 20 settembre 2017 www.osservatori.net

Servizi infrastrutturali

BASIC REGIONAL 
PLATFORM

ADVANCED 
REGIONAL 
PLATFORM

SOCIAL & 
HEALTHCARE 
PLATFORM

Infrastruttura base per il 

SSR (SI regionale, es: SISS, 

SOLE, EDOTTO) con 

diffusione limitata sul 

territorio (solo alcuni 

attori del SSR integrati al 

SI)

Datacenter presenti a 

livello aziendale con 

sistemi base di Disaster

Recovery

Anagrafi multiple a livello 

di singolo attore del SSR e 

non integrate tra loro

D
at
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r,
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R
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on
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e

Infrastruttura per il SSR 

(SI regionale, es: SISS, 

SOLE, EDOTTO) con 

diffusione elevata sul 

territorio (tutti gli attori 

del SSR integrati al SI)

Datacenter regionale con 

sistemi base di Disaster

Recovery utilizzato 

parzialmente dalle aziende 

sanitarie

Anagrafi uniche (master) a 

livello di singolo attore del 

SSR ma non integrate tra 

loro

Sistema informativo regionale 

diffuso sul territorio (la 

maggior parte degli attori del 

SSR è integrata al SI) e utilizzo 

di standard di interoperabilità 

tra gli attori del SSR 

Introduzione di alcuni servizi 

standard di connessione 

sovraregionali 

(es. anagrafe MEF)

Datacenter regionale, con 

sistemi avanzati di Disaster

Recovery, utilizzato da 

tutte le aziende sanitarie

Anagrafe regionale 

integrata con anagrafi 

aziendali

Piattaforma regionale 

diffusa su tutto il 

territorio e interoperabile 

a livello nazionale

Introduzione di un 

Datacenter regionale 

secondario per il Disaster

Recovery e la Continuità 

Operativa

Estensione dei dati gestiti 

dalle anagrafiche 

aziendali/regionali (es. 

vaccini)

Anagrafe degli operatori

Anagrafe delle codifiche 

(ad es. esami di 

laboratorio, DRG, ecc.)

Integrazione del SI 

regionale con strutture 

socio-sanitarie e private

Datacenter regionale 

unico utilizzato da tutte le 

strutture socio-sanitarie

Anagrafe socio-sanitaria 

estesa a livello regionale e 

diffusione dell'integrazione 

anche sul privato e sui 

comuni

In
fr
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di
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FRAGMENTED 
INFRASTRUCTURES

CONNECTED 
INFRASTRUCTURES
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Servizi al Cittadino

Pagamento online
di esami e visite

Fascicolo Sanitario Elettronico

Consultazione di documenti
Clinico-sanitari

Prenotazione online
di esami e visite

Ricetta elettronica
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Servizi al Cittadino

PHYSICAL DESK 
SERVICES

BASIC DIGITAL 
SERVICES

BASIC EHR 
SERVICES

ADVANCED EHR 
SERVICES

INTEGRATED 
SERVICES
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Messa a disposizione della 

maggior parte dei 

documenti (referti, verbali 

di PS, diagnostica per 

immagini, esami di 

laboratorio, ecc.) in forma 

cartacea, alcuni documenti 

in formato digitale non 

strutturato (es. referti) 

sono disponibili presso le 

singole aziende sanitarie

Servizi erogati tramite 

desk in front-office o 

telefono e gestiti dai 

singoli attori del SSR 

senza un coordinamento 

regionale

Messa a disposizione di 

alcuni documenti clinico-

sanitari non strutturati 

(referti) per 

consultazione/download 

in formato digitale, 

tramite punti di accesso 

online differenti e gestiti 

dai singoli attori del SSR 

con forme di visibilità 

cross-aziendale 

embrionali

Servizi erogati tramite punti 

accesso diversificati (front-

office fisico - CUP, siti web 

delle strutture sanitarie) con 

un supporto digitale 

minimo (<25% del 

prenotabile) e gestito dai 

singoli attori del SSR, con un 

coordinamento regionale 

presente solo relativamente 

ad alcuni canali (es. CUP 

telefonico regionale)

