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White Paper Breve sulla
Cartella Clinica Elettronica
Introduzione
Questo white paper sarà molto pratico, pochi paroloni e poche descrizioni generiche. Questo White
Paper illustra sinteticamente i concetti principali e fornisce indicazioni e metodolgoie pratiche per
dematerializzare la cartalla clinica sanitaria o meglio ancora renderla elettronica e offre una vista dei
ventaggi in termini di processi ed economici

Sanità Digitale : cartella clinica elettronica e dematerializzazione
documenti sanitari.
Ultimamente si sente spesso parlare di Cartella Clinica Elettronica (CCE) e delle implicazioni in termini
funzionali, organizzative, di processo e certamente anche economiche, compreso anche la maggiore
sicurezza e certezza, che la cartella clinica elettronica porta con sé.
Da non confondere però la differenza tra una gestione elettronica di una cartella clinica ed una cartella
clinica elettronica a tutti gli effetti.
Le 2 cose sono profondamente differenti, soprattutto in termini di processi.
Una gestione elettronica di una cartella clinica altro non è che una semplice gestione informatizzata
della cartella clinica e cioè una gestione, produzione e redazione dei documenti che la costituiscono,
con l’ausilio di strumentazioni elettroniche (ad esempio software) ma che termina però con la stampa di
questi documenti, con l’apposizione di firme autografe e con la conservazione a vita

in un archivio

cartaceo che per sua natura tende chiaramente prima o poi ad esplodere.
Altro non è quindi che una Cartella Clinica Cartacea creata con elaboratori elettronici, detta anche
cartella clinica informatizzata.
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Una cartella clinica elettronica a tutti gli effetti, invece dematerializza il processo che produce questa
documentazione gestendo le informazioni in maniera nativamente digitale. Non ci saranno più firme
autografe ma firme digitale e firme elettroniche avanzate. Non ci sarà finalmente più un archivio cartaceo
ma un archivio digitale conservato a norma.
Le informazioni sanitarie sono informazioni sensibili e vanno quindi trattate con la massima cautela e
sicurezza.
Ne discende, ovviamente, che la dematerializzazione del processo o meglio dei processi e dei sottoprocessi che stanno alla base della produzione delle informazioni contenute nella cartella clinica deve
assicurare, in tutti i suoi passaggi, la massima robustezza e sicurezza.
Il processo si conclude poi con il versamento di questi documenti (informatici) al sistema di conservazione
che ne assicura validità ed immodificabilità nel tempo.
C’è una profonda differenza quindi tra le due situazioni, proprio come dicevamo anche sopra.
La cosa che salta sicuramente più all’occhio, come primo impatto e anche come prima considerazione,
è la tenuta degli archivi.
Le informazioni sanitarie sono informazioni molto importanti e quindi, come abbiamo ribadito più volte,
vanno trattate con la massima sicurezza.
La domanda allora è questa, ma cosa è più sicuro, un archivio cartaceo che si può allagare, bruciare,
essere mangiato dai topi, e che col passare del tempo riempie tutto il magazzino, ecc oppure un archivio
digitale, replicabile teoricamente sulla base di infinite copie tutte originali e volendo anche custodite in luoghi
differenti tra loro?
Beh, direi che è ovvio.
Siamo in epoca di continui tagli alla sanità pubblica e allora un’altra domanda: cosa costa di più una
gestione cartacea degli archivi od una gestione digitale?
Beh, anche qui direi che è ovvio. Basta pensare che la cartella clinica va conservata a vita e che
l’archivio non può che crescere e, nel caso della carta, c’è bisogno continuamente di nuovi spazi e di
persone che li custodiscono questi spazi.
E se poi devo andare a recuperare un originale?
Vediamo le due alternative.
Archivio digitale: imposto le chiavi di ricerca e trovo i documenti
Archivio digitale: vado nel deposito (che può essere distante anche molti e molti km), capisco la logica
con cui sono archiviati i faldoni e poi cerco con la speranza di fare presto e soprattutto di trovare quello che
sto cercando.
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Potremmo andare avanti ancora, ma credo che il concetto sia chiaro.
E poi è chiaro che una cartella clinica elettronica è più sicura di una cartacea , in quanto permette di
garantire maggiore sicurezza alle informazioni conservate e gestire in digitale.

