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Introduzione
L’ICT costituisce oggi un’opportunità fondamentale per lo sviluppo del paese per il contributo fattivo
che può dare all’innovazione dei processi produttivi, in una fase di globalizzazione dei mercati e di
delocalizzazione della produzione, e dei processi amministrativi, in una fase di dematerializzazione della
pubblica amministrazione.
La Sanità rappresenta uno dei contesti in cui maggiormente questa azione può evidenziare dei circoli
virtuosi, contribuendo a portare un freno alla sempre crescente spesa sanitaria, ma favorendo anche un
incremento del livello qualitativo delle prestazioni dettato ormai dalla crescente cultura della popolazione in
materia e dalla disponibilità di percorsi di diagnostica e di cura più sofisticati.
L’introduzione di sistemi ICT, coadiuvata da una adeguata azione di prevenzione rivolta in modo
particolare alla gestione delle patologie croniche (es. malati di diabete, cardiovascolari, ecc.), puo’ inoltre
sostenere uno sviluppo equilibrato dell’assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza
del processo di cura e un utilizzo piu’ appropriato delle strutture ospedaliere. L’attuazione di questa
innovazione a livello territoriale costituisce un passaggio di valenza strategica in grado di migliorare la
gestione della domanda, da un lato contenendone le crescite inappropriate (es. ricoveri negli ospedali) e cosi
supportando le Regioni soggette a piani di rientro, e dall’altro rendendo piu’ efficace la domanda con
potenziali ricadute positive anche dal punto di vista occupazionale.
Il presente documento illustra azioni, misure, interventi e progettualità per una evoluzione di questo
contesto tesa a valorizzare il contributo portato dall’ICT, considerando l’attuale quadro economico e
situazionale della Sanità pubblica e privata nazionale, valutando i potenziali costi e benefici, anche sulla
base di best practices internazionali, e proponendo, infine, una pianificazione dell’iniziativa.

Progetto ICT per la Sanità
Il Sistema Sanitario Nazionale è caratterizzato da una serie di fattori strutturali correlati, che si
influenzano reciprocamente creando un circolo vizioso con effetti negativi sia sulla qualità che sul costo dei
servizi.

Circolo vizioso che penalizza il Servizio Sanitario Nazionale

La continua crescita della Spesa Sanitaria Regionale, affrontata fino ad ora con diverse iniziative
frammentate e scarsamente efficaci, abbinata al forte sbilanciamento tra domanda ed offerta di servizi,
rendono sempre più urgente un rapido rinnovamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale verso
modelli più virtuosi.
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In questo scenario il miglioramento delle prestazioni del Sistema Sanitario Regionale presuppone il
presidio coordinato di due percorsi evolutivi:
•

L’incremento di efficienza del Sistema Sanitario Regionale, ottimizzando l’impiego delle
risorse ospedaliere e rendendo più efficaci i percorsi di cura, attraverso una miglior gestione
dei flussi informativi e l’introduzione di modelli operativi innovativi, capaci di superare le
tradizionali logiche di verticalizzazione autarchica che caratterizzano in gran parte l’operato
delle diverse strutture che operano all’interno del Sistema Sanitario nello scenario attuale;

•

Lo spostamento progressivo del baricentro del Sistema Sanitario verso un modello di
assistenza articolato sul territorio e sulla prossimità al cittadino, in grado di costituire
un’alternativa efficace alla ospedalizzazione per la gestione delle cure primarie, attraverso
modelli organizzativi evoluti che, coordinando un network di soggetti specializzati ed operanti
sul medesimo territorio, è in grado di offrire servizi articolati e qualitativamente elevati.

Questi due percorsi evolutivi si istanziano in quattro principi chiave, indicati anche all’interno dell'art.
20 della legge 67 del 1988 che fissa gli obiettivi generali per il programma di investimenti in tecnologia:
•

Dati – disponibilità, qualità e integrità dei dati. Occorre garantire che vengano raccolti i dati
relativi a tutti gli step di erogazione delle prestazioni sanitarie e che i dati siano validati dagli
attori preposti rendendoli rapidamente disponibili a tutti i livelli del Sistema Sanitario Regionale;

•

Informazioni – connessione delle informazioni strutturate lungo i percorsi informativi. Le
informazioni corrispondenti agli eventi sanitari, che si manifestano ad ogni interazione tra
cittadino/paziente e le diverse componenti del Sistema Sanitario, devono essere integrate e
strutturate in modo da garantire una lettura coerente delle prestazioni sanitarie erogate
nell’ambito del percorso di cura del paziente;

•

Servizi – integrazione dei servizi sul territorio. L’efficienza operativa del Sistema Sanitario
presuppone una stretta collaborazione fra i diversi soggetti a livello distrettuale, locale e
regionale, per garantire la continuità nei percorsi di cura e la qualità dei servizi offerti.

•

Architettura IT – modularità ed efficacia. L’architettura IT a supporto del sistema sanitario
deve essere sviluppata rispondendo a requisiti di modularità, economicità, semplicità ed
efficacia d’uso per l’utente, valorizzando la capacità di ottimizzare l’integrazione tra le
componenti infrastrutturali di base: rete di telecomunicazioni in banda larga, Data Center e
Centri Servizi dislocati sul territorio, piattaforme applicative.

L’ICT rappresenta la soluzione più idonea per abilitare le direttrici di innovazione presidiando i principi
chiave sopra indicati, introducendo iniziative in grado di ottimizzare il trade-off tra qualità di servizio ed
esigenze di contenimento della spesa (supportato anche da adeguati interventi organizzativi e di gestione
del cambiamento).
In particolare L’ICT può sostenere questi obiettivi con l’introduzione di una Piattaforma di Servizi per la
Sanità Elettronica (eHealth). La Piattaforma, agendo come collettore di tutti gli attori che interagiscono a
vario titolo con il Sistema Sanitario, si posiziona come broker di eventi sanitari in grado di garantire
l’integrazione dei dati, l’allineamento in real-time e l’interoperabilità evoluta tra i diversi attori pubblici e
privati, nel rispetto degli standard di settore (IBSE, “Infrastruttura di Base della Sanità Elettronica” definita dal
“Tavolo permanente per la Sanità Elettronica” e HL7 “Health Level 7”, principale standard di comunicazione
della Sanità Elettronica a livello sia internazionale che italiano), attraverso un set di servizi e funzionalità
innovative articolate sulle seguenti aree:
•

Servizi Innovativi a supporto del Sistema Sanitario Regionale;

•

Servizi Innovativi a supporto dello sviluppo dell’Assistenza Territoriale.

Per rispondere coerentemente a queste linee guida la Piattaforma Regionale di Servizi deve
estendersi dagli ambiti centralizzati verso il territorio, basandosi su un framework architetturale modulare ed
integrabile, articolato su due tipologie di servizi:
•

Servizi verticali: realizzano funzionalità a supporto di specifici ambiti di operatività del Sistema
Sanitario e rappresentano la componente “core” della Piattaforma, attraverso cui si indirizzano i
principali obiettivi di innovazione;

•

Servizi trasversali: realizzano funzionalità di natura più tecnologica, fondamentali per abilitare
l’erogazione dei servizi verticali garantendo la sicurezza dei dati, l’interoperabilità delle funzioni
e l’accessibilità dei servizi.
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Modello operativo di Sanità Integrata sul territorio
In quest’ottica l’innovazione ICT del sistema sanitario nelle diverse Regioni va correlata ai Piani di
rientro dai deficit strutturali, che sono stati avviati per incidere sui fattori di spesa sfuggiti al controllo delle
Regioni stesse. L’obiettivo è quello di sfruttare le esigenze contingenti per avviare una reingegnerizzazione
strutturata in grado di portare ad un riequilibrio del Sistema Sanitario sostenibile nel lungo periodo.
E’ inoltre da precisare che allo scopo di massimizzare l’efficacia derivante dall’adozione di soluzioni
ICT, queste devono essere introdotte congiuntamente ad un’azione di prevenzione da rivolgersi in modo
particolare alle malattie cronico-degenerative (diabete, cardiovascolari, ecc.) che fanno sentire il loro peso
non soltanto sulle strutture ospedaliere, ma anche nelle cure primarie. Il cosiddetto approccio dell’Health
Coaching puo’ costituire un supporto preventivo in grado di influenzare positivamente stili di vita, approccio
globale alla salute, parametri antropometrici, ecc. La sua attuazione fuori dalle strutture ospedaliere richiede
una evidente revisione delle modalità operative del Sistema sanitario nazionale e della formazione del
personale medico e sanitario con una gestione innovativa delle interazioni con il paziente. Funzionalità,
descritte in maggior dettaglio nel seguito del documento, quali Education per gli operatori sanitari e i cittadini
e Telemedicina possono integrare l’azione di prevenzione agendo in sinergia con la formazione sul paziente.

Servizi Innovativi a Supporto del Sistema Sanitario Regionale
L’ICT è stato identificato come strumento deputato all’innovazione del Sistema Sanitario Regionale
anche a livello legislativo (ALLEGATO 3 alla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie per la
prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità ex art. 20 1. 67/88: art. 2, comma 279, 1.
244/2007). In particolare le linee guida identificano due ambiti di focalizzazione delle innovazioni ICT:
•

•

Garantire i livelli essenziali di informazione attraverso:
o

Lo sviluppo di piattaforme di interscambio dati con i sistemi esistenti;

o

La creazione di interfacce tra piattaforme e applicativi esistenti;

o

L’implementazione di applicativi di informatizzazione per le aree scoperte;

o

Il set-up di sistemi per il miglioramento della qualità dei dati;

Supportare i processi di miglioramento delle prestazioni sanitarie, superando le distinzioni
tra le diverse aree e discipline della Sanità Regionale attraverso:
o

Interventi mirati sull’integrazione delle anagrafi;

o

Definizione di strumenti per la gestione dei percorsi di cura;

o

Gestione delle competenze dei servizi specialistici ambulatoriali;

o

Supporto al processo di concentrazione degli esami ed il decentramento dei prelievi;

o

Interventi evolutivi nell’area di Diagnostica per Immagini per favorire la centralizzazione e
la standardizzazione della refertazione;
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o

Supporto all’integrazione ed operatività dei centri di riferimento per le prestazioni ad
elevata specializzazione;

o

La gestione integrata di 118 e pronto soccorso.

Per rispondere coerentemente a queste linee guida la Piattaforma Regionale di Servizi deve
estendersi dagli ambiti centralizzati verso il territorio, basandosi su un framework architetturale modulare ed
integrabile, articolato su due tipologie di servizi:
•

Servizi verticali: realizzano funzionalità a supporto di specifici ambiti di operatività del Sistema
Sanitario e rappresentano componenti “core” di una Piattaforma, attraverso cui si indirizzano i
principali obiettivi di innovazione.

•

Servizi trasversali: realizzano funzionalità di natura più tecnologica, fondamentali per abilitare
l’erogazione dei servizi verticali garantendo la sicurezza dei dati, l’interoperabilità delle funzioni
e l’accessibilità dei servizi.

Servizi Verticali
I servizi verticali della Piattaforma Regionale per la Sanità Elettronica sono:
•

SovraCUP regionale/Portale: sistema informatizzato centralizzato di prenotazione di
prestazioni sanitarie che consente di organizzare, con maggiore efficienza, le prenotazioni, gli
accessi, la gestione delle unità eroganti e di fornire informazioni ai cittadini attraverso una
visione globale e complessiva dei CUP Locali. Il sovraCUP integra le agende delle ASL ed
utilizza un portale regionale come il principale canale di accesso e di comunicazione
istituzionale della Regione per i pazienti, gli addetti ai lavori, i media;

•

EHR (Electronic Health Record) – Anagrafiche: soluzione che garantisce l’integrabilità dei
dati raccolti al fine di aumentare la qualità, la coerenza e la tempestività delle informazioni
clinico/statistiche necessarie. Le anagrafi gestibili sono: Assistibili, Prescrittori, Prestazioni,
Strutture e Ricette.

•

EHR (Electronic Health Record) - Fascicolo sanitario: insieme dei dati sanitari del cittadino
creati nella storia dei suoi contatti con i diversi attori del SSR. Il fascicolo sanitario di base
integra le informazioni sugli eventi sanitari legati al paziente, eventualmente integrati da link a
repository esterni (DICOM per le immagini radiografiche, HL7 e Repository Documentale per le
refertazioni) che contengono dati di dettaglio relativi ai diversi eventi. È accessibile dalle
strutture ospedaliere e territoriali in qualunque momento nel rispetto della regolamentazione
nazionale e della tutela della privacy;

•

Cruscotto Direzionale e Gestione Flussi contabili/bilancio: la soluzione è composta da
sottosistemi/moduli che, mediante servizi, interagiscono e cooperano fra loro per implementare
le funzioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del sistema direzionale. È un ambiente
finalizzato al monitoraggio e Reporting della spesa medica, all’integrazione con i flussi contabili
e di bilancio;

•

Archiviazione Bio-immagini: servizio di archiviazione per la condivisione e conservazione
legale di immagini diagnostiche digitalizzate;

•

Epidemiologico: il servizio si basa sulla raccolta e sul consolidamento dei dati epidemiologici
rilevati dalle diverse strutture presenti sul territorio, al fine di studiare i fenomeni riguardanti la
popolazione (e.g. malattie e fattori di rischio, etc.) attraverso la valutazione di parametri;

•

DSS Clinico (Decision Support System): il servizio prevede la gestione sia dei dati di costo
(dati amministrativi) per il controllo della spesa in ottica di risparmio economico, sia dei dati
relativi alle prestazioni erogate (dati clinici) per il monitoraggio dei LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza), collegandoli tra loro. La componente DSS rappresenta lo strumento di supporto ai
medici per la diagnosi di patologie e prescrizioni di terapie farmacologiche;

•

Telemedicina: soluzioni di telemedicina rivolte sia al paziente (Teleassistenza,
Telemonitoraggio, Teleriabilitazione, Televisita) sia all’operatività sanitaria interna
(Teleconsulto, Teleradiologia) al fine di abilitare la valorizzazione delle eccellenze, la
remotizzazione delle cure (i.e. malati cronici) e di ottenere miglioramenti sia in termini di livelli
di servizio sia in termini di efficienze operative. In particolare:
o

Telemonitoraggio per target locale: servizio di monitoraggio degli assistiti all’esterno
dalle strutture ospedaliere attraverso la rilevazione dei dati biometrici con apparati
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biomedicali. Il Servizio prevede una supervisione sui dati rilevati da parte di un Centro
Servizi in grado di generare allarmi verso il medico di medicina generale o il medico
specialista di riferimento in caso di superamento delle soglie previste per determinati
parametri vitali;
o

Teleradiologia: il servizio si struttura come estensione del servizio di archiviazione delle
bio immagini, abilitandone la consultazione remota per un “secondo consulto” di
specialisti. E’ un elemento di ottimizzazione in termini di processo e di costo in ambito
oncologico;

•

ePrescribing: strumento di supporto per gestione del ciclo di prescrizione-erogazione delle
prescrizioni di farmaci e prestazioni sanitarie.

•

Education per gli operatori sanitari e per i cittadini: soluzioni di Knowledge Mgmt
multicanale e di e-Learning evoluto per i Medici che abilitano una maggiore condivisione delle
informazioni, con impatti benefici sull’operatività sanitaria (i.e. riduzione errori di diagnosi) e
soluzioni di e-Learning ai malati, Virtual Communities, Portale Informativo, ecc. rivolte ai
Cittadini.

Servizi Trasversali
I servizi verticali della Piattaforma Regionale per la Sanità Elettronica sono:
•

Piattaforma di Interoperabilità, Connettori e Security: il servizio è basato sulle funzionalità
di un’infrastruttura IT che garantisce l’integrazione dei dati, l’allineamento real-time,
l’interoperabilità evoluta tra i diversi soggetti pubblici e privati del SSR (Sistema Sanitario
Regionale), tramite connettori aderenti agli standard e linee guida della sanità (e.g. SOA, IHE,
HL7, DICOM…). L’infrastruttura informatica realizza anche funzionalità per il governo
dell’introduzione incrementale di nuovi servizi e/o sistemi informativi ed il rispetto dei criteri di
privacy & security, necessari per assicurare la conformità ai requisiti di legge;

•

Infrastruttura Telefonica e Network: infrastruttura telefonica per assecondare le esigenze del
Call-Center che sarà istituito come supporto al sovraCUP Regionale;

•

Centro Servizi: la struttura del Centro Servizi garantisce la presa in carico sia delle attività di
back office (es. gestione archivi di base sovra–ente, gestione delle anagrafi, estrazione flussi
amministrativi, elaborati statistici, ecc.) sia delle attività di front office (es. apertura e modifica
delle agende, verifica e caricamento dei piani di lavoro, gestione delle prestazioni prioritarie,
pianificazione del servizio).

Assistenza territoriale
Alcune considerazioni riflettono lo stato della situazione della Sanita’
•

L’innalzamento della vita media ha determinato un aumento delle patologie croniche
degenerative, generando un alto carico assistenziale non sempre adeguatamente sostenuto da
politiche di protezione.

•

I costi che il Sistema Sanitario Nazionale e la comunità sopportano sono notevoli e aumentano
nel tempo in funzione dell’età (aumenta il numero di anziani “utenti” ed aumenta il costo
sanitario dell’utente).

•

Le politiche nazionali dei maggiori paesi evoluti prevedono sempre maggiori “tagli” nel settore
sanitario, con progressiva riduzione di ospedali e aumento della de-ospedalizzazione.

•

Le politiche sanitarie e l’analisi delle informazioni sono ancora orientate all’utilizzo delle risorse
in senso “verticale” (per struttura di offerta/prestazione resa) e non alla gestione del processo
di cura.

Un aspetto su cui queste considerazioni trovano un riflesso immediato e rappresentato dall’assistenza
ospedaliera nel processo di cura, il cui peso, ormai ritenuto eccessivo, necessita urgenti azioni di
contrazione. L’attuabilita’ di queste azioni puo’ poggiarsi peraltro sul costante sviluppo e sulla crescita
esponenziale dell’assistenza specialistica e della diagnostica ambulatoriale, gia’ emerse nel tentativo di
compensare i deficit delle strutture ospedaliere in termini di capacità di soddisfazione della domanda dei
pazienti.
Questo cambiamento esige una serie di interventi ben definiti:
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•

Potenziare la medicina territoriale per adeguare il sistema alla mutata realtà sociale, portando i
servizi sanitari fuori dell’ospedale, confermando la forte integrazione con la rete dei servizi
sociali e garantendo continuità assistenziale.

