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Grazie per l'attenzione
Nome relatore

Numeri

L'archivio contiene oltre 1.000.000 di documenti
Nel 2009

54.000 download referti da Internet
230.000 download referti dall'interno 
52.000 accessi a W:ood dall'interno

Utenti
797 interni
13.800 pazienti esterni



Interventi tecnici (1)

• Rendere i  documenti “digitali” dalla 
produzione  sottoponendoli a firma digitale

• Digitalizzazione completa delle immagini 
radiologiche e di parte dei tracciati ECG

• Apposizione di  marca temporale
• Conservazione legale sostitutiva 

trasversale  secondo le regole tecniche 
CNIPA/DigiPa



• Gestione trasversale consenso trattamento dei  
dati

• Consentire trasmissione e consultazione 
mediante strumenti informatici

• Consultazione contestuale immagini e tracciati
• Strumenti di “notifica ai richiedenti” dei 

documenti 
• Log degli accessi

Interventi tecnici (2)



Adeguamenti organizzativi (1)

• Disciplina trasversale della gestione del 
consenso “fascicolo sanitario”
(ampliamento ambito)

• Disciplina criteri di visibilità interna dei dati 
sanitari 

• Disciplina prescrizione e refertazione
informatica



• Disciplina unica di gestione del documento 
informatico
“Modalità tecniche, organizzative e gestionali volte a   
regolare e a garantire l'impiego del documento   
informatico e della firma digitale nelle applicazioni   
sanitarie presso l'Ente”

• Disciplina trasmissione immagini e referti per 
interni

• Disciplina gestione documenti di pronto 
soccorso

Adeguamenti organizzativi (2)



Laboratorio
Analisi Radiologia Anatomia

Patologica PS

Interfaccia unica in lettura tramite w:ood

W:ood



Funzionalità
• Notifica e consultazione
• Ricerca full-text
• Dati strutturati laboratorio analisi 
• Estrazione di documenti multipli
• Log delle operazioni 
• Overlay sui PDF (dati utente, revisioni, barcode)
• Evidenza degli esami urgenti
• Presa in carico
•Teleconsulto

W:ood



W:ood Filtri



W:ood Info referto



DICOM Viewer



Visualizzazione immagini DICOM
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W:oodPS



W:oodPS – lista richieste
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