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Cos’è ESTAV 

Materie di competenza: 

 

•approvvigionamento di beni e servizi  

•gestione dei magazzini e della logistica  

•gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, con 

particolare riguardo alla integrazione ed alla organizzazione del Centro 

unificato di prenotazione (CUP)  

•gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in materia di 

manutenzione, appalti e alienazioni  

•organizzazione e gestione delle attività di formazione continua del personale  

•gestione delle procedure concorsuali e selettive in materia di personale  

•gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale  

 

Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta  

ESTAV è un Ente del Servizio Sanitario Regionale Toscano, con personalità giuridica 

pubblica, le cui funzioni sono indicate dalla Legge regionale 40/2005, all’art.101 e precisate 

nella Delibera GRT n. 1027 del 16/11/2009.ESTAV 
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Cos’è ESTAV 

Svolge le funzioni per le Aziende Sanitarie di riferimento dell’Area 

 

• Asl 1 Massa e Carrara 

 

• Asl 2 Lucca 

 

• Asl 5 Pisa 

 

• Asl 6 Livorno 

 

• Asl 12 Viareggio 

 

• Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

 

 

Bacino di utenza circa 1,2 milioni di persone 

 

ESTAV NORDOVEST TOSCANA  
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Cos’è ESTAV 

La funzione, esercitata da ESTAV  e secondo gli standard fissati dalla Delibera GRT n. 

1027/2009 (accordi di servizio), è dedicata alla gestione complessiva di tutte le 

attività legate agli ambiti informatici, informativi e strutturali aziendali. Sono 

ricomprese, fra l’altro, in tale funzione: 

 

•la gestione delle procedure informatiche sanitarie ed amministrative, 

 

•la rete informatica infrastrutturale e la telefonia,(ove gestita dalle strutture informatiche), 

 

•I flussi informativi regionali e nazionali e supporto alle decisioni direzionale 

 

•le postazioni di lavoro, 

 

•le infrastrutture server e le sale CED 

 

Gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo alla 

integrazione ed alla organizzazione del Centro unificato di prenotazione (CUP)  
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PRINCIPIO DI NECESSITA’ SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 

l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento 

quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, 

rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare 

l’interessato solo in caso di necessità. 

 

L’articolo 3 della norma esprime un principio particolarmente importante ed impegnativo, che 

ne giustifica a pieno titolo la posizione nell’ordine di esposizione stessa degli articoli. 

Il principio di necessità, se realmente applicato, obbliga il ripensamento della impostazione 

dei sistemi informativi. 

Difficilmente potrà essere applicato ai sistemi informativi esistenti, ma quantomeno si dovrà 

tenerlo in considerazione per la progettazione dei sistemi informativi futuri. 

 

 

     (Da un documento Microsoft) 
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distretto 

ambulatorio Consultorio 

Medico MMG 

ospedale 

reparto 

ambulatorio 

Specialista 

Asl - Aziende ospedaliere -Società della Salute 

Il modello organizzativo dei percorsi 

assistenziali 
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Referti Ris  

 

 

 

Consulenze 

Specialistiche 

 

 

Scelta/Revoca 

MMG 

 

 

 

ADT Reparto 

 

 

 

 

Laboratorio  

Analisi 

 
 

Referti P.S.  
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Medico di 

Diabetologia 
Medico 

Specialist

a 

REPOSITORY  SANITARIO   A.S.I.A.   

 

Prescrizione 

farmaci  

 

 

PERCORSO ASSISTENZIALE  DIABETOLOGICO 

Data presa in carico 

DATA SCELTA DATA REVOCA 

AMMISSIONE – DIMISSIONE 

REPARTO  ORTOPEDIA 
VISITA SPEC. 

Consenso per la formazione del Fascicolo Sanitario  

Consenso per la consultazione  
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Il ris/pacs di AV 

La richiesta del consenso alla formazione  

del dossier/fascicolo 
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La rilevazione del consenso al trattamento e alla 

formazione del fascicolo (Il tuo si per trattarti meglio, 

Fascicoli sanitari personali) 

 

Le azioni per le implementazioni del software: Per gli 

utenti che negano il consenso alla formazione del 

fascicolo e per gli utenti che non si sono ancora 

dichiarati il fascicolo non viene formato . Rimangono 

per i MMG i servizi relativi alla comunicazione delle 

scelte/revoche 

La rilevazione del consenso alla consultazione: a cura 

del sanitario, o tramite apposito modulo, oppure 

tramite utilizzo della tessera sanitaria dell’assistito 

 

 

 