•

Sviluppare un modello che rilanci e rafforzi l’integrazione socio-sanitaria, e che abiliti il governo
del processo di cura nella sua interezza, sia sotto il profilo sanitario che sociale.

•

Definire modelli di Care Management dei cittadini affetti da alcune patologie/disabilità (Long
Term Care – LTC), che poggino su una base dati condivisa, univoca, integrata e completa,
contenente tutte le informazioni relative alle prestazioni socio-sanitarie rese nelle diverse
strutture al cittadino.

•

Seguire puntualmente l'evoluzione clinica della patologia del proprio assistito, evitando
duplicazioni degli accertamenti diagnostici, sovrapposizione di indirizzi e coordinando e
controllando tutti i contributi che i vari attori socio-sanitari forniscono al ripristino e al
mantenimento dello stato di salute del cittadino.

Attuando queste innovazioni, l’ospedale potrà, quindi, gradatamente riacquistare il suo ruolo di
erogatore di interventi per patologie “acute” o ad alto contenuto tecnologico e professionale, a cui
corrisponde una riduzione della durata delle degenze medie, un compattamento dei percorsi diagnostici e
terapeutici ed una progressiva diminuzione delle prestazioni erogate in regime inappropriato.
di:

Questo processo generale di ribilanciamento dell’assistenza sanitaria sul territorio porta alla necessità
•

Identificare e selezionare il bisogno di salute, indirizzando sulle opportune strutture territoriali
dedicate le risposte che non richiedono il ricovero ospedaliero;

•

Adottare un’organizzazione strutturata delle attività rivolte a quella che viene comunemente
definita come Long Term Care (LTC);

•

Assicurare la continuità assistenziale (sussidiarietà verticale ) tra i diversi livelli di risposte al
bisogno di salute, sia a livello di territorio che di ospedale.

1

A tale scopo, la nuova sfida del sistema sanitario nell’immediato futuro sarà riuscire a mettere ordine
nell’insieme delle attività territoriali partendo da percorsi assistenziali integrati, ormai ben conosciuti, relativi
alle patologie croniche di maggiore impatto. In questo senso è fondamentale la necessità di trovare nuove
modalità relazionali tra il Distretto, il patrimonio assistenziale medico-infermieristico, il patrimonio
assistenziale socio-sanitario, e il medico di medicina generale, anche al fine di perfezionare e sviluppare
quella funzione che oggi è definita Care Management.
Diversi modelli in sperimentazione di Care Management si basano su azioni di sensibilizzazione dei
pazienti, sul loro affiancamento nelle varie fasi della lungo-degenza della malattia cronica e sui principi di
“coaching” clinico (accompagnamento). Un concetto a cui si fa poi sempre piu’ riferimento e’ quello di “Unità
di Medicina Generale” (UMG) che assume, nell’ambito del processo globale di “aziendalizzazione” del
settore sanitario, maggiore enfasi nel bilanciamento delle attività territorio-ospedale.
In entrambi questi approcci, visti in una ottica alternativa o reciprocamente integrativa,
l’organizzazione delle cure primarie tende a qualificarsi come organizzazione reticolare in cui si rilevano tre
fondamentali livelli di integrazione:

1

•

Integrazione ospedale-territorio, vale a dire tra servizi ospedalieri e servizi di cure primarie,
di cui sono un esempio i percorsi di dimissione protetta;

•

Integrazione territorio-territorio, vale a dire tra i servizi di cure primarie e gli altri servizi
territoriali, come ad esempio i servizi di assistenza domiciliare integrata ed i servizi di
assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie erogati dal Distretto;

•

Integrazione sanitario-sociale, vale a dire tra i servizi di cure primarie e i servizi sociali a
rilevanza sanitaria, come ad esempio il coinvolgimento dei servizi sociali degli Enti Locali in
sede di valutazione multidimensionale del bisogno del paziente in condizioni di fragilità o i
servizi erogati da operatori specifici, quali assistenti sociali, educatori e assistenti domiciliari nei
cosiddetti Ambulatori Orientati dei Consorzi Sanitari.

Concetto di continuità di cura interpretato quale strumento di garanzia di un percorso assistenziale
bidirezionale (in sussidiarietà verticale per tipologia di complessità di cura, senza soluzione di continuità fra
rete ospedaliera e rete territoriale).
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Lo sviluppo di un sistema territoriale in grado di fornire un’adeguata risposta per quanto riguarda
l’assistenza sanitaria alle cure primarie richiede lo sviluppo di un modello organizzativo duttile,
multidisciplinare che rappresenti il sistema di relazione tra le diverse figure professionali che operano
nell’ambito territoriale facilitandone la collaborazione all’interno del processo di cura del paziente. Il modello
si candida a presidiare le seguenti aree di attività:
•

Erogazione di attività di assistenza domiciliare programmata, integrata, residenziale, notturna,
feriale, ecc.;

•

Realizzazione di progetti di medicina di iniziativa su patologie rilevanti (diabete, rischio
cardiovascolare, BPCO, etc.);

•

Erogazione di attività assistenziali programmate quali progetti di prevenzione, ambulatori
dedicati a malattie croniche, prelievi o prestazioni PPIP (prestazioni di particolare impegno
professionale) come, ad esempio, ECG, ECO, TAO, ecc.;

•

Erogazione dei cosiddetti “Servizi Distrettuali” (ad es. Prelievo per Esami Ematochimici, Scelta
e Revoca del Medico, etc), abitualmente forniti da strutture più “centrali e tradizionali”, ed
assumere, quindi, il ruolo di effettivo Gruppo di Cure Primarie;

•

Ampliamento del dominio di riferimento del Sistema ad ulteriori tipologie di operatori ed ulteriori
processi e percorsi di cura e di assistenza, in particolare a quelli che fanno capo ai Consorzi,
per realizzare anche gli obiettivi dello Sportello Unico.

Lo sviluppo di questo modello organizzativo di assistenza territoriale, che rappresenta una
componente essenziale del piano di sviluppo dell’efficacia del Sistema Sanitario Regionale, richiede il
supporto di adeguati strumenti informativi in grado di facilitare la circolazione e la gestione integrata dei dati,
la collaborazione cooperativa dei diversi soggetti che operano sul territorio e la continuità nella gestione dei
percorsi di cura dei pazienti. I modelli di Care Management basati su Health Coaching e Unita’ di Medicina
Generale sono oggetto di approfondimento nell’Allegato B.
Nello sviluppo della Piattaforma Regionale per la Sanità Elettronica è importante quindi integrare
moduli di servizio in grado di supportare l’attività dei soggetti che operano e collaborano sul territorio per la
definizione delle Unità di Medicina Generale (UMG):
•

Servizi Verticali dedicati al Processo di Cura UMG;

•

Servizi Verticali Specialistici;

•

Servizi trasversali e infrastrutturali, analoghi a quelli che caratterizzano anche la piattaforma
complessiva.

Servizi Verticali dedicati al Processo di Cura UMG
Costituiscono il kit di strumenti/soluzioni metodologiche e tecnologiche volte alla gestione dei pazienti
dell’UMG da parte del personale medico e infermieristico, amministrativo e segretariale che, sulla base della
programmazione degli appuntamenti (Gestione Visite) e con l’ausilio fornito dalla Prescrizione Elettronica per
la compilazione delle ricette, supportano l’utente nella gestione del processo di cura che prevede il contatto
diretto e costante con il paziente (Patient Relationship Management).
Il sistema offre tutte le funzionalità a supporto sia delle visite generate dall’esigenza autonoma del
paziente (cosiddette Visite On Demand o Ambulatoriali di Attesa) sia di quelle generate dalla registrazione
del paziente ad uno specifico protocollo medico (cosiddette Visite AOP o Ambulatorio Orientato per
Problema).
Di seguito sono elencati i principali servizi previsti a supporto del Processo di Cura UMG:
•

Gestione Visite: risolve la gestione “organizzativa” del Processo di Cura. In particolare: la
gestione e la definizione delle diverse agende gestite dalla struttura, la conferma degli
appuntamenti e l’atto di erogazione/conclusione dell’istanza “visita”;

•

Prescrizione Elettronica: gestisce il ciclo di prescrizione-erogazione delle prescrizioni di
farmaci, farmaci per terapie continuative, esami e visite specialistiche ed affianca il MMG/PLS
nella compilazione dei certificati ad uso personale e/o previsti dalla normativa;

•

Patient Relationship Management: supporta il medico durante le visite nella registrazione di
tutte le informazioni significative relative allo stato di salute del paziente e gli segnala specifici
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avvisi sulla progressione dei valori acquisiti durante le visite mediche o nel monitoraggio del
paziente a distanza. Abilita, inoltre, funzionalità avanzate per:
o

o

Supportare le iniziative di screening effettuate a seguito di specifiche campagne
nazionali/regionali o su iniziative autonome dell’UMG, utilizzando determinati Piani di Cura
personalizzati per singolo paziente;
Agevolare la condivisione di dati, tra tutti gli operatori socio-sanitari dell’UMG e lo stesso
cittadino, con viste dedicate della scheda paziente che mostra: problemi in
corso/chiusi/cronici, allergie, farmaci assunti o che si stanno assumendo, patologie e
ospedalizzazioni, operazioni o procedure mediche, vaccinazioni, risultati e analisi,
anamnesi familiare, ecc.

Servizi Verticali Specialistici
Rappresentano l’insieme delle soluzioni applicative che compongono il kit di strumenti finalizzati ad
ottimizzare il processo di cura e minimizzare la possibilità di errore.
I principali servizi della piattaforma sono:
•

Telemonitoraggio e Teleradiologia: Contribuiscono alla continuità assistenziale attraverso l’utilizzo
dei sistemi per il Telemonitoraggio ambulatoriale e domiciliare dei pazienti dell’UMG e dei sistemi di
Teleradiologia che consentono di fruire delle informazioni in maniera istantanea, indipendentemente
dall’ubicazione geografica o dallo strumento utilizzato (PC, palmare, telefono cellulare,etc).

•

DSS e Cruscotto Clinico: Completano il processo di gestione dei problemi di diagnosi, cura,
riabilitazione e prevenzione. Il “DSS Clinico” mette a disposizione del decisore una serie di
funzionalità di analisi dei dati e utilizzo di modelli, mentre il “Cruscotto Clinico” integra e riorganizza i
dati eterogenei provenienti dalle varie sorgenti del sistema e li rende disponibili per analisi e
valutazioni finalizzate alla pianificazione sanitaria, al processo decisionale o ad indagini statisticoepidemiologiche.

In particolare, il ruolo determinante che le soluzioni di Telemedicina possono avere negli ambiti
territoriali e alcuni esempi di servizi di Telemonitoraggio sono illustrati in maggior dettaglio nell’Allegato C.
Peraltro il potenziale insito nelle soluzioni offerte dalla telemedicina e’ stato recentemente sottolineato da un
documento della Commissione (“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni”, Bruxelles, 4/11/2008), in cui sono
identificate azioni per il prossimo triennio mirate ad un impiego piu’ significativo di queste soluzioni (vedi
capitolo C.2 dell’Allegato).

Fasi del Progetto e tempistica
L’evoluzione del SSN verso un modello di e-Health può basarsi su uno sviluppo incrementale
articolato in fasi, ognuna focalizzata sul coinvolgimento di specifici attori e strutturata secondo uno schema di
sviluppo graduale di funzionalità, con concreti benefici già nel medio termine. L’obiettivo è in ogni caso di
avere un progetto attivo già a partire alla fine del primo anno di adozione del programma.

Pianificazione tecnica del Progetto
Lo sviluppo del Progetto può essere suddiviso nelle seguenti fasi, caratterizzabili da una tempistica di
disponibilità delle soluzioni ICT corrispondenti dipendente dai tempi di realizzazione richiesti e dallo stato
dell’arte tecnologico dei comparti interessati.
Fase realizzativa 0
Definizione degli obiettivi specifici del progetto e identificazione delle modalità di sviluppo e adozione
della piattaforma sul territorio sulla base dello stato dell’arte nel settore, delle disponibilità tecnologiche e di
valutazioni puntuali sulle opportunità locali di implementazione. Partendo dall’analisi di situazione locali e
regionali e in base ad obiettivi definiti, viene definita la strategia, il perimetro degli interventi evolutivi che
derivano dall’adozione dei servizi della piattaforma, la programmazione operativa degli interventi e
l’allocazione delle risorse economiche necessarie.
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Fase realizzativa 1
Inizio dello sviluppo della piattaforma in ottica pre-competitiva su un target territoriale ristretto al fine di
sintonizzare adeguatamente le soluzioni tecniche sui requisiti di contesto e verificarne i benefici.
Le priorità operative in questa prima fase si concentrano soprattutto sulla necessità di predisporre i
tasselli elementari che costituiscono l’ossatura di base dei Servizi per la Sanità Elettronica. Con questi
obiettivi le priorità di sviluppo per questa prima fase diventano quindi:
•

EHR – Anagrafiche: integrazione e certificazione della coerenza dei dati raccolti dai diversi
repository anagrafici sul territorio;

•

EHR – Fascicolo sanitario: sviluppo delle funzionalità per la produzione, gestione e
consultazione del fascicolo sanitario;

•

Piattaforma di Interoperabilità, Connettori e Security: per garantire l’integrazione dei dati,
l’allineamento real-time, l’interoperabilità evoluta.

Verra’ avviata in questa fase con specifiche iniziative pilota l’introduzione di due altre funzionalita’
prioritarie, la cui partenza operativa completa non e’ ancora attuabile per i motivi citati:
•

Cruscotto Direzionale e Gestione Flussi contabili/bilancio: ambiente finalizzato al monitoraggio
e Reporting della spesa medica e all’integrazione con i flussi contabili e di bilancio. Si basa
sull’introduzione preliminare delle funzionalita’ di EHR e piattaforma, che vanno a creare i dati
di base per il cruscotto: per tale motivo la completa introduzione di questa funzionalita’ e’
possibile solo da fase 2.

•

Servizi di Telemonitoraggio, per consentire di supportare la gestione domiciliare di alcune
patologie croniche, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione. L’introduzione di questi servizi
richiede oltre alla strumentazione tecnologica la messa a punto dei relativi protocolli clinici e
come tale e’ attuabile in modo esteso solo da fase 2.

Fase realizzativa 2
Ampliamento delle funzionalità della Piattaforma Regionale. Il perimetro di applicazione sul territorio
rimane limitato al medesimo target territoriale allo scopo di proseguire lo sviluppo pre-competitivo e
finalizzare la messa a punto di parametri e funzionalità.
Le priorità operative in questa seconda fase si concentrano sulla necessità di iniziare a predisporre
alcune funzionalità utili a supportare lo spostamento del baricentro dell’assistenza sanitaria verso il territorio
e il cruscotto direzionale, i cui fondamenti sono gia’ stati posti nella precedente fase. In questa fase, la
priorità diventano quindi:
•

I servizi di Telemonitoraggio, per consentire di supportare la gestione domiciliare di alcune
patologie croniche, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione;

•

I servizi di Archiviazione delle BIO Immagini e di Teleradiologia, per supportare la
collaborazione dei soggetti che operano sul territorio e migliorare la continuità dei percorsi di
cura.

•

Cruscotto Direzionale e Gestione Flussi contabili/bilancio: ambiente finalizzato al
monitoraggio e Reporting della spesa medica e all’integrazione con i flussi contabili e di
bilancio.

Fase realizzativa 3
Completamento delle funzionalità e preparazione al passaggio dalla fase di sperimentazione precompetitiva alla dimensione industriale.
Questa impostazione caratterizza la terza fase (eventuali ulteriori fasi successive non
specificatamente dettagliate nel presente documento) e si focalizza sulla realizzazione delle altre funzionalità
non ancora sviluppate e sul fine-tuning degli elementi identificati nel corso della sperimentazione.
Le direttrici di sviluppo devono mirare a garantire la conformità della Piattaforma Regionale ai principi
guida progettuali definiti per soluzioni industriali per il mondo della Sanità: modularità, adattività,
configurabilità, sicurezza e privacy, aderenza agli standard, disponibilità ed integrità dei dati, modello
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federato IBSE ed interoperabilità evoluta oltre a poggiare su infrastrutture tecniche ad alta capacità ed
affidabilità (broadband network, data-center, ecc.).
In particolare la priorità di sviluppo sarà focalizzata su:
•

Servizi verticali a supporto dell’Assistenza Territoriale, per completare il supporto fornito allo
sviluppo dei modelli di Unità di Medicina Generale ed al processo di sviluppo delle capacità di
gestione delle cure primarie sul territorio;

•

DSS Clinico, per la gestione correlata dei dati amministrativi per il controllo della spesa in ottica di
risparmio economico e dei dati clinici relativi alle prestazioni erogate per il monitoraggio dei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza). E’ lo strumento di supporto ai medici per la diagnosi di patologie
e prescrizioni di terapie farmacologiche

Processo di adozione della piattaforma
Il processo di sviluppo della piattaforma, delineato nel paragrafo precedente, definisce le tempistiche
con cui i servizi sviluppati sono trasferiti sul territorio. In una logica di sviluppo pre-competitivo il campo di
adozione della Piattaforma sarà opportunamente perimetrato su una dimensione territoriale ristretta, per
facilitare il monitoraggio puntuale e l’attività di verifica e affinamento.
Una prima restrizione del campo di sperimentazione deriva dalla selezione di alcune regioni target, in
base a valutazioni incrociate, inerenti alla sensibilità rispetto a tematiche di riduzione costi (proporzionale
all’impegno del piano di rientro dai disavanzi) e alle opportunità di realizzazione locale.
La logica di adozione tende a privilegiare inizialmente le funzionalita’ core (EHR e reporting) e
l’innovazione a livello territoriale. A seguire l’innovazione a livello centrale, che prevede il completamento
della piattaforma nelle sue diverse funzionalita’, acquisisce un ruolo prevalente al fine di garantire la
coerentizzazione dei processi a livello nazionale.