… e tutti gli altri documenti?
Assodato quanto detto sopra, c’è da aggiungere poi che la cartella clinica non è l’unico documento (o
insieme di documenti) dematerializzabile in sanità.
Possiamo pensare alla dematerializzazione di tutti gli altri documenti come i referti, i moduli privacy, i
consensi informati, i documenti fiscali, ecc.
Questi documenti possono essere gestiti e trattati nativamente in digitale, proprio come la cartella clinica
elettronica.
Anche per quei documenti in cui è necessario apporre una firma autografa da parte di un paziente
(come per i consensi o le informative ad esempio).
In questo caso si ricorre alle soluzioni di firma grafometrica, che realizzano un documento informatico
firmato in maniera autografa attraverso delle tavolette forensi con rilevazione della pressione.
Anche per questi documenti valgono esattamente le stesse considerazioni in termini di sicurezza, di
economicità, e di praticità che abbiamo fatto in relazione alla cartella clinica elettronica.
Le norme ci sono, la tecnologia c’è, gli strumenti ci sono e allora, a questo punto non vale più il concetto
che possiamo andare verso una sanità digitale, quanto, piuttosto, il concetto che dobbiamo andare verso
una vera sanità digitale
E sopra abbiamo anche già dimostrato quali sono i vantaggi in termini di sicurezza, di economicità, di
funzionalità e di semplicità a cui andremo incontro.

La trasformazione dell’archivio esistente delle Cartelle Cliniche da
Cartaceo a Digitale
Le cartelle cliniche vanno conservate a vita.
Gli archivi cartacei esplodono e col passare del tempo diventano sempre meno leggibili, si possono
allagare, bruciare o essere distrutti per qualunque altro fattore naturale.
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Per la sicurezza delle informazioni contenute, queste possono essere sottoposte al processo di
conservazione sostitutiva secondo ben determinate e imprescindibili regole progettuali e di
comportamento.
Andremo così quindi a formare un archivio digitale a partire da un archivio cartaceo, anche se a questo
livello non stiamo trattando informazioni nativamente digitali ma stiamo digitalizzando dei pregressi
documenti analogici.
In ogni caso beneficeremo dei risultati di una digitalizzazione delle informazioni anche se non ancora dei
processi, in termini di sicurezza, di economicità e di praticità.
La vera sanità digitale altro non è che la trattazione in maniera nativa digitale delle informazioni, certo,
ma non si può prescindere dalla presenza pregressa dei documenti cartacei.
In poche parole, con la sanità digitale non produrremo più carta e con la trasformazione dell’archivio
delle cartelle cliniche da analogico a digitale elimineremo quella carta che è stata prodotta nel corso degli
anni e che dovremmo conservare a vita, con tutti i vantaggi del caso che abbiamo più volte
sostenuto nel corso di questo breve documento.

Cos’è una cartella clinica elettronica
Ministero della Sanità–1992
Lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative
relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero.
Codice di Deontologia Medica,2006,art.26
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo
alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
Una cartella clinica, deve avere questi requisiti :
1.TRACCIABILITA’
2. CHIAREZZA
3. ACCURATEZZA E APPROPRIATEZZA
4. VERIDICITA’
5. ATTUALITA’
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6. PERTINENZA
7. COMPLETEZZA
8. EFFICACIA
9. ROBUSTEZZA
10. IMMODIFICABILITA’
11. PRIVACY

Quindi sono tanti e diversi i requisiti e alcuni di questi non sono affatto banali. Dunque è chiaro che la cartella
clinica elettronica è difatti un fascicolo completo sanitario con all’interno una serie di documenti, tutti rilevanti e
tutti che fanno parte della “storia clinica del paziente”.

CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E FASCISCOLO SANITARIO
ELETTRONICO
Negli ultimi tempi stiamo assistendo sempre più ad un processo di ammodernamento della sanità pubblica e
privata. Tale processo viene implementato attraverso l’introduzione della cartella clinica elettronica e del
fascicolo sanitario elettronico. La cartella clinica elettronica in particolare, è di sicuro interesse per migliorare la
gestione della conservazione nonchè l’archiviazione della svariata documentazione sanitaria. Molte regioni
italiane hanno già intrapreso un cammino decisivo verso la digitalizzazione e quindi dematerializzazione della
documentazione sanitaria, come ad esempio la regione Lazio e l’ Emilia-Romagna, che permetterà di ridurre i
costi della sanità pubblica e privata ed anche di migliorare l’efficienza del servizio sanitario per i cittadini italiani.
Ma qual’ è la vera maturità ad oggi della cartella clinica elettronica soprattutto dal punto di vista normativotecnologico?

Ad esempio molto spesso si crede e si pensa che la cartella clinica elettronica sia la copia digitale della cartella
clinica cartacea. Nella maggior parte dei casi si dimenticano dunque i vantaggi e i numerosi strumenti che i
sistemi informativi portano. Inoltre molto spesso ci si dimentica dell’importanza della protezione dei dati personali
in ambito sanitario e medico, che i sistemi informativi sanitari mutano rispetto alla gestione cartacea. Di certo la
cartella clinica elettronica, non può essere considerata il risultato di un prodotto software, ma deve essere
considerata come un mutamento dei processi amministrativi organizzativi e manageriali dell’infrastruttura e
struttura sanitaria. Nella maggior parte dei casi, dunque, si sta provvedendo a digitalizzare tutto l’archivio
cartaceo sanitario e la rispettiva documentazione, per portare il tutto in conservazione digitale. Mentre è ovvio il
vantaggio di questa procedura nel liberare gli enormi archivi cartacei che pesano al portafoglio della struttura
sanitaria, è indubbio come tale procedura possa essere utilizzata anche per la formazione delle cartelle cliniche
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future. È necessario che la formazione delle cartelle cliniche sia già nativamente in formato digitale, ma è altresì
indispensabile che il cittadino finale possa consultare e avere copia autentica di tale cartella digitale. Nasce
quindi il problema di far coesistere il supporto digitale con quello cartaceo. Un cittadino non può essere
obbligato a dover utilizzare un software per la lettura delle cartelle cliniche digitali, ma deve poter conservare la
propria documentazione sanitaria di interesse nel modo a lui più congeniale. Prima di parlare di questo grosso
problema, cerchiamo di studiare la cartella clinica elettronica quale strumento e processo di innovazione. Una
cartella clinica elettronica non può esistere senza l’ausilio di un adeguato sistema informativo clinico. Una serie di
criteri di tale sistema informativo potrebbero essere i seguenti:

•

il sistema deve possedere un adeguato strumento di codifica dei dati clinici;

•

il sistema deve documentare legalmente e al livello probatorio ogni singola operazione effettuata su
ciascuna documentazione sanitaria ovvero leggi questo mio articolo e capirai come fare!

•

il sistema deve possedere un forte processo di auditing e di identikit management;

•

il sistema deve gestire l’evoluzione, la decisione e la documentazione dei dati clinici;

•

il sistema deve altresì garantire l’integrazione e l’interoperabilità con tutti gli strumenti clinici a
disposizione, siano essi di tipo hardware o software.

•

Il sistema deve aiutare le diagnosi del personale medico al fine di evitare errori umani possibili.