Le azioni di conformità per la privacy  

Consenso_ASIA.avi
Il tuo si per curarti meglio.avi
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Le azioni di conformità per la privacy  
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CLASSE_ETA NUMERO Percentuale
Consenso

Usl
Consenso FSE

Consenso
Dossier ASIA

0 - 9 anni 4.585 6,31 % 4.578 4.575 4.577

10 - 19 anni 5.208 7,17 % 5.200 5.193 5.190

20 - 29 anni 4.589 6,32 % 4.580 4.578 4.573

30 - 39 anni 7.964 10,97 % 7.940 7.939 7.942

40 - 49 anni 10.122 13,94 % 10.096 10.081 10.074

50 - 59 anni 10.644 14,66 % 10.610 10.594 10.586

60 - 69 anni 13.461 18,54 % 13.447 13.436 13.424

70 - 79 anni 11.610 15,99 % 11.586 11.589 11.578

80 - 89 anni 4.076 5,61 % 4.066 4.066 4.064

> 90 anni 365 0,50 % 365 365 365

Percentuale: 100,00 %

Somma: 72.624 Somma: 72.468 72.416 72.373

6,31 %

7,17 %

6,32 %

10,97 %

13,94 %

14,66 %

18,54 %

15,99 %

5,61 %

0,50 %

0 - 9 anni

10 - 19 anni

20 - 29 anni

30 - 39 anni

40 - 49 anni

50 - 59 anni

60 - 69 anni

70 - 79 anni

80 - 89 anni

> 90 anni

MACROGRUPPO ETA Percentuale

< 50ANNI 44,71 %

>= 50 ANNI 55,29 %

Somma: 100,00 %
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SESSO NUMERO Percentuale

1 Maschi 2.745.251 43,58 %

2 Femmine 3.523.771 55,93 %

3 NN 30.857 0,49 %

Somma: 6.299.879 100,00 %

1 Maschi  ( 43,58 % )

2 Femmine  ( 55,93 % )

3 NN  ( 0,49 % )

Prestazioni 

Attivazioni 

MACROGRUPPO ETA SESSO NUMERO Percentuale

< 50ANNI F 17.904,00 55,15 %

< 50ANNI M 14.563,00 44,85 %

>= 50 ANNI F 21.424,00 53,35 %

>= 50 ANNI M 18.732,00 46,65 %

Somma: 72.623,00 100,00 %

F  ( 54,15 % )

M  ( 45,85 % )
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macrogruppo età Prestazioni Percentuale

< 50 anni 2.136.528 33,91 %

>= 50 anni 4.163.351 66,09 %

TOTALI 6.299.879 100,00 %

2,15 %

2,77 %

6,10 %

11,19 %

11,70 %

12,92 %

18,61 %

20,98 %

11,86 %

1,72 %

0 - 9 anni

10 - 19 anni

20 - 29 anni

30 - 39 anni

40 - 49 anni

50 - 59 anni

60 - 69 anni

70 - 79 anni

80 - 89 anni

> 90 anni

Prestazioni specialistiche anno 2010 per classi di età

CLASSE_ETANUMERO Percentuale

0 - 9 anni 135.524 2,15 %

10 - 19 anni 174.673 2,77 %

20 - 29 anni 384.342 6,10 %

30 - 39 anni 705.066 11,19 %

40 - 49 anni 736.923 11,70 %

50 - 59 anni 813.902 12,92 %

60 - 69 anni 1.172.536 18,61 %

70 - 79 anni 1.321.737 20,98 %

80 - 89 anni 747.003 11,86 %

> 90 anni 108.173 1,72 %

TOTALI 6.299.879 100,00 %

MACROGRUPPO ETA Percentuale

< 50ANNI 44,71 %

>= 50 ANNI 55,29 %

Somma: 100,00 %

Attivazioni FS 
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Obiettivi per gli ESTAV 

 

Riunificare applicativi su piattaforme 

Uniche a livello di AV per aumentare 

gli standard di disponibilità e sicurezza 

e per ridurre i costi di manutenzione  
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Obiettivo A: incentivare l’uso della tessera sanitaria per 

attribuire correttamente la prestazione e limitare l’accesso 

ai dati personali degli assistiti non interessati all’evento 

  6 

Anagrafe aziendale:                                                                 
Riduzione soggetti 
omonimi inseriti in 
anagrafe  

    

Direttore 
UO 

Personale 
UO 

Nr. omonimie inserite/ 
Nr. soggetti inseriti in 
anagrafe nell’anno 

<=2% 3 

Obiettivi di budget Responsabili amministrativi anno 2010 

Utilizzo della Carta Operatore per l’accesso alle funzioni 

aziendali e per le operazioni di firma digitale 
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Obiettivo 

Dare coerenza al sistema aziendale di tenuta delle 

banche dati informatizzate, dei trattamenti attivi, dei 

responsabili del trattamento di riferimento, degli incaricati.  