Innovazione a livello nazionale
Innovazione su Regioni specifiche
FASI PRE COMPETITIVE

1a Fase attuativa (DWH&Reporting
DWH&Reporting,
DWH&Reporting, EHR, Telemedicina, Assistenza territoriale)
territoriale
Adozione del progetto in massimo 3 Regioni

Durata 6 mesi

2a Fase attuativa (concept eHealth platform)
platform)
Adozione del progetto in massimo 3 Regioni

PRIMA FASE
COMPETITIVA

3a Fase attuativa ( industrial eHealth platform)
platform)
Estensione del Progetto al territorio nazionale

Gennaio 2009

Luglio 2009

Gennaio 2010

Durata 6 mesi

Durata 1 anno

Dic embre 2010

Anni

Fasi di Sviluppo dell’e-Health
Le fasi attuative identificate possono essere sinteticamente descritte come segue:
Fase attuativa 1
Il Progetto tecnico di fase realizzativa 1 con le funzionalità e i servizi descritti verrà adottato da un
numero limitato di contesti regionali, massimo tre. Potrebbe essere opportuno identificare ad esempio le
Regioni che presentano ad oggi le maggiori criticità e conseguenti piani di rientro impegnativi, focalizzandosi
nell’ambito di queste Regioni su alcune ASL.
In parallelo è importante che le istituzioni centrali recepiscano le indicazioni di un cambiamento nelle
procedure di allocazione delle risorse per la Sanità verso le regioni che impongano l’introduzione del
progetto e-Health per consentire il confronto tra costi di prestazioni analoghe e l’introduzione di
comportamenti virtuosi, partendo dalle Regioni economicamente più deficitarie per le quali sono previsti dei
piani di rientro.
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Fase attuativa 2
Il Progetto tecnico di fase realizzativa 2, quindi la piattaforma completa a livello di “concept” con le
funzionalità e i servizi descritti, verrà adottato dalle stesse Regioni già coinvolte nella fase attuativa 1 in cui la
soluzione fornita in precedenza sarà evoluta ed estesa in termini di comparti applicativi. Questa fase
esaurisce il momento pre-competitivo.
Fase attuativa 3
La disponibilità di una piattaforma di eHealth, verificata e sintonizzata sul campo sulla base dei
requisiti specifico di contesto rende a questo punto possibile avviare la fase industriale che prevede, in
dipendenza dalle scelte che verranno effettuate l’estensione della soluzione a tutto il territorio nazionale, alle
Regioni critiche o a quelle Regioni che ancora non dispongono di un sistema di questa natura (con
conseguente allineamento a livello di specifiche e standard delle piattaforme operanti nei vari ambiti
Regionali).
La piattaforma di e-Health sara’ inoltre aggiornata con le funzionalita’ e i servizi previsti dalla fase
realizzativa 3. Peraltro da questa fase sono previsti ulteriori upgrading della piattaforma nella modalita’ di
nuovi rilasci tecnici che caratterizzeranno l’evoluzione tecnologica del sistema.
In questa fase si procederà alla predisposizione e preparazione dei bandi di gara da definire sulla
base delle precedenti fasi pre competitive e dei risultati conseguiti e alla selezione, in base a criteri obiettivi e
misurabili, dei fornitori. In parallelo, si procederà alla valutazione dei vantaggi quantitativi e qualitativi
derivanti dall’introduzione dell’eHealth platform con l’obiettivo di focalizzare maggiormente lo sviluppo di
prodotto e gli ambiti di applicabilità.

Fattori chiave di successo
Lo studio delle fasi implementative di trasformazione della Sanità verso un modello di e-Health,
effettuato su alcune delle best practices già considerate nel contesto di questo documento, ci consente di
sottolineare gli aspetti o fattori chiave di successo di questo processo.
In particolare di seguito vengono descritti i punti salienti che ogni progetto di adozione della
piattaforma e-health dovrebbe contemplare e valutare attentamente al fine di replicare l’esperienza dei casi
di successo dai quali queste raccomandazioni stesse sono state tratte.
Le aree dei “key success factor” sono 5, in particolare:

Area

Key Success Factor

Governance

Governance e Coordinamento

Diffusione

Strategia di Diffusione dei Servizi
I servizi e le funzioni realizzate
Integrazione Sistemi Informativi Ospedalieri
Reti di Patologia

Normative

Le norme che hanno accompagnato il piano di diffusione
Le norme che NON hanno accompagnato il piano di diffusione
Privacy
Sicurezza
Obbligatorietà

Comunicazione

Strategie di Comunicazione
Piano di incentivazione
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Assistenza

Assistenza Continua
Piano di formazione per gli operatori

Governance e Coordinamento
Il ruolo propulsivo e di governo dell’istituzione regionale nel Progetto di Sanità Elettronica è
determinante per il successo dell’iniziativa, in particolare per i seguenti argomenti:
Condivisione degli obiettivi con una pluralità di soggetti portatori di interessi diversi: clinici, dirigenti
amministrativi di aziende ospedaliere, gestori di aziende informatiche, rappresentanti sindacali di categorie.
Definizione di linee guida e piani dello sviluppo progettuale in linea con le aspettative dei diversi attori
coinvolti.
Costituzione di una serie di organismi per il coordinamento del progetto sul territorio.
Continua relazione con gli enti dell’amministrazione centrale per l’allineamento delle iniziative.
Istituzione di Comitati di esperti clinici che possano sponsorizzare il progetto e supportare lo stesso
con continui suggerimenti di miglioramento dei processi.

La strategia di diffusione dei servizi
Le peculiarità dell’organizzazione sanitaria e il forte investimento in apparecchiature info-telematiche
raccomandano una strategia graduale nella diffusione dei servizi nelle aziende sanitarie e tra gli operatori.
Il principio cardine che deve guidare la diffusione dei servizi è il rispetto dell’autonomia gestionale dei
sistemi informativi aziendali preesistenti.
I servizi che vengono introdotti devono essere integrati nei sistemi aziendali fornendo valore aggiunto
e, al contempo, garantendo la minor invasività possibile.
Esempio di diffusione dei servizi implementato nel progetto CRS-SISS della Regione Lombardia:
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Integrazione Sistemi Informativi Ospedalieri
Per garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi delle singole entità è raccomandabile adottare un
modello di sistemi federati; questo approccio garantisce la non invasività e rispetta l’autonomia delle Aziende
Sanitarie seguendo la filosofia di “integrare e non sostituire”.
E’ chiaramente fondamentale proporre modelli di riferimento organizzativi, architetturali e tecnologici
per i sistemi informativi delle Aziende Sanitarie che siano standard riconosciuti a livello internazionale (CDA,
HL7, IHE,…).
Altrettanto importante è procedere alI’integrazione di pressoché tutti i sistemi preesistenti nel rispetto,
per quanto possibile, delle procedure organizzative preesistenti
Per raggiungere un significativo grado di integrazione fra gli applicativi di reparto presenti presso le
aziende è spesso necessario procedere all’interoperabilità di diverse decine o centinaia di interfacce e/o
sistemi.

Reti di Patologia
Nell’ambito del progetto e-Health è necessario prevedere anche forme di collaborazione per lo
scambio e la condivisione di informazioni cliniche circoscritte ad un contesto specialistico ben definito.
Attraverso la creazione di queste specifiche reti assistenziali, come ad esempio le Reti di patologia,
diversi specialisti afferenti a più strutture del territorio possono collaborare nel processo di cura di una
specifica patologia realizzando di fatto dei reparti virtuali inter-aziendali (Reti di Patologia) finalizzati a
ottimizzare il processo di assistenza al paziente.
La storia clinica del paziente, prodotta nell’ambito di una Rete di Patologia, può essere archiviata nel
Fascicolo Sanitario Elettronico e messa a disposizione per successive verifiche e confronti con casi clinici
simili.

Le norme che dovrebbero accompagnare la diffusione dei servizi
Prendendo spunto da alcune implementazioni di successo di un sistema e-health sul territorio
nazionale risulta evidente come, in parallelo all’implementazione del sistema sanitario digitale è
indispensabile prevedere un adeguamento normativo per facilitare l’adozione dello stesso e per raggiungere
effettivamente i vantaggi potenziali che il progetto mette a disposizione.
Uno degli aspetti basilari è quello di legare formalmente ed in maniera vincolante gli obiettivi per tutti
gli attori del sistema.
In ogni contratto o convenzione tra la Regione e le categorie di operatori sanitari oppure nel sistema
premiante del personale, l’utilizzo dei servizi e-Health deve essere considerato come elemento
imprescindibile.
Altrettanto importante è l’adeguamento della normativa sulla privacy che i titolari ed i responsabili del
trattamento devono adottare nell’ambito del progetto.
Vi sono tuttavia delle evidenti lacune del sistema legislativo nazionale a riguardo ed occorre
superarle, in particolare per:
•

il passaggio alla ricetta elettronica, che non può essere adottata in mancanza del documento
cartaceo in quanto permane la legislazione sull’obbligatorietà del modulo cartaceo del
Poligrafico.

•

l’esatta definizione dei contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico che, a livello normativo
nazionale, è ancora in discussione.
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Privacy
Massima attenzione deve essere posta alla garanzia per il cittadino sulla riservatezza e sicurezza del
trattamento dei suoi dati.
Due sono le direttrici di intervento: il ruolo centrale della volontà del cittadino in tema di privacy e le
misure di sicurezza che devono essere indicate agli enti aderenti al sistema.
L’autodeterminazione del Cittadino si fonda su 3 aspetti:
CONSENSO: al cittadino viene richiesto il consenso perché possa essere effettuato il trattamento
FSE per le finalità della sua cura. Senza consenso nessun trattamento può essere effettuato.
REGOLE DI ACCESSO: una volta che il Cittadino ha espresso il consenso solo gli operatori sanitari
autorizzati dal cittadino possono trattare i suoi dati sanitari. Il cittadino con atto volontario stabilisce quali
operatori possono ricoprire tale ruolo.
OSCURAMENTO DEI DATI: al cittadino è data la possibilità di decidere discrezionalmente quali dati
sanitari non rendere visibili agli operatori da lui autorizzati.

Sicurezza
In ambito di sicurezza dei dati sensibili, in aggiunta alle misure minime previste dal D. Lgs 196/2003,
è consigliabile sviluppare diverse misure tra cui:
•

Identificazione ed autenticazione forte degli operatori sanitari e, quando necessario, dei
Cittadini (utilizzo di smart card operatore e cittadino con certificati digitali).

•

Validità legale dei documenti sanitari trattati (tutti i documenti clinici sono firmati digitalmente
dal redattore)

•

Utilizzo di canali di comunicazione cifrati

•

Utilizzo del meccanismo di “disgiunzione” nell’archiviazione cifrata delle informazioni sensibili
trattate

•

Certificazione del Sistema di Sicurezza secondo standard di qualità.

L’obbligatorietà
Superata una prima fase del progetto in cui l’adesione al progetto e-health è legata essenzialmente al
“convincimento” e coinvolgimento degli operatori sanitari su base volontaria, si deve pensare in seconda
istanza di rendere tale adesione obbligatoria, attraverso l’approvazione di una legge apposita, in maniera da
sancire la necessità dell’adesione di tutti gli operatori al sistema.
Quest’ultimo è un passaggio fondamentale: tutti gli operatori socio-sanitari lombardi sono tenuti ad
aderire al sistema di e-health ed a utilizzarne i servizi. Sono coinvolti i medici ma anche i farmacisti, gli
operatori della sanità privata convenzionata e le aziende socio-sanitarie.
Da una fase di spinta dunque, la legge segna il passaggio in cui il sistema di e-health diventa parte
costitutiva del nuovo sistema sanitario.
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La strategia di comunicazione
Come accade per tutte le nuove iniziative rivolte ad un vasto pubblico è molto importante adottare
una strategia di comunicazione efficace per trasmettere al cittadino l’oggetto della novità, per spiegarne i
servizi e per favorirne una rapida adozione da parte di tutti.
Per tale ragione il lancio al pubblico di un progetto di e-health ha grossi impatti e deve essere valutato
con attenzione.
Tre sono gli aspetti salienti da tenere presenti:
•

Diffusione di materiale informativo di supporto e di aggiornamento per gli operatori

•

Campagna di educazione, informazione e sensibilizzazione del cittadino

•

Attività continuativa di relazione con i media e le istituzioni locali.

La campagna di comunicazione non è dunque one-shot ma segue il progetto e-health alla stregua di
quanto farebbe per seguire il ciclo di vita di un prodotto di consumo.
Solo a titolo di esempio vengono riportati i dettagli della campagna pubblicitaria 2008 perseguita dal
CRS-SISS:
Tipologia

Media

Quantità

Spot TV

TV Locali

210 spot per 2 settimane

Spot Radio

Radio Locali

504 spot per 2 settimane

Advertising su Stampa

Stampa locale e nazionale

150 spot per 4 settimane

Affissioni

Arredo Urbano e Metropolitana,
Interno Treni ed Autobus, Circuito10.000 circa
Ospedali

Spot Video

Video Metropolitana

100 spot / giorno per 2 settimane

Advertising WWW

Vari siti

1.400.000 impressions in 1 mese

Piano di incentivazione
Per favorire l’adesione al sistema di e-health occorre adottare dei piani di incentivazione sia nei
confronti degli operatori sanitari che verso i cittadini.
E’ ad esempio buona norma, In ogni contratto o intesa sindacale con le categorie di operatori sanitari
coinvolti, incentivare le forme di adesione e di utilizzo dei servizi.
In una prima fase di avvio del sistema occorre sostenere economicamente lo sforzo che gli operatori
(i medici e i farmacisti, ad esempio) devono compiere per adeguare le loro dotazioni informatiche e di
connettività. In una seconda fase, invece, occorre porre l’attenzione sull’utilizzo dei servizi premiando i
comportamenti virtuosi.

Piano di formazione ed assistenza tecnica
La diffusione di un sistema di e-health si traduce in una vera e propria alfabetizzazione informatica
per la maggior parte degli operatori e dei cittadini che vengono coinvolti da questa trasformazione della
sanità.
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Per l’impatto di questo fenomeno e per la sua elevata penetrazione in tutte le categorie coinvolte è
dunque necessaria la predisposizione non solo di una formazione di base all’utilizzo del computer ma anche
una formazione ed assistenza specifica sull’utilizzo del sistema e-health.
A tale scopo devono essere impiegati una moltitudine di strumenti e metodologie di formazione ed
assistenza, quali:
•

Corsi in aula di teoria e pratica

•

Approfondimenti tramite programmi di e-learning.

•

Assistenza per gli operatori connessi al sistema

•

Training on the job

•

Help Desk – servizio di assistenza continua
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A. ALLEGATO: Contesto tecnico-economico dell’area Sanità
A.1.

Evoluzione della spesa

Il sistema sanitario nazionale è stato caratterizzato per anni da una costante crescita della domanda e
della relativa spesa e, pur essendosi registrati in tempi recenti, sintomi di rallentamento di questa crescita,
permane un problema di sostenibilità economica che va affrontato con modalità di efficienza e di efficacia.
La spesa sanitaria in Italia, pubblica e privata, ha raggiunto nel 2006 un valore dell’ordine dei circa
126,7 miliardi di Euro con una incidenza del 8,58% sul PIL. In particolare, la spesa sanitaria pubblica ha
avuto una incidenza sulla spesa complessiva del 78,3%, ammontando a circa 98,7 miliardi di Euro a fronte
dei circa 27,5 per quella privata, con un disavanzo finale rispetto al finanziamento di 4,2 miliardi di Euro. Le
curve in figura rappresentano l’andamento di questa spesa e delle sue componenti rispetto al PIL nel
periodo 2003-2006 sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute e dal Rapporto OASI 2007. I valori
assoluti sono riportati in corrispondenza dei singoli punti del grafico.

Evoluzione spesa sanitaria 2003-2006
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Rielaborazione dati Ministero della Salute e Rapporto OASI 2007
La ripartizione della spesa sanitaria pubblica rappresenta inoltre un utile indicatore dei contesti in cui
maggiormente questa spesa si concentra e dove interventi su piani organizzativi e strutturali che si
avvalgano anche di valenze tecnologiche innovative possono dare i migliori risultati.
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Distribuzione della spesa del SSN per funzioni di spesa - Anno 2006

Altra As sistenza
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Fonte: Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario.

La deriva economica di questa spesa in un arco di medio lungo termine presenta peraltro tassi di
crescita potenziali molto significativi in termini di incidenza sul PIL: il 10% verrebbe già raggiunto nel 2015
con crescita successiva costante sino all’11.5% del 2025.

Deriva economica della spesa

Incidenza spesa sanitaria su PIL
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Fonte: “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitari”, Ragioneria Generale dello
Stato, 12/2005.
All’analisi della spesa sanitaria diretta va poi affiancata una valutazione dei costi nascosti o sociali
collegati alla sanità:
•

Spesa indiretta collegabile allo stato di salute dei cittadini ma non compresa nella spesa
sanitaria: circa 10 miliardi di Euro a carico delle istituzioni pubbliche e circa 10-15 miliardi di
Euro a carico dei cittadini (es. badanti,ecc.);

•

Peso sociale dell’assistenza informale (informal caregiving): stimabile in circa 65 miliardi di
Euro;
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•

Peso sociale dello stato di malattia o della cura (perdita di produttività, perdita di socialità,
costo sociale dei decessi): stimabile in circa 10-15 miliardi di Euro considerando solamente la
mancata produttività.

Facendo riferimento a fonti quali OECD e Ragioneria Generale dello Stato, si può constatare come,
anche nella stima più conservativa, i costi nascosti o sociali potrebbero raggiungere nel 2025 comunque un
valore eccedente il 9% del PIL.
A queste andrebbero ancora sommate le spese per lo sport e il benessere sostenute dai cittadini e,
nella prevalenza dei casi orientate a migliorare il proprio stato di salute: stime approssimative portano a circa
25 miliardi di Euro per attività sportive e circa 16-17 per il cosiddetto wellness.

A.2.

Fattori di influenza sulla domanda e l’offerta nella Sanità

I dati economici forniscono una dimensione economica del problema ed evidenziano la necessità di
contenimento della spesa e della sua incidenza sul PIL. Occorre tuttavia considerare con attenzione alcune
macro tendenze che stanno caratterizzando il nostro paese, e che determinano da un lato l’incremento della
domanda, ma dall’altro una richiesta di crescita qualitativa dell’offerta che adegui i livelli di prestazioni fornite
nel contesto della Sanità alle nuove esigenze dei cittadini.
Il fattore di maggior incidenza sulla crescita quantitativa della domanda è indubbiamente
rappresentato dal progressivo invecchiamento della popolazione: aumenta la percentuale di anziani (oltre i
65 anni di età) e di conseguenza aumenta la domanda di cure mediche.