I criteri di cui sopra sono solo alcuni disponibili e direttamente verificabili nei vari sistemi informativi. Sicuramente
però un sistema per la gestione della cartella clinica elettronica, deve seguire dettagliatamente ed
indiscutibilmente i vari modelli e standard formalizzati per il fascicolo sanitario elettronico e la documentazione
sanitaria elettronica. Ad esempio occorre citare i modelli OHEAP, gli standard HL7, CEN/TC251, ENV 13606-2, i
progetti C-CARE, OSIRIS e CDA. Insomma gli standard internazionali ed approvati anche dal ministero della salute
italiano non mancano, ma anzi sono ben definiti e strutturati. Inoltre un adeguato sistema informativo deve
permettere l’accesso ad un cittadino o a qualsiasi struttura sanitaria, a tutte le informazioni cliniche da qualsiasi
punto di accesso della rete. Per fare questo, però, devono essere scambiate tali informazioni tramite reti sicuri e i
dati personali dei cittadini devono rispettare precisi vincoli di privacy, secondo quanto stabilito dalle linee guida
in tema di fascicolo sanitario elettronico(FSE) e di dossier sanitario, datate 16 luglio 2009 da parte del garante per
la protezione dei dati personali. Tale scambio di dati, permetterà in futuro il grande vantaggio di poter avere
tutte le informazioni cliniche necessarie per poter studiare, analizzare e soprattutto prevenire le numerose
malattie gravi e non gravi. Dunque garantire l’efficienza, l’efficacia e l’adeguatezza delle prestazioni della
struttura sanitaria è possibile solo e solamente tramite l’utilizzo della cartella clinica elettronica e del fascicolo
sanitario elettronico. Occorre introdurre il processo che riguarda la complessa gestione della cartella clinica
elettronica, con la giusta innovazione, senza porre grossi problemi e/o diversi cambiamenti di abitudini culturali a
tutto il personale medico. L’implementazione, l’installazione, l’addestramento e l’interazione medico-paziente
devono essere i più semplici possibili. Si prevede, dunque, una migliore gestione dei dati presenti in una cartella
clinica che possono essere rielaborati, sintetizzati e resi fruibili, in modo molto più tempestivo e in modo
soprattutto molto più scalabile attraverso i vali livelli amministrativi ed organizzativi della struttura sanitaria. Le
sezioni tipiche della documentazione clinica, ovviamente non devono subire dei cambiamenti o delle
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mancanze, ma anzi possono essere implementate molte più sezioni di quelli attuali. Ad esempio l’anamnesi,
l’esame obiettivo, la diagnosi e le prognosi di entrata, la terapia effettuata, i dati di laboratorio, il diario clinico, la
diagnosi di uscita, la lettera di dimissione, sono tutte sezioni che non solo sono strettamente necessarie, ma
possono essere implementate nella cartella clinica elettronica, in modo molto più agevole, efficiente e
strutturale. Nel specificare tali sezioni, si dovrà anche descrivere all’interno della cartella clinica elettronica o del
fascicolo sanitario elettronico, il tipo di situazione, il contesto del processo di cura, lo stile e lo standard dei dati
clinici. Tutte queste funzionalità, devono però essere implementate tramite standard che favoriscano
l’interoperabilità tra le varie applicazioni. Il sottoscritto crede che sia necessario che tutti i sistemi informativi che
gestiscono la cartella clinica elettronica o il fascicolo sanitario elettronico, debbano avere la totale
interoperabilità semantica tra tutti i sistemi. Molti esperti credono che sia sufficiente un livello base di standard, se
non occorre importare i dati clinici da un sistema informativo all’altro. Io personalmente credo, invece, che gli
attuali standard telematici permettano di avere una completa e perfetta interoperabilità, che a questo punto è
necessaria ed obbligatoria, anche se la struttura sanitaria decide di non scambiare i dati clinici verso altri sistemi.
Dette tali considerazioni, ritorniamo un attimo sull’essenziale argomento della protezione dei dati personali e della
sicurezza dei sistemi informativi. È ovvio che l’interoperabilità ed l’interscambio dei dati clinici tra le diverse
strutture sanitarie, devono poggiare ed essere implementati su un sistema informativo estremamente sicuro che
rispecchi anche Le linee guida del garante per la protezione dei dati personali. Tale sicurezza deriva soprattutto
dalla necessarietà di strutturare e codificare i dati clinici. Se è vero che per questi ultimi esiste in Italia uno
standard internazionale per la rappresentazione dei documenti clinici, ovvero l’ HL7-CDA2, di cui abbiamo già