Messa a disposizione 

tramite FSE dei documenti 

clinico-sanitari del nucleo 

minimo del FSE (referti,  

verbali di PS, lettere di 

dimissione) in 

consultazione/download in 

formato digitale non 

strutturato (tipicamente 

pdf)

Accesso per ogni cittadino al 

Patient Summary

Servizi erogati tramite 

punti di accesso 

diversificati (CUP on-line, 

totem) con un supporto 

digitale parziale (tra il 

25%-50% del prenotabile), 

di cui una quota gestita 

con CUP on-line regionale

Messa a disposizione 

tramite FSE dei documenti 

clinico-sanitari integrativi 

rispetto al nucleo minimo 

(es. vaccinazioni, 

esenzioni) in 

consultazione/download in 

formato digitale

Gestione di alcuni 

documenti digitali in 

formato strutturato 

(tipicamente xml-cda2)

Servizi con supporto 

digitale diffuso (tra il 50% 

e il 75% del prenotabile) 

erogati tramite 

piattaforma regionale 

(CUP online e telefonico 

integrato)

Disponibilità in 

consultazione/download 

dei documenti integrativi 

del FSE, in particolare 

documenti di gestione dei 

PDTA e cartella sociale 

elettronica, accessibili 

anche su supporto mobile

Gestione diffusa dei 

documenti digitali anche in 

formato strutturato 

(tipicamente xml-cda2)

Servizi con supporto 

digitale diffuso erogati 

tramite piattaforma 

regionale e accessibili su 

supporto mobile

Integrazione delle 

prenotazioni 

direttamente nei PDTA 

accessibili e visualizzabili 

da FSE
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Servizi al Cittadino

PHYSICAL DESK 
SERVICES

BASIC DIGITAL 
SERVICES

BASIC EHR 
SERVICES

ADVANCED EHR 
SERVICES

INTEGRATED 
SERVICES

A
ltr

i s
er

vi
zi

 
al

 c
itt

ad
in

o

Servizi di scelta e revoca del 

MMG/PLS disponibili da 

sportello fisico

Livello di 

dematerializzazione delle 

ricette elettroniche inferiore 

al 50% con presenza di 

promemoria cartaceo

Servizi di scelta e revoca 

del MMG/PLS disponibili 

da sito dell'ASL

Livello di 

dematerializzazione delle 

ricette elettroniche tra il 

50% e il 75% con presenza 

di promemoria cartaceo

Accesso ai dati anagrafici e a 

servizi sanitari 

(scelta/cambio/revoca del 

MMG, gestione esenzioni, ecc.) 

tramite  FSE 

Livello di dematerializzazione 

delle ricette elettroniche tra il 

75% e il 90% con  promemoria 

cartaceo

Servizio di delega al 

cittadino

Livello di 

dematerializzazione delle 

ricette elettroniche 

superiore al 90% con prime 

sperimentazioni paperless

(senza promemoria 

cartaceo)

Ricette elettroniche 

completamente paperless

(senza promemoria 

cartaceo) 

Ricette elettroniche 

integrate direttamente 

nei PDTA, accessibili e 

visualizzabili da FSE

FSE in fase di 

progettazione e/o 

sviluppo

Realizzazione degli 

elementi infrastrutturali 

del FSE e primi 

collegamenti con attori 

del SSR

Infrastruttura del FSE 

completa e accessibile agli 

attori del SSR e al cittadino 

con un livello di utilizzo 

medio (<60%)

Infrastruttura del FSE 

completa e accessibile agli 

attori del SSR e al cittadino 

con un livello di utilizzo 

elevato (>60%) e 

predisposto per 

l’interoperabilità con altre 

Regioni

Infrastruttura del FSE 

completa e integrata alla 

piattaforma regionale di 

comunicazione, accessibile agli 

attori del SSR e al cittadino con 

un livello di utilizzo molto 

elevato (>80%), anche in 

modalità mobile, e integrata a 

livello europeo
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Servizi a supporto dei processi clinico-sanitari e 
assistenziali

Telemedicina

Continuità assistenziale

PACS Regionale

Reti di patologia
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Servizi a supporto dei processi clinico-sanitari e 
assistenziali