Fonte: “Analisi della spesa sanitaria attraverso i conti economici”, Monitor n.ro 21, 2008 Agenzia Nazionale
per i servizi sanitari nazionali
Allo stesso tempo, tuttavia, si può ormai affermare, sia pure in termini qualitativi, che la cultura
sanitaria è cresciuta nella popolazione ed oggi esiste una maggior conoscenza degli aspetti clinici e delle
opportunità di cura. Questo favorisce anche un utilizzo più intensivo rispetto al passato della diagnostica
come strumento di prevenzione.
La ricerca nelle tematiche della salute ha portato in questa ottica a strumenti diagnostici, e di
conseguenza anche a farmaci e protocolli di cura, sempre più sofisticati e costosi. La maggior articolazione
dei percorsi di cura trova poi un ulteriore livello di specificità nella diffusione di modalità di cura integrative a
livello territoriale.
A questo proposito, è da segnalare come punto di attenzione l’esistenza di squilibri a livello territoriale
in alcuni casi anche molto significativi. In particolare, facendo riferimento al sistema ospedaliero, si può
constatare come fattori quali il saldo netto di mobilità e gli indebitamenti delle singole Regioni rappresentino
chiara spie di criticità esistenti nel soddisfare la domanda di prestazioni: il riequilibrio verso un miglior
presidio territoriale costituisce una opportunità per invertire la tendenza esistente. A questo scopo, peraltro,
la Finanziaria 2007 ha richiesto la creazione di un fondo transitorio di 2,5 miliardi di Euro per le Regioni in
difficoltà.
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Fonte: Il Sole 24ORE.com, dati da bilanci di esercizio/stato patrimoniale
È scontato infine ribadire che le urgenze determinate da questi fattori e che porterebbero a favorire la
dinamica di crescita, si collocano in uno scenario di criticità finanziaria caratterizzato da una difficile
contingenza economica e da un forte indebitamento pubblico.

A.3.

Stato dell’offerta ICT nella Sanità in Italia

L’elevata sensibilità maturata negli ultimi anni ai vantaggi dell’ICT in tutti i settori industriali, e, quindi,
anche nel contesto della Sanità e l’avvio di diversi piani Regionali mirati ad un miglior controllo della spesa e
ad un incremento del livello delle prestazioni fornite, non hanno ancora determinato la costituzione di una
offerta di settore completa e di forte efficacia.
In questa fase l’offerta di soluzioni e servizi ICT in Italia è caratterizzata dalla presenza di operatori
verticali e di nicchia e da un elevato numero di player (circa 50) classificabili tra fornitori IT (in prevalenza
System Integrator), Telco operator e fornitori di apparati elettromedicali. Pochi grandi sw vendor hanno
offerte specifiche per la Sanità, mentre i minori risultano fortemente specializzati in specifiche soluzioni
verticali. Per quanto riguarda i System Integrator si presentano generalmente con un’offerta ampia, ma
talvolta generalista.
Come gia esposto nel capitolo precedente, per fare un passo avanti in questo scenario occorre un
cambiamento di paradigma che coinvolga tutti gli attori impegnati nel settore. Occorre cioè accompagnare le
istituzioni nell’evoluzione del modello sanitario da un approccio verticale, che vede ogni attore focalizzato sui
propri processi e sulle proprie esigenze con scarsi livelli di interazione, ad uno orizzontale, l’e-Health
Platform, oggetto della proposta, in grado di costituire un efficace strumento di ottimizzazione del Sistema
Sanitario Nazionale.
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B. ALLEGATO: Modelli di Care Management
B.1.

Health coaching

Un adeguato modello di Care Management deve innanzitutto permettere l’individuazione della
popolazione su cui intervenire (selezione dei profili di rischio).
•

In un tipico contesto sanitario Europeo, circa il 10%-15% della popolazione ha malattie
croniche con sostanziali attitudini al rischio potenziale.

•

I modelli di Care Management si basano su azioni di sensibilizzazione dei pazienti, sul loro
affiancamento nelle varie fasi della lungo-degenza della malattia cronica e sui principi di
“coaching” clinico (accompagnamento).

•

L’intensità delle attività di Care Management è determinabile in funzione del valore di rischio e
del livello di impatto sulla popolazione, allo scopo di selezionare pazienti con il più alto valore di
successo potenziale.

Il Care Management si focalizza su pazienti con rischi prospettici e punta a rafforzare il ruolo del
paziente rendendolo un consumatore informato di servizi in Sanità.
I modelli predittivi della soluzione Care Management, già sperimentati in USA, Germania e Francia,
identificano i pazienti ad alto rischio, quei pazienti a rischio di peggioramento di condizioni di salute, malattie
croniche o interventi gravi – a questi pazienti viene offerto il servizio di Care Management. I servizi di Care
Management sono forniti per via telefonica da personale infermieristico qualificato e addestrato su temi
medici e sociali per aiutare i pazienti nei processi decisionali. L’integrazione di strumenti tecnologici, analitici
e medici abilitano un approccio snello, che determina benefici clinici ed economici.

Programmi condotti in Germania e Francia, centrati sul diabete mellito, possono fornire una visione
sull’applicabilita’ del modello Health Coaching.

Francia - Assurance Maladie (Progetto incluso nel Piano Ministeriale 2007 – 2011) – progetto
sperimentale per la gestione del Diabete.
Il progetto riguarda 10 dipartimenti pilota (da estendere fino a 95), con 136.000 pazienti e 6.000
medici curanti. Avviato a gennaio 2008, con completamento previsto a giugno 2010. La proposta di adesione
è indirizzata a pazienti diabetici di tipo 1 e 2 affetti da patologie croniche da 18 anni; l’adesione è basata su
volontariato con consenso esplicito e preliminare del paziente. Il medico curante è associato al reclutamento.
Il servizio è gratuito, senza incidenza sul livello di rimborso.

Germania – KKH (a leading German statutory health fund with more than 1.9m insured lifes)
Il modello è in opera dal luglio 2007. Sono 1.200 i pazienti coinvolti (il 30% di quelli contattati). I primi
risultati mostrano un aumento della soddisfazione dei pazienti, tangibili miglioramenti comportamentali nella
gestione della cura e un contenimento dei costi fino al 10%.
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B.2.

Unita’ di Medicina Generale

Nello sviluppo della Piattaforma Regionale per la Sanità Elettronica è importante quindi integrare
moduli di servizio in grado di supportare l’attività dei soggetti che operano e collaborano sul territorio per la
definizione delle Unità di Medicina Generale (UMG):
•

Servizi Verticali dedicati al Processo di Cura UMG;

•

Servizi Verticali Specialistici;

•

Servizi trasversali e infrastrutturali, analoghi a quelli che caratterizzano anche la piattaforma
complessiva.

Servizi Verticali dedicati al Processo di Cura UMG
Costituiscono il kit di strumenti/soluzioni metodologiche e tecnologiche volte alla gestione dei pazienti
dell’UMG da parte del personale medico e infermieristico, amministrativo e segretariale che, sulla base della
programmazione degli appuntamenti (Gestione Visite) e con l’ausilio fornito dalla Prescrizione Elettronica per
la compilazione delle ricette, supportano l’utente nella gestione del processo di cura che prevede il contatto
diretto e costante con il paziente (Patient Relationship Management).
Il sistema offre tutte le funzionalità a supporto sia delle visite generate dall’esigenza autonoma del
paziente (cosiddette Visite On Demand o Ambulatoriali di Attesa) sia di quelle generate dalla registrazione
del paziente ad uno specifico protocollo medico (cosiddette Visite AOP o Ambulatorio Orientato per
Problema).
Di seguito sono elencati i principali servizi previsti a supporto del Processo di Cura UMG:
•

Gestione Visite: risolve la gestione “organizzativa” del Processo di Cura. In particolare: la
gestione e la definizione delle diverse agende gestite dalla struttura, la conferma degli
appuntamenti e l’atto di erogazione/conclusione dell’istanza “visita”;

•

Prescrizione Elettronica: gestisce il ciclo di prescrizione-erogazione delle prescrizioni di
farmaci, farmaci per terapie continuative, esami e visite specialistiche ed affianca il MMG/PLS
nella compilazione dei certificati ad uso personale e/o previsti dalla normativa;

•

Patient Relationship Management: supporta il medico durante le visite nella registrazione di
tutte le informazioni significative relative allo stato di salute del paziente e gli segnala specifici
avvisi sulla progressione dei valori acquisiti durante le visite mediche o nel monitoraggio del
paziente a distanza. Abilita, inoltre, funzionalità avanzate per:
o

o

Supportare le iniziative di screening effettuate a seguito di specifiche campagne
nazionali/regionali o su iniziative autonome dell’UMG, utilizzando determinati Piani di Cura
personalizzati per singolo paziente;
Agevolare la condivisione di dati, tra tutti gli operatori socio-sanitari dell’UMG e lo stesso
cittadino, con viste dedicate della scheda paziente che mostra: problemi in
corso/chiusi/cronici, allergie, farmaci assunti o che si stanno assumendo, patologie e
ospedalizzazioni, operazioni o procedure mediche, vaccinazioni, risultati e analisi,
anamnesi familiare, ecc.

Servizi Verticali Specialistici
Rappresentano l’insieme delle soluzioni applicative che compongono il kit di strumenti finalizzati ad
ottimizzare il processo di cura e minimizzare la possibilità di errore.
I principali servizi della piattaforma sono:
•

Telemonitoraggio e Teleradiologia: Contribuiscono alla continuità assistenziale attraverso
l’utilizzo dei sistemi per il Telemonitoraggio ambulatoriale e domiciliare dei pazienti dell’UMG e
dei sistemi di Teleradiologia che consentono di fruire delle informazioni in maniera istantanea,
indipendentemente dall’ubicazione geografica o dallo strumento utilizzato (PC, palmare,
telefono cellulare,etc).

•

DSS e Cruscotto Clinico: Completano il processo di gestione dei problemi di diagnosi, cura,
riabilitazione e prevenzione. Il “DSS Clinico” mette a disposizione del decisore una serie di
funzionalità di analisi dei dati e utilizzo di modelli, mentre il “Cruscotto Clinico” integra e
riorganizza i dati eterogenei provenienti dalle varie sorgenti del sistema e li rende disponibili
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per analisi e valutazioni finalizzate alla pianificazione sanitaria, al processo decisionale o ad
indagini statistico-epidemiologiche.
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C. ALLEGATO: Ruolo dei Medici di Medicina Generale nello sviluppo
dell’ICT nella Sanità
La categoria dei Medici di Medicina Generale (MMG), che vede al momento 46.500 esponenti sul
territorio nazionale (I PLS, Pediatri di Libera Scelta, sono circa 7500, dati del Ministero della Salute),
costituisce uno degli snodi fondamentali del Sistema Sanitario Nazionale, rappresentando la primaria
interfaccia nei confronti dei cittadini nell’applicazione dell’articolo 32 della costituzione che sancisce la salute
come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e, quindi, nel perseguire livelli uniformi
di assistenza per i pazienti e il continuo miglioramento del Sistema stesso.
L’ICT sta in parte già dimostrando e ancor piu’, in prospettiva, proponendo approcci innovativi alle
problematiche che caratterizzano la sanità nazionale e internazionale: benefici sul piano del controllo degli
economics e della qualità del servizio fornito sono agevolmente identificabili e l’attenzione degli esperti del
settore e’ oggi concentrata sulle modalità per una sua efficace introduzione nei diversi Sistemi Sanitari.
MMG, e con loro PLS (Pediatri di Libera Scelta) e specialisti convenzionati, hanno evidenziato negli ultimi
anni una forte sensibilità sul tema a partire dall’adozione obbligatoria nel 2005 di dotazioni informatiche sino
a pervenire alla gestione digitale dei flussi informativi all’azienda sanitaria a supporto dei progetti Tessera
Sanitaria e Ricetta Elettronica, prevista dall'atto di indirizzo integrativo per il rinnovo degli accordi collettivi
nazionali 2006-2009, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Quest’ultimo atto ha anche introdotto il concetto di aggregazione funzionale territoriale, con cui si
identificano raggruppamenti di MMG sul territorio in grado di rafforzare la continuità assistenziale e
coordinare piu’ efficacemente iniziative di prevenzione, vaccinazioni, controlli periodici. Questo passaggio
conferma come l’introduzione di tecnologie e servizi innovativi e cambiamenti organizzativi, procedurali e di
competenze vadano di pari passo e debbano essere visti contestualmente dall’amministrazione pubblica.
Può essere inoltre di stimolo per lo sviluppo di package informatici innovativi che ne favoriscano l’efficienza,
conglobando servizi di care management di natura verticale (es. gestione visite, prescrizione elettronica,
patient relationship management) con servizi di natura più specialistica (cruscotto clinico, decision support
system, telemonitoraggio e teleradiologia).
Questo scenario presenta un requisito evidente e prioritario nella necessità di definire standard
tecnologici e organizzativi, che possano consentire uno scambio di informazioni e una comparabilità di
risultati tra le diverse amministrazioni e rendere realmente efficaci le innovazioni apportate al Sistema.
Osservando, a puro titolo di esempio, i software utilizzati per la Cartella Clinica professionale MMG/PLS,
prodotto finalizzato alla gestione degli studi medici e delle cartelle cliniche degli assistiti da MMG e PLS, si
può constatare come vi siano ben 170 fornitori a livello nazionale con problemi di reciproca interoperabilità.
Se questo esempio e’ considerabile come un’evidenza della penetrazione in atto della informatizzazione dei
processi, pur attraverso iniziative a volte spontanee e a macchia di leopardo, esso permette di cogliere due
importanti problematiche che richiedono la dovuta attenzione negli ambiti istituzionali:
•

La necessità di un disegno generale che detti le linee guida di innovazione dei processi e di
conseguenza dei servizi informatizzati;

•

L’indispensabilita’ di creare degli standard di processo che diano indicazioni ai fornitori di
tecnologie dei driver da soddisfare nel tempo.