discusso prima e che permette quindi la perfetta codifica di tutto il documento clinico, non è altrettanto vero e
sicuro che il sistema informativo garantisca la protezione dei dati ultrasensibili del cittadino-paziente. La delibera
19 luglio 2009, su cui non ci dilungheremo più di tanto vista la possibilità a questo link di poter leggerne il
contenuto in versione integrale, elenca una seria di diritti e doveri del cittadino-paziente e della struttura
sanitaria, che devono essere obbligatoriamente soddisfatti. In un ultimo convegno tenutosi a Roma proprio in
merito allo studio sulla protezione dei dati personali in ambito sanitario, soprattutto nell’innovazione di
digitalizzazione, è emerso come quasi tutte le strutture sanitarie pubbliche e private non stanno attualmente
rispondendo a tutti i punti del garante per la protezione dei dati personali. La normativa sulla cartella clinica
elettronica e sul fascicolo sanitario elettronico, oltre a contenere la delibera di cui sopra, è certamente completa
ed adatta per avviare la dematerializzazione dei documenti sanitari. Tra i documenti normativi sono di
particolare importanza, il codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo 82/2005, il DPCM del 3
Dicembre 2013 sulle regole tecniche di conservazione. Esiste in verità, anche una linea guida del ministero della
salute che si occupa principalmente di documentazione clinica di laboratorio e diagnostica per immagini. Non
entro nel merito tecnico di tale normativa, perché è già stata ampiamente studiata in questo blog, e dunque le
stesse considerazioni fatte per i documenti informatici e analogici, possono essere estese anche per la cartella
clinica elettronica. Quello che invece deve essere considerato in virtù della normativa di cui sopra, è la netta
distinzione tra le varie tipologie documentali che una struttura sanitaria porta rispetto a quelle aziendali. Ad
esempio il referto strutturato, dovrà essere inteso come insieme del singolo referto e delle immagini del paziente,
o come struttura XML ?. La conservazione di queste tipologie documentali specifiche della documentazione
sanitaria, deve sicuramente seguire simili processi della conservazione sostitutiva dei documenti aziendali, ma
con una portata specifica completamente diversa. Ad esempio immaginiamo, ritornando ad un discorso
precedentemente accennato, come sia complessa la consegna al paziente dei documenti sanitari conservati in
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maniera sostitutiva: la soluzione ottimale sarebbe quella di consegnare al cittadino la cartella clinica in formato
elettronico, quindi provvista di firma digitale e marca temporale. Questa soluzione però non potrà mai essere
realizzata nella pratica, perché presuppone che il paziente abbia un servizio di conservazione sostitutiva. La
soluzione che sicuramente è molto più fattibile è quella di poter consegnare la cartella clinica e tutta la
documentazione sanitaria di interesse del paziente, in semplice copia cartacea, con in aggiunta l’apposizione su
ogni singolo foglio del timbro digitale. L’utilizzo del cosiddetto timbro digitale, approvato inoltre da una delibera
Agid, consente di mantenere inalterato il valore legale di un documento informatico sottoscritto con firma
digitale, in quanto lo stesso documento, in tutto il suo contenuto viene trasformato in un solo ed unico codice
bidimensionale ad alta densità è stampato sulla carta, che diviene pertanto supporto di trasporto dell’intero
documento firmato digitalmente. Il cittadino, così, dovrà essere dotato solamente di un software di lettura del
timbro digitale. Questa soluzione è certamente ottimale secondo la mia personalissima visione ed inoltre non
presenta alcun tipo di problematica. In effetti, in altri studi sul timbro digitale, si è pensato, a torto secondo me,
che sussiste una problematica relativa all’interoperabilità dei vari sistemi di timbro digitale presenti sul mercato,
poiché anche se tali sistemi fossero messi a disposizione in forma gratuita per la lettura di tali timbri, non si risolve
completamente il problema. Io non condivido questa posizione, perché credo che non ci sia alcuni tipo di
problema sull’interoperabilità dei moduli software di lettura, codifica ed apposizione dei timbri digitali, proprio
grazie ai software open source. Basterebbe dunque, fornire a livello nazionale, un’ applicazione, che proprio
grazie all’Open Source sia completamente interoperabile con tutti i software in commercio.