LOCAL PROCESSES
EXPERIMENTAL 
INTEGRATION

PATHOLOGY 
FOCUSED 

INTEGRATION

INTEGRATED 
HEALTHCARE 

SERVICES

EXTENDED 
SOCIAL&HEALTH 

INTEGRATION

S
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 d
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Le aziende sono 

autonome nella scelta 

dei supporti ai 

processi clinico-

sanitari e assistenziali

Prime iniziative di 

teleconsulto 

condotte da singoli 

attori del SSR e a 

livello di 

sperimentazione/ 

pilota

Prime forme di 

integrazione tra gli 

attori del SSR sul 

servizio reso 

disponibile dalla 

Regione o a livello 

sovra-aziendale 

relativo ai certificati di 

malattia; livello di 

diffusione e utilizzo 

basso. 

Prime iniziative di 

telemonitoraggio

condotte da singoli 

attori del SSR e a 

livello di 

sperimentazione/ 

pilota

Integrazione 

completa degli attori 

del SSR rispetto al 

servizio dei certificati 

di malattia e prime 

forme di integrazione 

di alcuni attori su un 

numero limitato di 

altri servizi a supporto 

dei processi primari di 

cura erogati 

centralmente dalla 

Regione o a livello 

sovra-aziendale (reti 

di patologia, PACS 

regionale)

Iniziative di 

Telemedicina estese 

a livello 

sovraziendale/ 

regionale, ma 

sempre per lo più a 

livello di 

sperimentazione/ 

pilota

Integrazione degli 

attori del SSR su un 

numero ampio di 

servizi a supporto dei 

processi primari di 

cura erogati 

centralmente dalla 

Regione o a livello 

sovra-aziendale 

(comprendenti anche, 

ad es. servizi relativi 

ai PDTA 

informatizzati, 

continuità 

assistenziale)

Iniziative di 

Telemedicina 

inserite in progetti 

regionali strutturati e 

di sistema per la 

gestione delle 

cronicità

Integrazione estesa a 

tutti gli attori del SSR 

di diversi servizi a 

supporto dei processi 

primari di cura erogati 

centralmente dalla 

Regione e supportati 

dal FSE

Iniziative di 

Telemedicina 

regionali integrate 

con il FSE e PDTA
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Servizi amministrativi

Gestione documentale

eProcurement Sistema regionale di
Gestione di pagamento

ERP Regionale

Fleet management
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Servizi amministrativi

LOCAL SERVICES
CALL CENTER 

SHARED SERVICES
BASIC SHARED 

SERVICES
ADVANCED 

SHARED SERVICES
EXTENDED 

SHARED SERVICES

S
er

vi
zi

 a
pp

lic
at

iv
i 

am
m

in
is

tr
at

iv
i Le aziende sono 

autonome nella scelta 

dei servizi 

amministrativi

Presenza limitata di 

applicativi (ad es. 

Sistema ERP regionale 

o Sistema regionale di 

Gestione di 

pagamento e 

prenotazione in back-

office) forniti 

centralmente dalla 

Regione (o a livello 

sovra-aziendale) agli 

attori del SSR; livello 

di adesione scarso da 

parte degli attori del 

SSR

Diffusione discreta di 

applicativi (un altro, 

oltre al Sistema ERP 

regionale o al Sistema 

regionale di Gestione 

di pagamento e 

prenotazione in back-

office, tra 

eProcurement, 

gestione delle risorse 

umane, gestione 

documentale, ecc.) 

forniti centralmente 

dalla Regione (o a 

livello sovra-

aziendale) agli attori 

del SSR; livello di 

adesione buono da 

parte degli attori del 

SSR

Buon numero di 

applicativi (almeno 

due oltre al Sistema 

ERP regionale o al 

Sistema regionale di 

Gestione di 

pagamento e 

prenotazione in back-

office, tra 

eProcurement, 

gestione delle risorse 

umane, gestione 

documentale, ecc.) 

forniti centralmente 

dalla Regione (o a 

livello sovra-

aziendale) agli attori 

del SSR; livello di 

adesione buono da 

parte degli attori del 

SSR

Diffusione estesa di 

tutti gli applicativi (ad 

es. Sistema ERP 

regionale, Sistema 

regionale di Gestione 

di pagamento e 

prenotazione in back-

office, eProcurement, 

gestione delle risorse 

umane, gestione 

documentale, fleet

management, servizio 

di continuità 

assistenziale, servizi 

di screening, ecc.) e 

completo utilizzo da 

parte di tutti gli attori 

del SSR 
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Governance e monitoraggio