L’interazione estesa dei servizi innovativi è ciò che permette di beneficiare dalle potenzialità, che le
nuove tecnologie presentano, e di conseguire i ritorni dagli investimenti richiesti, ma richiede certezza
giuridica (validita’ dei documenti informatici, sicurezza, privacy, ecc.) oltre ad affidabilita’ tecnica. Su questa
considerazione ancor più una sintesi efficace di tecnologie, servizi innovativi, servizi pubblici e sistema
normativo risulta determinante.
L’aggregazione funzionale territoriale potrebbe inoltre portare ulteriori ritorni da un impiego più esteso
e capillare delle soluzioni tecnologiche della telemedicina, oggi agita, peraltro con un numero limitato di
applicazioni, essenzialmente in correlazione con le strutture ospedaliere. La telemedicina potrebbe essere,
in realtà, un’arma significativa a disposizione dei medici di medicina generale con l’indubbio vantaggio di
contrarre il peso relativo dell’assistenza ospedaliera e di favorire il parallelo sviluppo dell’assistenza
specialistica e della diagnostica ambulatoriale. L’accesso a distanza, in casi di solo controllo e sorveglianza
e non di erogazione, può dare grandi benefici di prevenzione, come dimostrato negli ultimi anni da diverse
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sperimentazioni, ove sistemi di monitoraggio dispiegati presso malati cronici sono in grado di avvisare
eventuali anomalie di stato e di condizione fisica, consentendo ritorni sia economici che di fiducia del
cittadino.
Sono, infine, da non trascurare i vantaggi che l’ICT potrebbe apportare nell’ambito della formazione
con gli strumenti dell’eLearning e del knowledge management, sia nei confronti della categoria dei MMG, a
cui una maggior esperienza nell’uso dell’ICT, oggi approfondita solo per una parte minoritaria,
permetterebbe di accrescere ulteriormente l’azione professionale, sia, e forse ancor più, nei confronti degli
addetti (segreterie e personale di supporto in generale), che coadiuvano il medico nella sua operatività.
L’accesso ai servizi innovativi in rete veicolati dalle tecnologie porta, quindi, nuovi modelli e
potenzialità al Sistema Sanitario e ai suoi principali utilizzatori, ma presuppone da parte di quest’ultimi, i
cittadini/pazienti, una conoscenza e un riconoscimento di affidabilità per i quali l’azione di intermediari
credibili assume un valore significativo. MMG/PLS (e con loro altre categorie a contatto diretto con il cittadino
quali le farmacie e gli infermieri dell’assistenza domiciliare) rappresentano, da questo punto di vista, un
ponte ottimale e fidato per favorire l’accesso ai nuovi servizi ai cittadini più deboli. A titolo esemplificativo, i
medici di medicina generale potrebbero essere degli intermediari per queste fasce di cittadini per accedere a
dati sanitari erogati da servizi sanitari pubblici o meno, operazioni in cui si rendono necessarie tecnologie e
standard di piu’ alto livello (es. immagini e banche dati) assieme ad una particolare attenzione ai profili della
privacy e della sicurezza.
FIMMG (Federazione Italia Medici di Famiglia) condivide quindi, sulla base degli esempi citati e di
molti altri che potrebbero essere aggiunti, la visione di come un’adeguata e mirata introduzione dell’ICT nel
contesto sanitario, possa portare benefici di efficacia ed efficienza per i Medici che operano territorialmente,
ma allo stesso tempo, dato il ruolo di front end verso il cittadino-paziente, possa anche portare benefici al
problema più generale della riduzione del digital divide culturale e tecnico. Un progetto di ampio respiro, che
operi inizialmente dal territorio per svolgere una azione pervasiva a tutti i livelli, con il supporto di una cabina
di regia a livello ministeriale e con la presenza delle regioni, possono costituire i percorsi più idonei per
raccogliere e rielaborare le istanze tecniche, normative e organizzative, sintetizzarle agli opportuni livelli
istituzionali e guidarne l’attuazione nella Sanità nazionale.
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D. ALLEGATO: Ruolo della telemedicina
La Telemedicina è un supporto importante per la realizzazione di un programma di recupero efficienza
in quanto può consentire una riduzione dei costi strutturali del sistema garantendo un uguale livello di
servizio ai cittadini. A titolo esemplificativo, sono descritti nel seguito due modelli e due esperienze di
successo che si ritengono replicabili.
Tariffa sperimentale in carico al SSR
La prima esperienza riguarda la gestione di pazienti con patologie complessi. La regione Lombardia
con deliberazione n. VIII/1375 del 14 dicembre 2005 ha aperto alla sperimentazione il percorso di
telesorveglianza sanitaria domiciliare per i pazienti con scompenso cardiaco cronico medio grave). I percorsi
proposti per tali tipologie di pazienti prevedono, quindi, un telemonitoraggio tramite dispositivo per la
registrazione e la trasmissione degli elettrocardiogrammi (ECG), la gestione sicura dei dati attraverso un
fascicolo sanitario elettronico (FSE) e la trasmissione di dati e referti via web al personale medico
unitamente all’assistenza telefonica da parte di un “Case manager” (un infermiere specializzato) e
all’assistenza cardiologia continuativa on-line da parte di un Centro Servizi specializzato che si avvale, oltre
che dell’opera di un medico specialista, di un medico di medicina generale. Il ricorso a tale monitoraggio da
remoto non si presenta, quindi, come particolarmente invasivo per il paziente che non necessita di null’altro
se non di apparati medici di misurazione e di una linea telefonica tradizionale.
Le sperimentazioni condotte su un numero limitato di pazienti (circa 1.500) hanno evidenziato come
tali percorsi abbiano permesso al sistema sanitario della Regione Lombardia di evitare circa 200 ricoveri non
necessari. Se si calcola il valore di un ricovero non necessario sulla base del DRG applicato per questo tipo
di paziente (quantificandolo in circa 3.100€ per ricovero) si può evincere come l’adozione delle
telecardiologia abbia portato ad un risparmio di circa 620.000€. a fronte di un costo (relativo alla gestione del
telemonitoraggio) di pari importo . Ai risparmi dei ricoveri impropri vanno aggiunti i vantaggi derivanti da una
riduzione delle acuzie nel bilancio della salute (minori ricoveri “propri”) con ottimizzazione dei centri
specialistici, e soprattutto un migliore livello di servizio offerto ai pazienti. È di immediata evidenza l’impatto
(in termini di costi) che le economie di scala e le efficienze rese possibili dalla ottimizzazione dei relativi
processi potrebbero, poi, ingenerare una volta che si estendesse la sperimentazione adottata dalla Regione
Lombardia a livello nazionale , applicandola a un range più esteso di patologie. Considerando che a livello
nazionale vengono ricoverati circa 1.200.000 pazienti/anno per malattie cardiovascolari di cui 300.000 che
subiscono eventi coronarici acuti e 180.000 ricoverati per scompenso cardiaco. Se si assume che su questi
480.000 il 20% può essere telemonitorato si ottiene circa 100.000 pazienti utili sui quali è possibile ottenere
un 15-20% in meno di ricoveri impropri.
Prevenzione_screening
Il secondo esempio riguarda l’utilizzo della Telemedicina con controllo effettuato dai medici di base per
ridurre anche in questo caso ricoveri impropri. Una evidenza di tali risparmi può esser facilmente tratta
dall’esperienza inglese. In Gran Bretagna il National Health System (NHS) ha pubblicato recentemente
(aprile 2008) uno studio recante i benefici della telecardiologia nella diagnosi clinica di patologie
cardiovascolari per pazienti con sintomo cardiaco presso i medici di base su 15 strutture (Primary Care
Trust). Tale studio ha evidenziato come il numero di eventi importanti individuati con la telecardiologia (su
sintomi cardiologici che altrimenti sarebbero stati indirizzati direttamente alle strutture di emergenza e pronto
soccorso) abbiano portato un calo del 10% di ricoveri impropri. Tale dato, riportato su scala nazionale, porta
ad una stima di utilizzo per circa 1.875.000 pazienti con un risparmio potenziale annuo da parte del NHS
sulla base dei ricoveri e prestazioni non necessarie non eseguite stimabile in più di 45,9 milioni di sterline (58
milioni di euro circa). Non sono stati valorizzati gli impatti sul miglior livello di servizio offerto (il paziente non
deve spostarsi) e recupero di capacità sui centri di eccellenza.
Inoltre da un punto di vista più qualitativo, relativamente ad un nuovo Modello di presidio del territorio,
è da citare il recente esempio del Lazio (come intenzioni) sull’utilizzo delle tecnologie di telemedicina per
contribuire alla chiusura di strutture ospedaliere sul territorio regionale( 8 ospedali provinciali con meno di 90
posti letto) e loro riconversione come Centri di Continuità Assistenziale.
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I sistemi di Telemedicina permettono di garantire ai pazienti cronici un costante monitoraggio dei loro
parametri vitali attraverso l’utilizzo di device “easy to use” dotati di trasmissione automatica mobile e fissa al
Centro Servizi: teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, comunicazione audio-video e
telesoccorso sono altrettante soluzioni che consentono tramite il supporto ICT l’automatizzazione dei
corrispondenti servizi medici.
In particolare, lo sviluppo di una piattaforma per teleassistenza e telemonitoraggio consente di rilevare
parametri biomedici nell’ambito di un programma di supervisione di pazienti con patologie croniche. Il
programma di telemonitoraggio può essere personalizzato sia a livello del centro servizi (per recepire le
impostazioni a livello delle diverse realtà territoriali) sia a livello di singolo paziente direttamente da parte del
medico di riferimento. Oltre al monitoraggio, è possibile impostare un programma di gestione della terapia
farmacologica che ricorda al paziente di assumere i farmaci nelle dose e negli orari prescritti, rilevando,
eventualmente, anche indicazioni soggettive di benessere dal paziente stesso.
Da un punto di vista tecnico, gli elementi distintivi di questa piattaforma sono:
•

Multicanalità (cellulare, videotelefono, DTT/IPTV)

•

Alerting/reminder (SMS /IVR)

•

Gestione ruoli (paziente, medico, refertatore, assistente)

•

Possibilità di personalizzazione su base paziente/patologia

•

Indipendenza dai dispositivi biomedicali

D.1.

Servizio di telemonitoraggio

I sistemi di Telemedicina permettono di garantire ai pazienti cronici un costante monitoraggio dei loro
parametri vitali attraverso l’utilizzo di device “easy to use” dotati di trasmissione automatica mobile e fissa al
Centro Servizi: teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, comunicazione audio-video e
telesoccorso sono altrettante soluzioni che consentono tramite il supporto ICT l’automatizzazione dei
corrispondenti servizi medici.
In particolare, lo sviluppo di una piattaforma per teleassistenza e telemonitoraggio consente di rilevare
parametri biomedici nell’ambito di un programma di supervisione di pazienti con patologie croniche. Il
programma di telemonitoraggio può essere personalizzato sia a livello del centro servizi (per recepire le
impostazioni a livello delle diverse realtà territoriali) sia a livello di singolo paziente direttamente da parte del
medico di riferimento. Oltre al monitoraggio, è possibile impostare un programma di gestione della terapia
farmacologica che ricorda al paziente di assumere i farmaci nelle dose e negli orari prescritti, rilevando,
eventualmente, anche indicazioni soggettive di benessere dal paziente stesso.
Da un punto di vista tecnico, gli elementi distintivi di questa piattaforma sono:
•

Multicanalità (cellulare, videotelefono, DTT/IPTV)

•

Alerting/reminder (SMS /IVR)

•

Gestione ruoli (paziente, medico, refertatore, assistente)

•

Possibilità di personalizzazione su base paziente/patologia

•

Indipendenza dai dispositivi biomedicali

Il servizio di telemonitoraggio si basa sulla Piattaforma eHealth e consente ai soggetti che necessitano
di un controllo costante (ad esempio persone con patologie croniche come il diabete, le cardiopatie e
BPCO), il monitoraggio a distanza dei parametri biometrici, permettendogli di rimanere comodamente nella
propria abitazione.
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Modello funzionale soluzione di Telemonitoraggio

Pluralità
Pluralità di
di
dispositivi
dispositivi di
di
rilevazione
rilevazione

Centralizzazione
Centralizzazione
della
della gestione
gestione dati
dati

Pluralità
Pluralità di
di
soggetti
soggetti informati
informati

Diversi sono i benefici indotti da questa tipologia di servizio:
•

Incrementare coinvolgimento dei pazienti;

•

Supportare continuità di cure a livello domiciliare;

•

Ridurre ospedalizzazione pazienti con patologie medio-gravi;

•

Migliorare qualità dei dati clinici dei pazienti domiciliari;

•

Abbattere vincoli spazio/temporali per le informazioni cliniche;

•

Ridurre costo assistenza domiciliare.

D.2.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni (Bruxelles, 4/11/2008)
Il documento della Commissione evidenzia come i vantaggi che la Telemedicina potrebbe apportare
superino di fatto il semplice miglioramento dell’assistenza ai pazienti e dell’efficienza del sistema, avendo la
potenzialita’ di incidere in misura significativa sull’economica dell’UE a livello industriale e, in particolare, sul
comparto delle piccole e medie imprese. Malgrado cio’, il ricorso a questi servizi e’ ancora limitato con un
mercato caratterizzato da un alto grado di frammentazione.
La Commissione pone quindi l’accento su tre serie strategiche di azioni rivolte a:
•

creare fiducia nei servizi di telemedicina e favorire l'accettazione dei medesimi;

•

apportare chiarezza giuridica;

•

risolvere i problemi tecnici e agevolare lo sviluppo del mercato.

Le azioni identificate sono riassunte nel seguito, distinguendo il contesto politico/organizzativo in cui e’
necessario siano portate avanti:
Azioni a livello di Stati membri
1) Si esortano gli Stati membri a valutare le proprie esigenze e priorità in materia di telemedicina
entro la fine del 2009. Tali priorità dovrebbero rientrare nelle strategie nazionali in materia di
sanità che saranno presentate e discusse alla conferenza ministeriale sulla sanità elettronica del
2010.
2) Entro la fine del 2011 gli Stati membri dovrebbero aver valutato ed adeguato le normative
nazionali consentendo in tal modo un accesso più ampio ai servizi di telemedicina.
Dovrebbero essere affrontate questioni quali l'accreditamento, la responsabilità, i rimborsi, la
tutela della sfera privata e dei dati personali.
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Azioni degli Stati membri da sostenere a livello UE
3) Nel 2009 la Commissione istituirà una piattaforma europea per sostenere gli Stati membri nella
condivisione delle informazioni relative agli attuali assetti legislativi nazionali in materia di
telemedicina ed alle proposte di nuove normative nazionali.
4) Nel 2009 la Commissione pubblicherà, in collaborazione con gli Stati membri, un'analisi del
quadro giuridico comunitario applicabile ai servizi di telemedicina.
5) Entro la fine del 2010 la Commissione inviterà le imprese del settore e gli enti internazionali di
normalizzazione a pubblicare una proposta sull'interoperabilità dei sistemi di
telemonitoraggio, che comprenda sia le norme esistenti che quelle nuove.
6) Entro la fine del 2011 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, pubblicherà un
documento di strategia politica relativo alle modalità per assicurare l'interoperabilità, la qualità e
la sicurezza dei sistemi di telemonitoraggio basati su norme esistenti o emergenti a livello
europeo.
Azioni che deve intraprendere la Commissione
7) Nel 2010 la Commissione, tramite il programma Competitività e innovazione, sosterrà un
progetto pilota di telemonitoraggio su vasta scala, che comprenderà una rete di prestatori di
servizi di assistenza sanitaria e di soggetti paganti.
8) La Commissione sosterrà l'elaborazione, entro il 2011, di orientamenti per una valutazione
coerente dell'incidenza dei servizi di telemedicina, ivi compresa l'efficacia anche in termini di
costi, che si baserà sul lavoro degli esperti del settore, su studi effettuati per conto della
Commissione, su progetti pilota su vasta scala e progetti di ricerca pertinenti.
9) La Commissione continuerà a contribuire alla collaborazione a livello europeo tra professionisti e
pazienti nei settori cruciali che offrono un potenziale per una più vasta applicazione della
telemedicina, al fine di formulare raccomandazioni specifiche sui modi per aumentare la fiducia
nella telemedicina e l'accettazione della stessa, tenendo conto anche degli aspetti etici e di quelli
connessi alla sfera privata.
10) La Commissione sosterrà la raccolta di buone pratiche in materia di diffusione dei servizi di
telemedicina nei vari Stati membri.
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E. ALLEGATO: Valutazione di massima dei costi/benefici
La valutazione di massima dei costi e dei benefici, al fine di essere affidabile sia pure nei limiti di
approssimazione entro cui può essere stimata, deve essere effettuata tenendo in considerazione lo
svolgimento temporale del Progetto, le fasi di introduzione delle diverse funzionalita’ e i contesti specifici di
introduzione. Allo scopo di massimizzare la validita’ del risultato, si e’ seguita la metodologia esposta nei
successivi capitoli dell’allegato.
In una prima fase sono state considerate le best practice a livello nazionale, europeo e internazionale,
identificando i servizi innovativi introdotti, i relativi costi e i benefici emersi in un arco temporale di brevemedio termine, le lesson learned. In particolare l’attenzione e’ stata focalizzata sulle 100 Top Best
Demonstrated Practices sull’e-Health impact della Comunita’ Europea, sul progetto “Canada Health Infoway”
, a livello nazionale, su quello che ad oggi costituisce il miglior esempio di applicazione dell’ICT all’ambito
della Sanita’ regionale in Italia, e cioe’ il progetto del “Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS)” della
Regione Lombardia a cui, oltre al cenno contenuto nel capitolo seguente, e’ dedicato l’Allegato D.
I valori medi dei benefici, che si possono ottenere dall’analisi di queste Best Practice, hanno valore
non tanto come benchmark di riferimento, in quanto troppo diversi sono i perimetri e gli orizzonti temporali di
riferimento delle iniziative e le caratteristiche dei sistemi sanitari, ma quanto come testimonianza di
esperienze internazionali in ambito e-Health e quindi come termini di comparazione, almeno a livello di ordini
di grandezza, delle stime dei benefici che sono successivamente effettuate.
La valutazione dei potenziali benefici e’ stata effettuata mediante una analisi puntuale sulle singole
funzionalita’ introdotte nel caso di una regione media, esemplificativa delle Regioni italiane. La stima
produce in questo caso un range di potenziali valori, la cui effettiva concretizzazione dipendera’ ovviamente
dallo specifico contesto considerato e dalle iniziative avviate.
Sulla base di questi valori e dei costi specifici che derivano dalla attuazione delle diverse fasi descritte
nel capitolo 3 del documento, sono stati sviluppati 3 business case relativi a 3 ASL tipo di 3 regioni italiane
(nello specifico Campania, Piemonte e Marche). I risultati ottenuti forniscono anche una indicazione sui
tempi di Break Even delle iniziative e sulla ricaduta temporale dei benefici considerati.

E.1.Best Practices Internazionali
Diverse sono ormai le Best Practices internazionali che hanno dimostrato come la Sanità Elettronica
(e-Health) possa efficacemente contribuire al miglioramento complessivo del contesto sanitario. A motivo di
ciò il piano e-Health dell’Unione Europea ha raccomandato ai paesi membri la diffusione di programmi
specifici e l’incremento della spesa ICT entro il 2010. I case study esposti in sintesi nella tabella seguente
sono stati segnalati nello studio delle 100 Top Best Demostrated Practices sull’e-Health impact della
Comunità Europea e costituiscono significativi esempi dei vantaggi che l’introduzione dell’ICT può apportare
nel mondo della Sanità.

33

- Coordinamento Servizi e Tecnologie - Progetto ICT nella Sanità

Best Demostrated Practice Europee – Case Study Analizzati
Parziale *
Parziale di
Specialità**

10.
10.
4.
4.

Completa

8.
8.
7.
7.

6.
6.
5.
5.
2.
2.

9.
9.

11.
11.
12.
12.

Tipologia
Soluzione

7.

UK

EHR

8.

Danimarca

EHR/ePrescribing

MedCom

9.

Germania

CDSS

Medical Order center

3.
3.

EHR
13.
13.

1.
1.

Regione

Regione

Tipologia
Soluzione

14.
14.

10.

Spagna

EHR

Ykonos Project

2.

Francia

Telemedicina

Telif

Telemedicina

Health Buddy

EHR

Coherence

EHR

Istitute Curie

Svizzera

EHR

4.

Norvegia

EHR

OCCD
Blood Donator Booking

5.

Belgio

EHR

Kind en Gezin

6.

Olanda

Telemedicina

Thrombosis Logbook

11.

Polonia

NHS Direct

Electronic GesundheitsCard
Europe

Telemedicina

HealthService24

Telemedicina

Radiology Consultation
Between Sweden & Spain

CDSS

Siemens Melior EPR

Nome Progetto

1.

3.

Svezia

Nome Progetto

EHR

Sustains III

ePrescribing

Apoteket and Stockholm
County Council

Telemedicina

Klamydia.se

ePrescribing

START SILESIA

EHR

IZIP

13.

Grecia

EHR/Telemedicina

Frontis

14.