La Cartella Clinica Informatizzata non è la Cartella Clinica Elettronica
In questo paragrafo ti parlo di cartella clinica elettronica e del fatto che se si ragiona per processi e con un
approccio strategico e non applicativo, è possibile anche per normativa dematerializzare la vecchia cartella clinica
cartacea.
In realtà volevo prima fare un passaggio importante sul perchè è più importante dematerializzare un processo che
un documento sanitario.
Ultimamente si sente spesso parlare di Cartella Clinica Elettronica (CCE) e delle sue implicazioni in termini funzionali,
organizzative, di processo e certamente anche economiche, compreso anche la maggiore sicurezza e certezza.
Non bisogna però confondere la gestione elettronica di una cartella clinica ed una cartella clinica elettronica a tutti
gli effetti. Le 2 cose sono profondamente differenti, soprattutto in termini di processi.
La gestione elettronica di una cartella clinica altro non è che una semplice gestione informatizzata della cartella
clinica, che consiste nella produzione e redazione dei documenti che la costituiscono, con l’ausilio di strumentazioni
elettroniche, che termina però con la stampa di questi documenti, con l’apposizione di firme autografe e con la
conservazione a vita in un archivio cartaceo che per sua natura tende chiaramente prima o poi a saturarsi.
E anche se pensi che i documenti prodotti dalla cartella clinica informatizzata vengono firmati digitalmente , in
realtà non basta per farla diventare una Cartella Clinica Elettronica, perché mancherebbe sia un processo di
conservazione a norma, sia un processo di Digitalizzazione a Norma di tutte le attività e le operazioni che riguardano
la produzione e la gestione dei documenti sanitari.
Altro non è quindi che una Cartella Clinica Cartacea creata con elaboratori elettronici, detta anche cartella clinica
informatizzata.
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La Cartella Clinica Elettronica
Una cartella clinica elettronica a tutti gli effetti, invece dematerializza il processo che produce questa
documentazione gestendo le informazioni in maniera nativamente digitale. Non ci saranno più firme autografe ma
firme digitali e firme elettroniche avanzate con annessa conservazione di quelle informazioni e dei dati prodotti. Non
ci sarà finalmente più un archivio cartaceo ma un archivio digitale conservato a norma.
Le informazioni sanitarie sono sensibili e vanno quindi trattate con la massima cautela e sicurezza. Ne discende,
ovviamente, che la dematerializzazione del processo o meglio dei processi e dei sotto-processi che stanno alla base
della produzione delle informazioni contenute nella cartella clinica deve assicurare, in tutti i suoi passaggi, la
massima robustezza e sicurezza. Il processo si conclude poi con il versamento di questi documenti (informatici) al
sistema di conservazione che ne assicura validità ed immodificabilità nel tempo.
C’è una profonda differenza quindi tra le due situazioni, proprio come dicevamo anche sopra. La cosa che salta
sicuramente più all’occhio, come primo impatto e anche come prima considerazione, è la tenuta degli archivi. Le
informazioni sanitarie sono molto importanti e quindi, come abbiamo ribadito più volte, vanno trattate con la
massima sicurezza.
La domanda allora è questa, ma cosa è più sicuro, un archivio cartaceo che si può allagare, bruciare, essere
mangiato dai topi, e che col passare del tempo riempie tutto il magazzino, oppure un archivio digitale, replicabile
teoricamente sulla base di infinite copie tutte originali e volendo anche custodite in luoghi differenti tra loro?