Centrale
di acquisto

Formazione
Tavoli istituzionali

Linee guida
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Governance e monitoraggio

LOCAL APPROACH
OCCASIONAL 

COORDINATION
STRUCTURED 
APPROACH

SYSTEMATIC 
MONITORING

ADVANCED 
GOVERNANCE
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i Le aziende sono 

autonome nella 

definizione della propria 

strategia di Sanità digitale

Nessun meccanismo di 

coordinamento specifico 

per la Sanità digitale a 

livello di SSR

Nessun coordinamento tra 

le azioni di formazione e 

comunicazione rivolta alle 

aziende e agli attori del SSR

Assenza di azioni di 

monitoraggio e controllo 

dedicate per la Sanità 

digitale

Azioni sporadiche di 

indirizzo regionale in 

materia di innovazione 

digitale in Sanità (es. Linee 

Guida per singole 

componenti dei SI 

aziendali come CCE, ecc.) 

Momenti di confronto su 

esigenze puntuali di Sanità 

digitale tra referenti 

regionali e aziende 

sanitarie o altri attori del 

SSR

Limitate iniziative di 

formazione e comunicazione 

prevalentemente condotte a 

livello aziendale e con 

ridotto coordinamento a 

livello regionale

Azioni di controllo limitate 

al monitoraggio della 

spesa ICT in sanità 

regionale.

Presenza di una centrale 

di acquisto regionale, ma 

non utilizzata per acquisti 

ICT 

Definizione e 

aggiornamento costante 

di Linee Guida regionali 

per specifici ambiti di 

innovazione e per i SI 

aziendali per indirizzare le 

azione degli attori del SSR

Presenza di Tavoli regionali 

istituzionalizzati e periodici 

sul tema della Sanità digitale 

con la partecipazione di 

rappresentanti degli attori 

del SSR (aziende sanitarie, 

MMG, ecc.) e in-house

Iniziative di formazione 

strutturate (dedicate o 

nell'ambito di percorsi di 

formazione manageriali e/o 

professionali più ampi) 

promosse dalla Regione, in 

modo coordinato con le 

aziende, con bassi livelli di 

partecipazione

Limitato controllo e 

coordinamento dei progetti 

di innovazione digitale in 

Sanità più rilevanti a livello 

regionale e aziendale

Presenza di una centrale di 

acquisto regionale, utilizzata 

parzialmente dalle aziende 

per acquisti ICT

Verifica dell'utilizzo delle 

Linee Guida regionali in 

modo sistematico , volta a 

una standardizzazione del 

livello di supporto digitale 

ai servizi offerti da ogni 

singola azienda sanitaria e 

ospedaliera

Coinvolgimento di altri 

attori (es. associazioni di 

categoria, associazioni di 

pazienti, ecc.) all'interno di 

momenti istituzionali di 

confronto tra Regione e 

altri attori del SSR

Ampia diffusione di 

iniziative di formazione 

promosse dalla Regione per 

incentivare la diffusione della 

cultura digitale e l’adozione 

di soluzioni digitali

Definizione di modelli di 

maturità dei SI aziendali e 

costante monitoraggio e 

benchmarking

Presenza di una centrale 

di acquisto regionale, 

utilizzata dalle aziende per 

la maggior parte degli 

acquisti ICT

Integrazione con linee 

guida sovraregionali e 

nazionali e/o 

internazionali

Coinvolgimento di 

interlocutori ed esperti di 

altre Regioni e/o a livello 

nazionale e internazionale

Ampia diffusione di 

iniziative di formazione 

promosse dalla Regione, 

accreditate (ECM) e 

strutturate

La Regione promuove, 

inoltre, sessioni di 

formazione per l'utilizzo 

degli applicativi regionali

Misura e monitoraggio degli 

obiettivi in modo continuo e 

strutturato con il supporto di 

sistemi di elaborazione che 

correlino i livelli di 

digitalizzazione anche a 

prestazioni di business e 

outcome clinici (presenza di 

datawarehouse regionali e 

sistemi di BI)
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