Cipro

Telemedicina

Ditis

12. Repubblica
Ceca

Fonte: Elaborazioni su Best Demostrated Practice eHealth Impact, commissionata da European Commission
Information Society and Media DG
(NB. *Parziale: non tutte le funzionalità della soluzione sono state realizzate
**Parziale di Specialità: realizzazione parziale solo per alcune tipologie di pazienti)
Le Best Practice esaminate presentano approcci molto diversi: da soluzioni complete che considerano
di EHR, ePrescribing, CDSS e Telemedicina a soluzioni parziali focalizzate su un settore specifico, in
generale con localizzazione al momento in ambiti limitati. Di rilievo la sperimentazione danese Medcom negli
ambiti EHR ed ePrescribing già estesa a 2500 istituzioni sanitarie sul territorio danese e al 60% di tutte le
comunicazioni con risultati economici anche singificativi: viene dichiarato un saving di 60 milioni di
Euro/anno. Nell’ambito CDSS, il Medical Order Center, un sistema di gestione amministrativa dei dati clinici
e dei farmaci all’interno della struttura, sperimentato inizialmente al St. Franziskus Hospital di Münster
(Germania), ha portato risultati di indubbia efficacia nel diminuire drasticamente le possibilità di errore con
saving economici interessanti, 470 KEuro al 2008 nel solo ospedale di prima introduzione, oltre a indubbi
benefici su altri piani. Da segnalare anche il progetto spagnolo Ykonos, 2004 EuroPACS eEurope Awards
for eHealth, un'applicazione regionale del eHealth che permette l'accesso immediato alle informazioni
cliniche radiologiche e alle immagini dei referti di tutti i pazienti da parte di tutti i medici generici e specialisti
che si concentrano nell’area Castiglia-La Mancha. Attualmente sono incluse nel progetto non solo l’area di
radiologia ma anche nuove aree come quali la cardiologia, la dermatologia, etc.
Ulteriori indicazioni di riferimento da una analisi condotta da SAP e Accenture in Germania
relativamente ai vantaggi dell’eHealth per strutture ospedaliere. Pur prendendo in considerazione un
parziale insieme di prestazioni e ipotizzando un’applicabilita’ dei servizi al 25% dei pazienti, i saving in
termini di costi si attestano sul 3-4% con un effetto prevalente nella riduzione dei tempi di permanenza e
nella riduzione degli esami duplicati, a cui si va ad aggiungere un circa 2% di ricavi incrementali correlati al
maggior legame fiduciario che si crea tra il paziente stesso e la struttura.
L’assistenza territoriale rappresenta l’ambito che e’ maggiormente promettente dal punto di vista dei
benefici, anche se alcune delle sperimentazioni più pertinenti sono in corso e quindi le valutazioni sono
preliminari. Ad esempio, la sperimentazione di Health Coaching della struttura “KKH” in Germania, in opera
dal luglio 2007, coinvolge 1.200 pazienti (30% dei contattati). I primi risultati mostrano un aumento della
soddisfazione dei pazienti e miglioramenti comportamentali nella gestione della cura, con un contenimento
dei costi fino al 10%. Obiettivi naloghi caratterizzano in Italia il progetto Leonardo in Puglia, i cui risultati più
significativi sono stati espressi sul piano della soddisfazione di operatori e pazienti coinvolti e della qualita’
del servizio.
Il modello Unità di Medicina Generale, specifico della realtà italiana, è oggetto di sperimentazione con
l’ASL TO3 (Distretto di Venaria, Comune di Pianezza) e pur nella limitata estensione del trial ha portato alla
gestione di circa 580.000 contatti in un anno. Analogamente per i servizi di Telemedicina sono in corso
sperimentazioni da parte di Telecom Italia con l’ospedale Molinette di Torino (Telemonitoraggio con il
coinvolgimento di 40 pazienti) e con il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (Teledidattica per bambini
ospedalizzati nei reparti di Oncoematologia Pedriatica e Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica).
Un altro benchmark significativo in ambito internazionale è costituito dalla Canada Health Infoway,
soluzione di eHealth, sviluppata in Canada a partire dal giugno 2004, con l’obiettivo di favorire e accelerare
lo sviluppo e l’adozione di un electronic health information systems per l’intero sistema canadese.
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“Canada Health Infoway” è un’organizzazione indipendente no profit, i cui membri sono i 14 ministeri
della salute territoriali, provinciali e federali. Infoway’s ha pianificato lo sviluppo di tale soluzione di eHealth
sul 50% della popolazione canadese per la fine del 2009. Attualmente è in fase di studio anche
l’implementazione a livello nazionale di una soluzione completa di Telehealth. Sono riassunte in tabella le
principali funzionalità previste dal progetto.
Funzionalità
Funzionalità
Clinical Data
Repository

Registries

Security

Appointment &
Scheduling

Laboratory

ePrescribing

Gestione centralizzata e
archiviazione dei dati di tutti i
pazienti, tali dati sono visualizzabili
dall’intero personale medico
La registrazione dei pazienti facilità
la gestione amministrativa, e
permette un raggruppamento per
tipologia di patologia e per regione
Sistema di gestione sicuro che
permette solo al personale
autorizzato e al paziente stesso
l’accesso ai propri dati clinici
Sistema che permette la gestione
delle prenotazioni per visite mediche
e per visite specialistiche

Gestione elettronica dei referti per
analisi del sangue e per analisi
microbiologiche, visualizzabile dal
personale autorizzato
Gestione elettronica delle
prescrizioni mediche che si
interfaccia con il sistema di gestione
delle farmacie

Modulo EHR

Pharmacy

Diagnostic
imaging

Clinical
Documentation

Orders

Reporting

Decision
Support

Gestione delle schede di medicinali
assunti da ogni singolo paziente.
Tale funzionalità permette un
controllo efficiente dei medicinali
Sistema di gestione e archiviazione
delle immagini radiologiche in
modalità digitale. Tale funzionalità
permette una visione e una
consultazione da remoto dei risultati
Archiviazio ne elettronica di della
documentazione di ogni singolo
paziente che permette un efficiente
Knowledge management
Sistema di gestione degli ordini che
unita al Clinical Data e al Decision
Support System permette una
diminuzione degli errori

Sistema di reporting che diviene un
importante strumento storico di
monitoraggio degli indicatori sanitari

Il Clinical Decision Support racchiude
una serie di strumenti che
permettono un supporto per la
gestione della cura del paziente
riducendo il numero di errori

Modulo ePrescribing

Modulo CDSS

Fonte: Booz Allen Hamilton, EHR ROI, March 2005
Un piano E-Health nazionale di rilevanza è rappresentato dal progetto CRS-SISS (Carta Regionale dei
Servizi – Sistema Informativo Socio-Sanitario) Lombardia. Con questo progetto la Regione Lombardia ha
operato con l'obiettivo di diminuire la "distanza" fra Amministrazione Pubblica e cittadino. Il SISS consente il
collegamento telematico tra gli operatori sanitari della Lombardia e prevede un insieme di servizi per i
cittadini e per gli operatori stessi. Al Sistema si accede attraverso due carte personali, dotate di
microprocessore: la Carta SISS (di colore blu) per gli operatori socio-sanitari e la Carta Regionale dei Servizi
(CRS) per i cittadini. Con la Carta Regionale dei Servizi, il cittadino porta sempre con sé la chiave di accesso
a tutte le informazioni sanitarie e amministrative che lo riguardano e può autorizzare gli operatori abilitati ad
accedervi in ogni momento.
I diversi operatori socio-sanitari - pubblici e privati - della Regione (medici di base, medici ospedalieri,
aziende Ospedaliere, ASL, farmacisti, ecc.) possono accedere alle informazioni sanitarie relative ai processi
di prescrizione, diagnosi e cura dei pazienti, garantendo un servizio di assistenza più efficace nel totale
rispetto della privacy.
Il cittadino beneficia di due principali effetti:
•

il miglioramento della continuità e della qualità della cura;

•

la semplificazione dei rapporti con le Strutture Sanitarie.

La Regione ottiene un miglior controllo della spesa pubblica.

E.2.Benefici di riferimento da Best Demonstrated Practices
L’analisi delle BDP ha permesso di stimare in circa l’11,7% i saving lordi sulla spesa sanitaria
nazionale ottenibili attraverso l’implementazione di un modello di eHealth. Questo valore è cosi suddiviso:
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• EHR Esteso: 2,01%
• ePrescribing e Percorsi di cura: 1,84%
• Shared Services (Clinici e Amministrativi): 0,95%
• Telemedicina: 6,92%
La valutazione del saving netto deve poi considerare il costo dell’innovazione, qui stimato in circa il 3%
della Spesa attuale del SSN, componente derivata dalla canonizzazione lineare degli investimenti e dei costi
di esercizio sostenuti nei 10 anni di progetto di eHealth Platform. Il risultato netto derivante è un saving
dell’8,7%.
-8,7
-8,7 %
%

-11,7%
-11,7%
100%

100,0
88,3

3,0

91,3

-11,7
80

60

40

20

0

Spesa SSN 2016
As Is

Saving ICT
Lordo

Spesa SSN 2016 Costo Soluzioni Spesa SSN 2016
Lorda To Be
eHealth ICT
Netta To Be

Fonte: Elaborazioni su Best Demostrated Practice eHealth Impact, commisionata da European Commission
Information Society and Media DG; Booz Allen Hamilton, EHR ROI, March 2005
Per quanto concerne le possibili lesson learned identificabili nelle BDP analizzate è possibile
identificare le seguenti guidelines utili per lo sviluppo dell’esperienza regionale italiana e riguardanti alcune
delle funzionalita’ oggetto del Progetto:
EHR – Anagrafiche e Fascicolo Sanitario
•

I principali casi europei hanno rilevato la necessità di un lungo periodo per lo sviluppo della
soluzione sul territorio (registrazione degli utenti e delle strutture: ospedali, cliniche,
ambulatori). Tale periodo può oggi essere diminuito grazie ad una conoscenza più
approfondita delle soluzioni ed ad una maggiore facilità di sviluppo rispetto alle soluzioni
realizzate alla fine degli anni ’90;

•

Difficoltà realizzativa nelle aree rurali per le barriere culturali;

•

Maggiori benefici se le soluzioni implementate sono varie ma con gli stessi sistemi
standardizzati in modo da creare soluzioni complete;

•

La chiave di successo viene identificata nella necessità di motivazione e promozione da parte
del personale medico.

ePrescribing e Percorsi di cura
•

Il principale fattore di successo diviene dalla cooperazione tra tutti gli healthcare providers
all’interno del sistema;

•

La soluzione necessità di un’elevata standardizzazione del sistema.
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DSS Clinico
•

Nei casi analizzati le soluzioni si riferiscono principalmente alla gestione dei farmaci nella
struttura ospedaliera. L’ausilio di Decisions Support Systems potrebbe aumentare i benefici
monetari complessivi e l’efficienza del personale medico/infermieristico;

•

Tali soluzioni necessitano di bassi investimenti, con rischio però di limitati benefici se non
realizzati su larga scala e su molteplici tipologie di prodotto ( es. cibo, attrezzature, ecc.).

Telemedicina
•

I principali beneficiari di tale soluzione sono i cittadini che hanno forti risparmi immediati in
termini di tempo e di costi (minori trasferimenti) e possono migliorare la qualità del servizio
(consultazione da parte di medici specialisti in real time o comunque in tempi minori);

•

La soluzione richiede elevati standard qualitativi, soprattutto di comunicazione ed
interoperabilità tra le strutture ospedaliere.

E.3.Valutazione e stima dei potenziali benefici
Il modello utilizzato si basa sulla segmentazione dei contributi di saving apportati da ogni specifica
soluzione di e-Health nei vari comparti operativi del contesto sanitario, per ognuno dei quali sono stati
identificati degli indicatori di miglioramento. Successivi aggiustamenti di natura progettuale (es. coerenza con
le guidelines di best practice di sviluppo tecnologico e di governo del change management) e contestuale
(es. livello di stabilità politica, copertura della regione in termini di connettivita’, ...) sono stati utilizzati per
mettere a punto i risultati conseguiti. L’elaborazione e’ stata poi sviluppata nel caso specifico della Regione
Media, le cui caratteristiche salienti sono riassunte nella seguente tabella:

L’analisi inoltre, prevede un’implementazione graduale nel tempo delle varie soluzioni, portando un
beneficio massimo solo nel momento in cui la soluzione entra in uno stadio di pieno regime. L’introduzione
anticipata dell’innovazione a livello territoriale anticipa gli effetti dei benefici portando a risultati significativi
gia’ sin dai primi anni. Questi aspetti sono piu’ evidenti nei business case sviluppati nel capitolo seguente.
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Scenario di Riferimento
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Anno
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0
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Sanitaria
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Benefici
Spesa
Sanitaria Innovazione Innovazion e Sanitaria
As Is
Centrale Terri toriale
To Be

Spesa
Sanitaria
To Be

Fonte: Elaborazioni interne Telecom Italia su modello analitico bottom-up di stima dei benefici associati ai
diversi moduli/scenari di innovazione della piattaforma e-Health
Come e’ evidente dalla figura, l’andamento tendenziale dei potenziali benefici per la regione media
conferma le indicazioni tratte dalle BDP, riportando un saving complessivo medio dell’ordine dell’11%, con
un range di variazione possibile tra il 9% e il 13%. L’ipotesi di budget per la regione media e’ stata qui
considerata in una situazione a regime, nello specifico al 2016 considerando le tendenze di crescita della
spesa del sistema sanitario esposte nell’Allegato A. In questa ipotesi, con una spesa sanitaria presunta di 8
miliardi di Euro il saving si collocherebbe tra 0.6 e 1 miliardi di Euro.
2016.

Per la valutazione sono state fatte le seguenti assumption in relazione allo scenario di riferimento al
•

Piena informatizzazione del dato (EHR esteso al 100% stakeholder; 100% esami digitalizzati;
informatizzazione totale dei processi ospedalieri): beneficio atteso 1,3 % della spesa;

•

Risk Management ed Decision Support, completa realizzazione (Teleconsulto, ePrescribing e
Percorsi di Cura, CDSS, CPOE, Farmaco Monodose): beneficio atteso 2,9% della spesa;

•

Gestione Patologie Croniche (Telesupporto applicato al 100% dei malati di diabete,
cardiovascolari, asma, al 25% di malati di neoplasie ed al 20% malati BPCO; Telecontrollo
applicati a: 100% asmatici; 30% cardiovascolari e insufficienza renale; 25% neoplasie, 20%
BPCO, 37% diabetici): beneficio atteso 4,4% della spesa;

•

Telemedicina territoriale applicata a: 100% disabili, 100% malattie degenerative sistema
nervoso, 15% anziani (anziani in disagio, non compresi in altre categorie): beneficio atteso
2,4% della spesa.

E.4.Business case esemplificativi
Al fine di valutare con minor grado di approssimazione l’efficacia del Progetto sono stati esaminati tre
Business Case, con riferimento a tre contesti regionali diversi (Campania, Piemonte e Marche) e prendendo
in considerazione l’ASL tipo di ognuno di questi contesti. Le configurazioni di queste ASL sono sintetizzate
nella tabella che segue (NB a valle del 1 gennaio 2008, data in cui la struttura della ASL e’ stata modificata
in alcune Regioni, le Marche presentano formalmente un’unica ASL anche se di fatto continuano ad operare
nella fase di transizione le 12 ASL precedenti: nell’analisi ci si e’ riferiti alla situazione di fatto operante su
questo territorio, e il Piemonte presenta 13 ASL anziche’ le 22 precedenti).
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Parametri dimensionamento asl tipo
Campania Piemonte
Marche
N° cittadini
443.547
196.430
115.872
N° Strutture Ospedaliere
5
2
3
12
7
4
N° Farmacie
N° Medici Ospedalieri
753
376
210
402
179
108
N° MMG e PLS
0
0
0
N° altri erogatori pubblici e privati
Per quanto riguarda i costi, si e’ ipotizzato di effettuare la quota piu’ significativa degli investimenti nei
primi due anni di progetto, mentre per i successivi l’incidenza delle spese e’ essenzialmente rappresentata
dai costi operativi per manutenzione, aggiornamento e servizi informatici forniti da terzi secondo un
approccio tipicamente Net Centric. La parte prevalente dei costi e’ percio’ costituita da Professional Services
(92,4%) che includono gli sviluppi della parte iniziale del Progetto e le spese operative ricorrenti. L’hardware
incide per l’1,5% e il software per il 6%. Questi dati percentuali sono comuni ai tre business case in quanto
analoghe modalita’ di sviluppo sono state ipotizzate nei tre casi.

Per quanto riguarda i benefici sono stati presi come riferimento le spese sanitarie delle regioni
considerate al 2004 e tutti i valori conseguiti sono attualizzati in modo da rendere ininfluente l’anno di spesa
considerato. La curva dei benefici sotto riportata vede una crescita iniziale marcata per cui gia’ al terzo anno
i benefici di fase 1 raggiungono il 48% e una crescita piu’ graduale negli anni successivi sino a raggiungere il
100% all’8° anno di Progetto. L’incidenza lorda complessiva a regime dei benefici e’ pari all’11,1% in linea
con le considerazioni del capitolo precedente. Le curve che seguono riportano in forma grafica e tabellare i
risultati conseguiti per le tre Regioni con l’indicazione dei Break Even Point.
Curva ottenimento benefici
100%
90%
80%
70%
60%
FASE 1

50%

FASE 2 E 3

40%
30%
20%
10%
0%
Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 7

Anno 8

Anno 9

La tabella della pagina seguente riassume le assunzioni che sono state fatte per il modello adottato
per i business case in oggetto, distinte per i diversi tipi di servizi che verranno introdotti.
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Funzionalita'
TELEMEDICINA

Parametro
RIDUZIONE GIORNI MEDI DI DEGENZA

Ipotesi
2,4 giorni

REMOTIZZAZIONE VISITE CRONICHE
% Soggetti trattabili da remoto su totale
popolazione di cronici (per tipologia di malattia)
# visite annue evitabili per paziente
Costo medio per visita
RIDUZIONE VISITE/FARMACI DA ANSIA DI
ABBANDONO
ePrescribing

DOMANDA IMPROPRIA DI ESAMI E VISITE
GENERATE DA MMG/PLS
% Prescrizioni Esami e Visite Mediche Non
Necessarie As Is
Ipotesi di miglioramento ePrescribing

15% malattie cardiache
3% malattie respiratorie
4% malattie del sangue
8% malattie neurologiche
10
70
50%

15%
50%

DOMANDA ANNUA OSPEDALIERA IMPROPRIA
% Prescrizioni Esami e Visite Mediche Non
Necessarie As Is
Ipotesi di miglioramento ePrescribing

8%
50%

CONSUMI FARMACEUTICI OSPEDALIERI
Spesa Farmaceutica Ospedaliera As Is
% Saving con ePrescribing

c.a. 2,3Bn€
10%

PREVENZIONE EFFETTO SCADUTI
% Scaduti su Necessari As Is

25%

% Scaduti su Necessari To Be

10% (miglioramento 60%)

ACCELERAZIONE DIFFUSIONE FARMACI
GENERICI
Accelerazione incidenza farmaci generici

EHR Esteso

6% (60% del “Cap”, stimabile
come % farmaci generici a
brevetto scaduto)

RICOVERI STRUTTURALMENTE INAPPROPRIATI
(Eccesso di Strutture Ricettive)
% Ricoveri strutturalemente inappropriati

4,5%

PERCENTUALE ESAMI RIPETUTI
Percentuale prestazioni ripetute annue As Is

% miglioramento da HER

2% (conservativo)
50%

RIDUZIONE NUMERO DI ESENTI
% Esenti inappropriati As Is
# Prestazioni medie per esente annue

5%
7

CITTADINI RAGGIUNTI DA ATTIVITA' DI
PREVENZIONE
Cittadini raggiunti da prevenzione As Is
Incremento cittadini raggiunti da prevenzione

1,3%
3x

RICONCILIAZIONE DATI ANAGRAFICI
Saving minuti di processing singolo item anagrafico