Beh, direi che è ovvio. Senza dimenticare un’altra cosa importantissima: ovvero che posso digitalizzare il processo e
quindi significa che il vantaggio non è solo in termini di non stampa, ma anche e soprattutto in termini di
compliance normativa, collaborazione, sicurezza, integrità, certezza, efficacia ed efficienza. Insomma le
informazioni sanitarie non solo vivranno direttamente in digitale e con un valore probatorio, ma anche digitalizzate
nel processo. Dove il documento non sarà più un semplice PDF, ma un record, una riga di un database, una
semplice informazione dunque.
Siamo in epoca di continui tagli alla sanità pubblica e allora un’altra domanda: cosa costa di più una gestione
cartacea degli archivi od una gestione digitale?
Beh, anche qui direi che è ovvio. Basta pensare che la cartella clinica va conservata a vita e che l’archivio non può
che crescere e, nel caso della carta, c’è bisogno continuamente di nuovi spazi e di persone che li custodiscono
questi spazi.
E se poi devo andare a recuperare un originale?
Vediamo le due alternative.
Archivio digitale: imposto le chiavi di ricerca e trovo i documenti.
Archivio cartaceo: vado nel deposito (che può essere distante anche molti e molti km), capisco la logica con cui
sono archiviati i faldoni e poi cerco con la speranza di fare presto e soprattutto di trovare quello che sto cercando.
Potremmo andare avanti ancora. Ma è chiaro che una cartella clinica elettronica è più sicura di una cartacea, in
quanto permette di garantire maggiore sicurezza alle informazioni conservate e gestite in digitale.
La Dematerializzazione della Cartella Clinica
Assodato quanto detto sopra, c’è da aggiungere poi che la cartella clinica non è l’unico documento (o insieme di
documenti) dematerializzabile in sanità. Possiamo pensare alla dematerializzazione di tutti gli altri documenti come i
referti, i moduli privacy, i consensi informati, i documenti fiscali, ecc. Questi documenti possono essere gestiti e
trattati nativamente in digitale, proprio come la cartella clinica elettronica. Anche per quei documenti in cui è
necessario apporre una firma autografa da parte di un paziente (come per i consensi o le informative ad esempio).
In questo caso si ricorre alle soluzioni di firma grafometrica, che realizzano un documento informatico firmato in
maniera autografa attraverso delle tavolette forensi con rilevazione della pressione. Anche per questi documenti
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valgono esattamente le stesse considerazioni in termini di sicurezza, di economicità, e di praticità che abbiamo fatto
in relazione alla cartella clinica elettronica.
La vera sanità digitale altro non è che la trattazione in maniera nativa digitale delle informazioni, certo, ma non si
può prescindere dalla presenza pregressa dei documenti cartacei.
In poche parole, con la sanità digitale non produrremo più carta e con la trasformazione dell’archivio delle cartelle
cliniche da analogico a digitale elimineremo quella carta che è stata prodotta nel corso degli anni e che
dovremmo conservare a vita, con tutti i vantaggi del caso.
Le norme ci sono, la tecnologia c’è, gli strumenti ci sono e allora, a questo punto non vale più il concetto che
possiamo andare verso una sanità digitale, quanto, piuttosto, il concetto che dobbiamo andare verso una vera
sanità digitale.
E sopra abbiamo anche già dimostrato quali sono i vantaggi in termini di sicurezza, di economicità, di funzionalità e
di semplicità a cui andremo incontro.