Ciclo di vita di tutti gli elementi, dei rischi collegati e delle 

azioni previste  

Gestione delle nomine e della profilazione degli accessi 

ai software e alle banche dati 
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Le azioni di conformità per la privacy  

 trattamenti 

 Banche dati 

 Responsabili 

del trattamento 

 Incaricati del 

trattamento 

Analisi dei 

rischi 

Piano degli 

interventi 

 

Definizione 

delle Misure di 

Sicurezza 

Struttura di 

produzione 

 

Struttura 

burocratica 

 

Ufficio 

Privacy 

 

Struttura 

informatica 

 

Sistema 

Informativo 
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 trattamento: 

Ricovero 

Ospedaliero 

 Banca dati 

ADT-Scheda 

nosologica 

 Banca dati 

Blocco 

Operatorio 

 Banca dati 

Order Entry 

Sanitario 

 Banca dati 

Gestione 

economica del 

ricovero 

 Resp.le trattamento 

Primario Medicina 

 Resp.le trattamento 

Primario Chirurgia 

 Resp.le trattamento 

Direzione sanitaria 

 Resp.le trattamento 

Direzione 

Amministrativa 

 Resp.le trattamento 

Sistema Informativo 

Incaricato 
Incaricato 

Incaricato 

Un trattamento integra informazioni contenute in banche dati diverse 

 

Un responsabile del trattamento è spesso un Co-Responsabile 

 

Necessità di individuare con precisione: 

                 - Gli ambiti di operatività per l’incaricato 

                 - La corretta profilazione per l’accesso alle banche dati 
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 Rilevazione 

Banca Dati 

 Definizione 

del/i trattamenti 

che usano la 

Banca Dati 

 Individuazione 

del/i 

Responsabili 

del trattamento 

 Definizione dei 

profili di 

accesso alla 

Banca Dati 

La procedura prevede di 

 

gestire le Basi Dati, i Trattamenti, i Profili, le strutture, gli utenti, al fine di 

 

censire, autorizzare, revocare ed applicare le richieste di accesso o di 

cessazione. 

 

Sono coinvolti l'ufficio privacy, i sistemi informativi, i richiedenti delle strutture 

operative (responsabili, primari, incaricati, ecc.) ognuno dei quali svolge una serie di 

azioni in modo che sia resa disponibile 

 

un'applicazione che controlli, informi, e gestisca per le basi dati,  i trattamenti 

che sono attivati, gli operatori che ne hanno accesso ed il relativo profilo. 
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 Seleziona 

l’operatore 

“Incaricato” 

 Seleziona il 

trattamento tra 

quelli affidati 

Seleziona la 

Banca Dati  su 

cui richiedere 

le credenziali 

Assegna il 

profilo di 

accesso alla 

Banca Dati 

Il Responsabile del Trattamento 

La gestione delle credenziali e 

della profilazione  

Il Responsabile della Privacy 

 Prende in 

carico la 

richiesta 

 Verifica le 

condizioni  

 Autorizza -

chiede 

integrazioni  

 Rende 

conoscibile 

l’esito della 

richiesta 

Il  Sistema Informativo 

 Acquisisce le 

autorizzazioni 

 Profila 

l’operatore e 

rilascia le 

credenziali  

 Comunica 

all’operatore le 

credenziali di 

accesso 

Rende 

conoscibile 

l’esito della 

richiesta 

Diritti Operatori.xls
Allegato_4_Richiesta_autorizzazione_password.doc
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La soluzione del problema: 

 

Il sistema sanzionatorio, certo, ma soprattutto 

 

Educazione civica 

 

Scolarizzazione e accrescimento culturale 

 

Crescita della consapevolezza fornendo 

INFORMAZIONE 
 

Questo non vuol dire che nessuno lo farà più o che non ci 

saranno ricadute 

 

Utilizzare gli strumenti a supporto delle azioni per la 

salute,nel rispetto del diritto alla privacy è soprattutto 

un fattore culturale 

 

Nelle aziende sanitarie l’elemento CULTURA  E 

L’INFORMAZIONE devono necessariamente 

ritenersi parte integrante della ORGANIZZAZIONE 

 

Gli ESTAV possono contribuire nella definizione di 

standard organizzativi  coerenti per la riduzione 

della complessità 

 

Non molto tempo fa era normale………. 
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Nuovi modelli organizzativi del 

sistema sanitario toscano e 

trattamento dati automatizzato    

 

Gioacchino Bellone 

Grazie per l’attenzione 