7,5 minuti

DISPONIBILITA' ARCHIVIO FISICO
Riduzione costo di gestione per evento clinico

1€

TEMPO DI MEDICI ED INFERMIERI DEDICATO A
MANSIONI AMMINISTRATIVE
Riduzione minuti dedicati per ogni degenza

6 minuti

N° CERTIFICATI DISPONIBILI ON LINE
Innalzamento del numero di certificati disponibili on
line

23%

Saving per certificato cartaceo evitato: 15€

15 €

Shared Services
Clinici

RIDUZIONE EVENTI AVVERSI DA ERRATE
PRESCRIZIONI

15%

Shared Services
Amministrativi

SHARED SERVICES IT
Informatizzazione Condivisa: Ottimizzazione TCO
Spesa TCO As Is (incluso personale dedicato)

c.a. 12%
c.a. 2,5Bn€

DASHBOARD REAL TIME
% di Efficienze da azioni correttive Real Time
Inefficienze da gestione non real time as is

c.a. 5%
c.a. 4,4Bn€
(5% della spesa sanitaria)
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Business case Campania
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Cumulata Benefit
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Anno 8

Anno 9

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 7

Anno 8

Anno 9

458

4827

15291

33543

48403

58859

66877

72061

72061

3910

8464

3222

3728

3728

3728

3728

3728

3728

458

5285

20576

54120

102523

161382

228259

300320

372381

3910

12374

15596
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23052

26780

30507

34235

37963

Nel caso della Campania la curva dei benefici porta ad un Break Even Point situato al 3° anno di
Progetto. Il saving lordo a regime e’ circa di 72 ME (11,1% della spesa della ASL tipo nel 2004, 649 MEuro,
dedotta dai complessivi 8439,6 MEuro per la regione suddivisi per le 13 ASL). Considerando che i costi
operativi a regime costituiscono lo 0,57% (3,727 ME), il saving netto a regime e’ pari a circa 10,5%.
Business case Piemonte
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294669

3525
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18459

22048

25638
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32817

36406

Anche nel caso del Piemonte la curva dei benefici porta ad un Break Even Point situato al 3° anno di
Progetto. Il saving lordo a regime e’ circa di 57 ME (11,1% della spesa della ASL tipo nel 2004, 513,7
MEuro, dedotta dai complessivi 6678,3 MEuro per la regione suddivisi per le 13 ASL attuali. NB in realta’ nel
2004 in Piemonte vi erano 22 ASL). Considerando che i costi operativi a regime costituiscono il 7% (3,589
ME), il saving netto a regime e’ pari a circa 10,4%.
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Business case Marche
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Nel caso delle Marche la curva dei benefici porta ad un Break Even Point situato al 5° anno di
Progetto. Operando su una realta’ di ASL tipo piu’ ridotta il saving netto risulta in questo caso un po’ piu’
contenuto (9,4%), anche se va ribadito che a valle del gennaio 2008 le Marche si sono formalmente
ristrutturate su una sola ASL.
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F. ALLEGATO: Il sistema informativo socio-sanitario della Regione
Lombardia
F.1. Stato dell’arte del Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione
Lombardia a fine 2008
Lo stato dell’arte della realizzazione del Sistema Informativo Socio Sanitario in Lombardia può essere
sinteticamente tracciato e compreso inquadrandone le funzioni in 4 macroaree, corrispondenti ai
principali obiettivi strategici dell’Amministrazione Regionale in ambito sanitario:
1.
2.
3.
4.

Il miglioramento della pianificazione e governo della spesa sanitaria.
La riduzione della distanza tra cittadini ed aziende sanitarie.
Il miglioramento della qualità del processo di diagnosi e cura.
L’efficienza e la semplificazione dei processi interni della Socio-Sanità.

Oggi, tramite il SISS sono erogati su scala regionale una serie di servizi che si riferiscono a una o più di
tali macroaree. Questi servizi sono erogati in tutte le strutture sanitarie pubbliche sebbene non ancora
per tutti i loro “reparti”. I medici e le farmacie aderenti al SISS superano ormai il 90% del totale
regionale.
I servizi descritti come rilasciati, riguardano una percentuale delle strutture sanitarie pubbliche
interessate o degli operatori sanitari coinvolti che va dal 50 % al 100%. I servizi che si considerano
ancora in fase sperimentale sono erogati esclusivamente in alcune strutture sanitarie o sul territorio di
una sola ASL.
AREA 1
L’ambito della pianificazione
pianificazione e governo della spesa sanitaria è quello più informatizzato dal SISS; si
possono distinguere tre componenti principali:
 il progetto CRS-SISS consente di gestire in maniera completamente elettronica la
prescrizione sanitaria,
sanitaria sebbene sempre in affiancamento alla prescrizione cartacea. Nel
2007 sono state registrate nel sistema più di 48.000.000 di prescrizioni elettroniche e nel
consuntivo del 2008 si sono superati i 62.000.000.
 l’anagrafe regionale sanitaria del SISS abilita la fruizione dei dati anagrafici degli aventi
diritto all’assistenza su tutto il territorio lombardo e riduce gli errori dovuti al disallineamento
tra basi di dati diverse. Essa gestisce oggi una maggiore quantità di dati rispetto al passato
e si integra con altre anagrafi al fine di elevare sempre più la qualità dei dati. Recentemente
è stata estesa alla gestione dei dati anagrafici di cittadini non lombardi per i quali vengono
erogate prestazioni da strutture della Lombardia. Sono stati realizzati meccanismi di
allineamento con l’anagrafe tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (a oggi si
è raggiunto un grado di allineamento tra l’anagrafe regionale e quella del MEF superiore al
99%). Tra le funzioni che il progetto ha recentemente abilitato ci sono la gestione di diversi
tipi di esenzione storicamente non trattati centralmente (ad es. da reddito) ed il controllo
della correttezza dei dati inseriti al momento della prescrizione.
 i flussi di Debito Informativo Telematico (DIT) per il rendiconto delle prestazioni sanitarie
sanitarie
sono da tempo integrati nel progetto CRS-SISS. Essi sono generati utilizzando gli strumenti
di firma elettronica e inviati ai datawarehouse regionali tramite l’Extranet del SISS. Il
controllo della spesa farmaceutica è permesso dal Flusso Unico di Rendicontazione del SISS
che coinvolge tutte le farmacie della regione sempre attraverso l’Extranet. Infine, la
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piattaforma del SISS adempie le necessità di scambio dati con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF). Mi sembra importante segnalare una modifica che il progetto sta
sperimentando: la riorganizzazione dell’impianto dei dati amministravi in ottica cittadino. Il
CRS-SISS, infatti, oggi raccoglie i dati dei contatti del singolo cittadino con l’universo
dell’offerta socio-sanitaria mantenendo la chiave di riferimento del cittadino stesso. La
sperimentazione riguarda l’integrazione dei flussi DIT in un unico flusso di informazioni che
possa raccontare, momento per momento, punto per punto del territorio, ciò che accade ad
ogni cittadino che svolge un percorso socio-assistenziale all’interno della Lombardia. Tale
sistema, a tendere, assicurando la totale compatibilità con gli attuali flussi DIT, garantirà
maggiore tempestività, maggiori e migliori informazioni e specialmente abiliterà attività di
controllo di appropriatezza della prescrizione, programmazione dell’offerta e analisi
epidemiologiche fondate sulle reali caratteristiche della domanda sanitaria.
AREA 2
Per l’obiettivo di riduzione della distanza tra Cittadini ed Aziende Sanitarie
Sanitarie, si vuole convergere nel
tempo ad una situazione in cui le attività che il cittadino deve svolgere presso le strutture sono ridotte
al minimo, tendendo alle sole fasi strettamente sanitarie. Il SISS rende disponibili oggi servizi on line
che minimizzano il numero di contatti necessari tra cittadino e strutture sanitarie e il tempo necessario
all’espletamento degli adempimenti amministrativi correlati. Esempi di questi servizi sono:
 Prenotazione multicanale centralizzata di prestazioni ambulatoriali, che raccoglie le
disponibilità di erogazione delle Aziende Sanitarie e le mette a disposizione con una vista
integrata. Tale servizio, oltre ad evitare al cittadino l’onere di recarsi fisicamente presso lo
sportello, offre una vista dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, consente una scelta
tra diversi enti erogatori (privilegiando l’urgenza o la comodità) e impedisce le doppie
prenotazioni, attraverso meccanismi di controllo che, in caso di riprenotazione da parte del
cittadino, annulla automaticamente la precedente prenotazione, liberando la rispettiva
posizione in agenda. Il servizio è attivo su quasi 20 Aziende Ospedaliere ed è in rapida
estensione.
 Pagamento esterno multicanale del Ticket (attualmente in sperimentazione sui canali CRSPAY e Circuito regionale di incasso del ticket);
 Ritiro referti onon-line col quale il cittadino può consultare i propri Documenti Clinici Elettronici
(DCE), autenticandosi al sistema via Internet tramite smartcard oppure presso i medici che
hanno in cura il cittadino; questi ultimi hanno la possibilità di accedere ai DCE secondo le
regole di Gestione della Privacy definite dal progetto SISS.
 Gestione onon-line del consenso al trattamento dei dati personali.
 Scelta e Revoca on line del medico o del pediatra. Tramite il SISS è anche in
sperimentazione (Progetto ICARO) un’integrazione fra sistemi che consente per i nuovi nati
la scelta del pediatra, l’assegnazione del codice fiscale e l’iscrizione all’anagrafe tramite un
unico sportello on-line.
AREA 3
I servizi di consultazione controllata dei Documenti Clinici Elettronici resi disponibili dal SISS sono
fondati sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), sul quale si basano anche tutti i servizi del SISS
collegati al terzo obiettivo, il miglioramento della qualità del processo di diagnosi
diagnosi e cura.
cura
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è un insieme di applicazioni software e di basi dati che ha lo scopo di
raccogliere, correlare e rendere disponibili con diverse viste tutte le informazioni e i documenti clinici
prodotti sul territorio regionale. I Documenti Clinici Elettronici (DCE) risiedono presso i repository di tutte
le aziende sanitarie pubbliche della Lombardia mentre le applicazioni del SISS generano e popolano
centralmente i riferimenti (link) utili al motore che organizza, reperisce e rende disponibili le
informazioni. Il FSE utilizza la “Piattaforma di Comunicazione” (extranet) e le “Funzioni di Sicurezza” del
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SISS. Oggi, il FSE contiene verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione da ricovero, referti
ambulatoriali e di laboratorio; sono in sperimentazione schede vaccinali, patient summary, schede di
patologia e piani terapeutici. Tali documenti sono gestiti in formato testo ma sono in sperimentazione
formati strutturati (in accordo con gli standard internazionali CDA/HL7 e con gli indirizzi del
Dipartimento dell’Innovazione e Tecnologie) e diverse tipologie di immagini o tracciati di diagnostica
strumentale. Nel 2007 il SISS ha pubblicato circa 6.300.000 referti medici, nel 2008 ne sono stati
pubblicati altri 10 milioni. Tutti questi documenti sono firmati elettronicamente.
AREA 4
Per quanto concerne l’area della efficienza e semplificazione dei processi interni della sociosocio-sanità,
sanità la
maggior parte dei servizi già descritti in precedenza concorre anche alla realizzazione di tale obiettivo.
Ad esempio, la riduzione dei contatti diretti con le strutture è innanzitutto perseguita col fine di
semplificare il rapporto del cittadino con l’amministrazione ma, al contempo, produce significative
economie alle attività di sportello delle aziende; il FSE è finalizzato primariamente alla qualità della cura
del cittadino ma, al contempo, abilita e semplifica la comunicazione fra clinici ed il reperimento delle
informazioni in generale; l’anagrafe regionale ha fini di governo ma, come prodotto secondario, riduce il
numero degli errori, i contenziosi e le rilavorazioni da parte degli operatori. Ma il SISS ha reso disponibili
a tutti gli operatori della socio-sanità altri strumenti informatici che hanno permesso di innovare e
semplificare diversi altri processi operativi.
La firma elettronica, la carta operatore, la marca temporale hanno consentito di ottenere la
“dematerializzazione” dei documenti su ampia scala con un risparmio in risorse materiali che è
destinato a crescere e notevoli semplificazioni nello scambio di documenti a distanza. Presso
un’azienda ospedaliera stiamo sperimentando, sotto il controllo della Regione, una modalità di
conservazione sostitutiva di documenti clinici e amministrativi che si avvale di un Centro Servizi esterno
all’azienda stessa; sono trattati sia documenti cartacei (digitalizzati tramite dispositivi di acquisizione),
sia documenti e immagini nativamente digitali.
Un’altra attività resa necessaria dall’introduzione della prescrizione “elettronica” è la standardizzazione,
omogeneizzazione e diffusione delle codifiche dei farmaci e delle prestazioni sanitarie. Nel SISS i
farmaci vengono prescritti utilizzando il Prontuario Terapeutico Regionale mentre, per le prestazioni
ambulatoriali, viene utilizzato il cosiddetto Nomenclatore SISS, costantemente aggiornato anche per
tener conto delle indicazioni ministeriali. Inoltre, sfruttando i meccanismi di rete del SISS, è in
sperimentazione un sito che costituisce un dizionario dei sinonimi associati alle prestazioni del
Nomenclatore al quale i prescrittori possono anche contribuire. Il dizionario è un supporto ai medici per
la corretta identificazione delle prestazioni SISS da prescrivere, in attesa di una integrazione migliore
dei software di cartella clinica con questo dizionario.

F.2. Dimensioni Caratteristiche del Sistema Informativo Socio Sanitario della
Regione Lombardia
Utenti:

Numero Utenti (Cittadini con diritto all’assistenza
sanitaria)

2008

2007

9.480.111

9.408.500
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Numero di Carte Utente Attive

9.387.552

9.349.500

Percentuale Popolazione Raggiunta

99%

99%

45.268

N.D.

Numero di Postazioni Operatore SISS

26.527

22.273

Percentuale Aziende Ospedaliere in rete

100%

100%

Numero Aziende Ospedaliere Totali

35

35

Percentuale Farmacie in rete

98%

95%

Numero Farmacie totali

2.590

2.566

Percentuali MMG e PLS in rete

92%

82%

Numero MMG e PLS totali

7.678

7.724

116.184

14.335

Consensi ricevuti (SISS)

4.607.308

=

Lettori Smart Card distribuiti al cittadino

190.000

N.D.

2008

2007

102 milioni

77 milioni

1.836.496

1.380.854

Numero Prescrizioni Online Annue

61.954.565

48.059.024

Numero Prescrizioni Erogate Totali Annue

N.D.

N.D.

Numero Referti Online Annui

9.691.746

6.251.790

Numero Referti Totali Annui

23.363.442

N.D.

3.292.692

2.461.962

1.840.934

1.380.854

799.717

N.D.

800.646

N.D.

2008

2007

6.98

6.94

Durata Media della Degenza pre-operatoria

1.87

1.87

Tasso di Posti Letto Ordinari (x10.000 Abitanti)

3.81

3.86

Numero

di

Carte

Operatore

Attive

(con

firma

elettronica)

Postazioni di lavoro cittadini (client scaricati dagli
utenti)

Servizi:

Numero Transazioni Online Annue
Numero Prenotazioni tramite Call Center

Online

Annue

Numero Operazioni semplici e complesse gestite dal
Call Center Regionale
Numero Operazioni complesse da canali alternativi allo
sportello
Numero Referti consultati da MMG/PLS
Numero

Consultazioni

del

Fascicolo

Sanitario

Elettronico del cittadino da parte di personale medico

Regione:

Durata Media della Degenza (giornate di degenza su
numero ricoveri)

Percentuale Saturazione dei Posti Letto ordinari acuti 79.35

78.18

Prescrizioni ambulatoriali totali annue

40.315.869

42.995.927
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Numero

medio

di

prescrizioni

ambulatoriali

per

4,5

4,2

Numero di prestazioni ambulatoriali

157.515.425

146.366.913

Numero di prestazioni ambulatoriali pro-capite

16,3

15,3

abitante

Informatica:
SUPPORTO ORGANIZZATIVO AGLI ADERENTI
Numero di giornate di affiancamento delle Aziende Sanitariepiù di 59.000 gg/u
complessive (Capi progetti, coacher, sistemisti,…)

(dal 2004 al 2009)

Numero di giornate di consulenza alle Aziende Sanitarie (Taskpiù di 28.000 gg/u
Force Territoriale)

(dal 2004 al 2009);

SUPPORTO ALL’EVOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DEGLI ADERENTI
Numero di Stazioni di lavoro (PC) adeguate ai fini SISS

13.258

Numero di Server Applicativi finalizzati agli adeguamenti al SISS 250
Numero di Apparati di Rete strumentali per l’adeguamento al SISS1.800
SUPPORTO PER LE INTEGRAZIONI APPLICATIVE DEGLI ADERENTI
6 applicazioni per ogni Azienda Sanitaria
Numero di Applicativi integrati al SISS

(per un totale di 204 integrazioni ) e 3
applicazioni per ogni ASL (per un totale di 45
integrazioni)

F.3. I benefici del Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione Lombardia
L’investimento economico di Regione Lombardia nel Progetto CRS-SISS oltre a garantire nuovi e
importanti servizi ai cittadini determina un forte risparmio economico sulla spesa sanitaria.
Un recente studio condotto da istituti universitari milanesi ha calcolato che, già a partire dalle
ultime fasi realizzative del progetto, il sistema sanitario della Lombardia, grazie ai servizi SISS, può
beneficiare di una serie di economie nell’ordine del 2% sulla spesa sanitaria complessiva con
successivi incrementi negli anni successivi.
Le economie riguardano sia risparmi diretti sulla spesa, che benefici monetizzabili e non
monetizzabili.
I risparmi sono riferiti all’intero sistema sanitario lombardo ma sono anche riferiti ai diversi soggetti
protagonisti del Progetto CRS-SISS: Regione Lombardia, Aziende sanitarie, aziende ospedaliere,
medici di medicina generale.
A tal proposito il “progetto Valore”, che riguarda l’Analisi dei Benefici del Sistema CRS-SISS,
nasce dalla volontà di identificare un modello di stima dei costi-benefici-impatti del progetto CRS47
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SISS e di effettuare una prima valutazione economica del valore generato dal sistema CRS-SISS
per Regione Lombardia e per i principali attori del sistema socio-sanitario lombardo.
La redazione di questo studio, del quale verranno riportati i risultati principali, è stata condotta da
CEFRIEL e CERGAS.
Sono stati individuati tre categorie principali di benefici:
Benefici Non Monetizzabili, di natura non economica ovvero non riconducibili direttamente ad un
valore monetario
Benefici Direct Cash, comportano un risparmio/ritorno economico diretto
Benefici Monetizzabili, possono essere ricondotti ad una quantificazione di natura economica,
ovvero un valore monetario.
I Benefici Non Monetizzabili:
Attore

Regione

Benefici non monetizzabili

Impatto

Aumento del potere di negoziazione rispetto al governo ed alle aziende

MEDIO

Miglioramento immagine di Regione Lombardia presso i cittadini lombardi

ALTO

Lombardia Miglioramento della qualità dei dati per attività di programmazione,
MEDIO
prevenzione ed analisi della domanda sanitaria

ASL

AO

Miglioramento immagine delle ASL e del sistema regionale presso i cittadini

ALTO

Miglioramento qualità dati per analisi epidemiologiche

ALTO

Miglioramento qualità dati per attività preventive

ALTO

Riduzione liste d’attesa

MEDIO / ALTO

Aumento trasparenza agende

ALTO

Miglioramento tutela privacy e sicurezza dati sanitari

ALTO

Immagine AO/SSR

ALTO

Supervisione/Controllo

MEDIO

MMG/PLS Fidelizzazione paziente

Farmacie

Cittadini

MEDIO

Aumento Know-how

ALTO

Legittimazione Farmacie

ALTO

Affermazione ruolo istituzionale

MEDIO

Miglioramento customer satisfaction

ALTO

Miglioramento e fiducia nel SSR

ALTO

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Regione Lombardia – SISS

Stima quali-quantitativa dei benefici annui “direct cash” e “monetizzabili”:
Stime Benefici “Direct Stime Benefici

Totale

Cash”

“Monetizzabili”

(% spesa SSR

(% spesa SSR

Lombardia 2007)

Lombardia 2007)

MEDIO

N.D.

MEDIO

ASL

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MMG/PLS

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Farmacie

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Cittadini

MEDIO

MOLTO ALTO

MOLTO ALTO

Attore

Regione
Lombardia

(% spesa SSR
Lombardia 2007)
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Totale

ALTO

MOLTO ALTO

MOLTO ALTO

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Regione Lombardia – SISS
Legenda: MEDIO: 0-2%
ALTO: 2-8%
MOLTO ALTO: >8%
(Spesa SSR Lombardia 2007: 16 Miliardi €)
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G. ALLEGATO: L’utilizzo delle ICT nel formazione sanitaria in Italia
G.1.

ICT e formazione in ambito sanitario in Italia

G.1.1. Utilizzo delle ICT in ambito medico
Secondo una recentissima indagine (2009) di Manhattan Research condotta su medici europei,
asiatici e nordamericani, per quanto riguarda l'uso delle tecnologie sono rilevabili comportamenti e
abitudini sostanzialmente sovrapponibili. Ad esempio, oltre l'80% dichiara internet essenziale per
la pratica professionale.
L'adozione di nuove tecnologie è in genere più precoce in USA, ma viene immediatamente
seguita in Europa: questo fa ad esempio prevedere una analoga crescita nell'uso professionale
degli smartphones (in USA dal 30 all'80% negli ultimi quattro anni). Gli smartphones vengono oggi
utilizzati per disporre di reference 'on the go', accedere a banche dati mediche, ecc. secondo la
filosofia del 'mobile access'.
Un'altra caratteristica comune a tutte le aree indagate è la netta preferenza per contenuti
generati localmente: tecnologia globale, contenuti locali.
Secondo i dati dell'indagine sull’utilizzo delle tecnologie da parte dei medici di base europei
realizzata da Empirica per conto dalla Commissione Europea nel 2007, i medici italiani rientrano
nella media europea per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie per la loro attività professionale.
L’86% usa e ha disposizione uno o più computer, il 71% è connesso a internet e il 49% utilizza
la banda larga, elemento indispensabile per poter utilizzare le applicazioni che si basano sulla
trasmissione dei dati e sulla ricerca di informazioni.
La maggior parte dei medici (più dell’83%) archivia dati medici individuali dei propri pazienti,
indicazioni di cura, indicazioni diagnostiche, esami richiesti e risultati degli stessi. Coerentemente
con quanto prima descritto risulta invece meno diffusa la pratica di scambio via internet di dati
elettronici tra medici (solo il 3%) e di informazioni sugli esami di laboratorio (solo il 8%).
Nella maggior parte dei casi l’impatto delle tecnologie nella professione viene considerato
positivamente e generalmente si riscontra la disponibilità dei medici ad allargare il loro utilizzo
anche per altri scopi finora non considerati.
I dati della ricerca Empirica, risalendo a due anni fa, vanno considerati la fotografia di una
situazione non solo superata, ma in evoluzione velocissima.
Anche in Italia, ad esempio, è lecito attendersi una evoluzione degli atteggiamenti del medico
di medicina generale simile a quella dei medici USA, che oggi si confrontano con 95 pazienti su
100 che hanno acquisito informazioni mediche via internet, e per il 75% lo giudicano un fattore
positivo. Questo potrà condurre all'affermazione anche in Europa di 'Customer Service Portals'
gestiti da medici, che sono già una realtà operante in USA.
Un settore in cui l'adozione di nuove tecnologie ICT è in forte ritardo, in Italia, è quello della
Formazione in tutto il comparto sanitario: il ritardo non è dovuto né alla carenza di strumenti tecnici
(banda, piattaforme di elearning, pc) né all'accettazione da parte dei professionisti dei metodi di
formazione a distanza supportati da ICT, ma unicamente all'adozione di protocolli inadeguati e a
pastoie burocratiche nello sviluppo del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).
Il programma ECM, iniziato nel 2.000 per dare attuazione a una legge disattesa dei primi
anni'90, impone la formazione/aggiornamento obbligatori per circa un milione di cittadini
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appartenenti alle professioni sanitarie. Cinquanta crediti/anno per una media di un'ora credito
corrispondono a cinquanta milioni di ore di aggiornamento. Una Formazione a Distanza (FAD) con
l'adozione di percorsi formativi efficienti e supportati dall'ICT, anche limitata al 50% del monte
crediti totale consentirebbe un risparmio di sistema di oltre 3 miliardi di euro/anno, calcolando costi
diretti e indiretti della componente residenziale.

G.2.

Linee guida per l’ECM (Educazione Continua in Medicina)

Occorre snellire le attuali procedure di accreditamento e controllo, con l’obiettivo di ottenere:
• Serietà operativa
• Minimo carico per la PA
• Minimizzazione dei costi per PA e discenti
• Massimizzazione della qualità
• Controllo rigoroso

G.2.1. Accreditamento dei provider
Potranno essere accreditate tutte le strutture private o pubbliche che presenteranno all’ingresso
nel sistema la certificazione corrispondente alle Linee Guida 45 UNI EN ISO 9001:2000 o
equivalente/superiore.

G.2.2. Certificazione di qualità
Ogni provider deve aderire a un Sistema Qualità e possedere la relativa certificazione ISO
9001:2000, secondo le Linee Guida 45 UNI EN ISO 9001:2000, o secondo protocolli equivalenti
accettati da Coordinamento delle Regioni/Ministero della Salute.

G.3.

Controllo delle sponsorizzazioni e assunzione di responsabilità

Occorre predisporre un sistema di regole semplici e realistiche, a far da barriera alle eventuali
tentazioni di ingerenza da parte degli sponsor. Un equilibrato contratto di sponsorizzazione, che
chiarisca termini e limiti della attività dei contraenti, può anche esso costituire di per sé un limite a
comportamenti inadeguati. In particolare, è opportuno che il contratto determini chiaramente una
assunzione di responsabilità da parte dei contraenti.

G.3.1. Materiali durevoli
E' fondamentale che sia resa obbligatoria la predisposizione e archiviazione di materiali durevoli,
anche per i corsi effettuati in modalità solo residenziale, e anche qualora prevedano brevi interventi
congressuali.

51

- Coordinamento Servizi e Tecnologie - Progetto ICT nella Sanità

G.3.2. Conflitto di interessi
Il conflitto di interessi è una materia tuttora irrisolta dalla normativa ECM, e va invece affrontato in
modo realistico e concreto, data la sua delicatezza.
Il conflitto di interessi potenziale si verifica quando un soggetto, pur trovandosi in condizioni di
poter ottenere maggiori benefici personali assolvendo in modo improprio agli obblighi
contrattualmente assunti, fa prevalere questi ultimi e li assolve in modo impeccabile.

G.3.3. Conflitto di interessi in ambito ECM
Per quanto riguarda l'Educazione Continua in Medicina, è possibile disciplinare la materia come
segue:
Assenza di conflitto di interessi potenziale
Esplicita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;
Presenza di conflitto di interessi (sensu stricto: prevalenza dell'interesse personale)
Se dichiarata o accertata a priori, porta all'esclusione dal fornire prestazioni ECM;
Presenza di conflitto di interessi potenziale, o di conflitto di interessi percepito
I membri del comitato scientifico e i responsabili scientifici dei corsi dichiarano per iscritto sotto la
loro responsabilità che nella specifica funzione non saranno portatori di interessi
commerciali propri o di terzi, e che non permetteranno a terze parti di influenzare le attività proprie
della loro funzione e trarne vantaggio; forniscono inoltre per iscritto una disclosure delle aziende
con le quali hanno intrattenuto rapporti significativi; il provider sottoscrive analoga dichiarazione.

G.3.4. ECM: Controlli e verifiche
Occorre istituire un meccanismo efficiente di verifiche di terza parte, coordinato dal Coordinamento
delle Regioni.
Va istituito un sistema di verifica esterno alla PA, ma agente sotto il controllo delle Regioni; ciò
potrebbe avvenire con il seguente modello, che un gruppo di Enti Certificatori dovrebbe
formalizzare, e poi tradurre in un protocollo di intesa.
L’offerta, da parte di enti accreditati SINCERT (quindi a livello internazionale) congiuntamente per i
settori sanità e formazione, potrebbe comprendere:
costituzione di un Gruppo di lavoro (con presenza di membri della PA), avente per obiettivi:
1) definizione dei parametri di valutazione;
2) sorveglianza delle verifiche;
3) proposta di correttivi in base alla analisi delle disfunzioni.
attuazione delle verifiche, sulla base dei parametri individuati dal Gruppo di Lavoro e
accettati dal Ministero, secondo richieste, standard e cadenze stabilite dal coordinamento delle
Regioni;
le verifiche potranno essere eseguite da qualsiasi Ente certificatore accreditato SINCERT
per Sanità e Istruzione/formazione (oltre 10 in Italia);
le verifiche verranno eseguite solo da personale (valutatori) certificati da CEPAS o AICQSICEV (enti internazionali) e qualificati con la qualificazione europea EA37 e EA 38 (Sanità e
Formazione);
52

- Coordinamento Servizi e Tecnologie - Progetto ICT nella Sanità

i valutatori potranno essere affiancati, per la valutazione specifica dei contenuti, da referees
scelti da un albo definito dal Ministero della Salute;
il costo delle verifiche sarà concordato con il Ministero, e risulterà a carico del Provider;
una quota percentuale fissa e prestabilita del costo della verifica sarà trasferita al Ministero;
il costo del gruppo di lavoro sarà sostenuto dagli enti certificatori;
il costo dei referees, limitatamente al loro ruolo di esperti tecnici degli enti certificatori, sarà
sostenuto dagli enti stessi.

G.4.

ICT e formazione universitaria in medicina

L’uniformità dei programmi e dei corsi trasversalmente alle diverse sedi, maggiormente in linea
con i syllabus adottati all’estero, potrebbe garantire un livello di preparazione più omogeneo e
soprattutto riconoscibile a livello internazionale.
L’integrazione di una piattaforma di elearning open source con i più tradizionali strumenti formativi
(testo, lezione frontale ecc.) potrà facilitare l’apprendimento, rendendolo più efficace e interattivo.
Lo scopo è quello di favorire e stimolare da un lato la comprensione della teoria, dall’altro di fornire
agli studenti strumenti di ripasso ed esercitativi (review & testing), utili per la preparazione ed il
superamento dell’esame.

G.4.1. Linee Guida per la realizzazione del materiale didattico
Riportiamo qui di seguito le indicazioni relative alle linee guida per la realizzazione del materiali
didattico nell’ambito della formazione universitaria.
1. Per tutti i materiali utilizzati dovranno essere stati assolti gli obblighi derivanti dalla legge sul
diritto d’autore.
2. I materiali dovranno essere elaborati e provenire da fonti autorevoli della comunità scientifica:
università, istituti di ricerca, strutture sanitarie, società scientifiche, opinion leader.
3. I contenuti dovranno comprendere tutti gli argomenti del corso, con un livello di trattazione
adeguate, coerente nella sua struttura didattica.
4. Nel caso di formazione in ambiente e-learning, questo non dovrà replicare con mezzi diversi la
struttura tradizionale delle lezioni, garantendo il miglior livello di interazione docente/discente.
5. I contenuti multimediali di ausilio agli studenti dovranno essere rappresentati da strumenti di
self-assessment, laboratori virtuali, tutorial in grado di creare percorsi di studio personalizzati.
6. I contenuti multimediali utili ai docenti per la preparazione delle lezioni sono costituiti da guide,
slide, video, materiali autoprodotti, strumenti di assessment e realizzazione di testi d’esame (test
bank).
7. Adozione della certificazione in qualità per I processi di produzione/erogazione.

G.5.

La formazione sanitaria del cittadino

G.5.1. Premessa
L'Unione Europea, nel promuovere l'eHealth come "tools based on information and communication
technologies used to assist and enhance the prevention, diagnosis, treatment, monitoring, and
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management of health and lifestyle"...covering "the interaction between patients and health-service
providers, institution-to-institution data transmission, or peer-to-peer communication between
patients or health professionals; it also includes health information networks, electronic health
records, telemedicine services, and personal wearable and portable communicable systems for
monitoring and supporting patients" dedica una attenzione particolare agli "eHealth good practice
cases".
Nessun portale italiano di formazione sanitaria al cittadino viene citato dall’Unione Europea tra le
best practices.

G.5.2. Linee Guida per portali di formazione/informazione sanitaria per il
cittadino – best practices
I portali destinati alla formazione dei cittadino devono seguire le seguenti linee guida.
Interfaccia
URL semplice da ricordare e da scrivere
Semplice interfaccia utente
Homepage visibile senza scrolling
Accesso per utenti con disabilità
Devono seguire le indicazioni fornite dalla legge Stanca in materia di accessibilità dei siti Internet e
riportare il marchio W3C o marchio equivalente di qualità per l’accesso
Interfaccia per telefonia mobile
Indicazione del proprietario del portale
Disclosure dei partner finanziari, sponsor, ecc.
Evidenza della qualità; certificazione ISO, Honcode, ecc.
Architettura dei contenuti
Focalizzazione unica e inequivocabile del portale
Board editoriale dichiarato
Dichiarazione esplicita della politica editoriale
Dichiarazione della policy di uso dei contenuti (permessi, copyright ecc)
Offerta di contenuti, rilevanti, validi e aggiornati, in forma comprensibile per l’utente medio
Indexing dei contenuti (formale, incluso termini alternativi di uso corrente)
Indicazione chiara del momento in cui l’utente abbandona il portale per navigare in siti diversi
Syndication of content
RSS feeds
YouTube
Web services
Wikipedia reference
Incentivazione dei contenuti prodotti dagli utenti
Blogs
Customer satisfaction: breve questionario sulla homepage, con risultati real time.

G.6.

Il diritto d’autore nell’ambito della formazione sanitaria
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I principi del diritto d'autore devono essere opportunamente e correttamente declinati
nell’ambito della realizzazione di attività di formazione in genere e alle attività di formazione in
ambito sanitario in particolare.
Si pone soprattutto in evidenza quanto segue:
ferma restando la possibilità di ridistribuzione di prodotti editoriali già presenti in commercio
(sotto forma di pubblicazioni a stampa o su supporti analogici o digitali) in applicazione del
principio di esaurimento comunitario del diritto di distribuzione, la riproduzione a mezzo fotocopie
di pubblicazioni, o di loro parti, e il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di formazione, possono
avvenire solo a seguito di specifica ed espressa autorizzazione degli aventi diritto
(fondamentalmente gli editori), direttamente o a mezzo gli eventuali enti di gestione collettiva dei
diritti: in particolare AIDRO (Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere
dell’Ingegno);
la riproduzione dei contenuti, tanto in forma integrale che in forma parziale – eventualmente
previa scansione nel caso di opere su supporto cartaceo - su supporti analogici o digitali e la loro
distribuzione può avvenire solo a seguito di specifica ed espressa acquisizione, nelle forme
opportune, dei relativi diritti dall’autore o dai suoi aventi causa, anche attraverso eventuali enti di
gestione collettiva dei diritti;
la messa a disposizione dei discenti dei contenuti formativi attraverso un sito internet o un
portale di una piattaforma e-Learning, previa loro memorizzazione (riproduzione) sui sistemi
informatici del provider di formazione, e la determinazione delle loro specifiche modalità di utilizzo
(semplice riproduzione a video ovvero stampa o downloading), può avvenire solo a seguito di
specifica ed espressa acquisizione, nelle forme opportune, dei necessari diritti dai relativi titolari: in
particolare il diritto di riproduzione in forma digitale e il diritto di messa a disposizione del pubblico
dei contenuti ex art. 16, comma 1 L.d.a.);
specifica e completa acquisizione di tutti i diritti (d’autore e/o connessi) collegati all’utilizzo di
particolari opere dell’ingegno, facendo riferimento alle eventuali società di gestione collettiva, e
rispettando i diritti morali riconosciuti agli autori;
il rispetto dei diritti patrimoniali e morali comporta la necessità di definire con i titolari dei diritti
le caratteristiche dell’iniziativa formativa nei quali le opere o le porzioni di opere sono impiegate
nonché i termini e le modalità del loro accostamento e della loro combinazione, e dell’eventuale
adattamento, nell’ambito delle diverse unità didattiche;
applicare le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi tenendo conto della loro tassatività e
seguendo un’interpretazione rigorosa e restrittiva in ossequio al principio del Three-Step-Test;
rispettare e ad adottare i sistemi tecnici di protezione dei dati indicati dai titolari dei diritti e
conformi ai contenuti degli atti di cessione, concezione e licenza con questi intervenuti.
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