CARTELLA CLINICA ELETTRONICA, COS’E’ E COME SI CONSERVA
Prima di entrare nel merito delle regole e degli accorgimenti che devono essere rispettati nel processo di
conservazione della CCE è necessario ricordare sia la Circolare del Ministero della Sanità, n° 61 del 19 dicembre
1986 N. 900.2/ AG. 464/260 la quale prevede che “Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno
conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del
diritto, oltre che costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario”, sia la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2013, con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3 dicembre 2013 , inerente le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20,
commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Affinché la cartella clinica elettronica mantenga nel tempo lo stesso valore probatorio di quella cartacea, si
rende necessario ed indispensabile un corretto processo di conservazione digitale.
Per quanto concerne la correttezza dei processi di conservazione dei documenti informatici, il Codice
dell’Amministrazione Digitale stabilisce in modo chiaro che ogni documento, che per legge o regolamento deve
essere conservato, può essere riprodotto e conservato su supporto informatico ed è valido a tutti gli effetti di
legge (vedi art. 43, comma 1, del CAD che stabilisce che “I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento,
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ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la
conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”, ovvero quelle da poco pubblicate e sopra citate.
Da ciò si evince che tutti i sistemi informativi sviluppati secondo le normative e le metodologie previgenti,
dovranno migrare su sistemi conformi alle nuove regole tecniche.
La riproduzione e relativa conservazione del documento, devono essere effettuate in modo da garantire la
conformità dello stesso all’originale e la sua conservazione nel tempo. Inoltre, qualora il documento venga
generato e prodotto in origine in modalità informatica, è obbligatorio che la conservazione permanente
avvenga con modalità digitali (art. 43, comma 3, CAD).
Più in generale, la conservazione digitale può essere definita come quel procedimento che permette di
assicurare la validità legale nel tempo a un documento informatico – inteso come rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – o a un documento analogico digitalizzato.
Per entrare nel dettaglio, il significato che si deve attribuire al processo di conservazione digitale di un
documento informatico, è quello di garantire allo stesso, già correttamente formato le caratteristiche di
autenticità, immodificabilità nel tempo ed integrità, attraverso l’utilizzo degli strumenti del riferimento temporale e
della firma digitale del Responsabile della conservazione.
Di seguito elenchiamo gli obblighi del Responsabile della conservazione, che, salva l’adozione delle misure di
sicurezza prescritte dal D.Lgs. 30 giugno 2003 e succ. modif. (recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”), svolge i seguenti compiti:
– fornisce le necessarie indicazioni sulla generazione e sulla gestione delle copie di sicurezza o backup (numero,
frequenza, formato, priorità, test di restore, etichettatura,incarichi e responsabilità);
– verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;
– adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione
sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione (custodia fisica; policy procedurali per coloro
che sono autorizzati a prelevare e usare i backup; protezione logica tramite crittografia);
– definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l’apposizione del riferimento temporale;
– verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva leggibilità dei documenti
conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti).
Esplicitiamo di seguito questi due concetti/due nozioni diestrema:
con il primo termine si intende il trasferimento di uno o più documenti portati in conservazione da un supporto di
memorizzazione a un altro, senza che venga alterata la loro rappresentazione informatica (classico è l’esempio
dei “backup” o copie di sicurezza). Con il secondo, invece, il trasferimento comporta siffatta alterazione (in
gergo informatico si usa anche il termine di “migrazione”), per es. per la necessità di un aggiornamento
tecnologico dell’archivio informatico, laddove non sia possibile o conveniente mantenere il formato di
rappresentazione dei documenti originariamente conservati. La differenza è estremamente significativa, poiche,
mentre per il riversamento diretto la normativa non prevede particolari formalità, per il riversamento sostitutivo
essa prevede l’intervento pur sempre del responsabile della conservazione che deve assicurare il corretto
svolgimento del processo. Se il riversamento sostitutivo coinvolge poi documenti informatici sottoscritti, allora sarà
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ovviamente necessario l’intervento di un notaio o altro pubblico ufficiale che, apponendo la propria firma
digitale, attesterà la conformità di quanto riversato al documento d’origine.
L’art. 3, comma 2, della deliberazione n. 11/2004 cit. prevede poi specifiche formalità per il riversamento
sostitutivo di documenti informatici, processo che si rende necessario ed obbligatorio per riversare i documenti
conservati con le metodologie della Delibera 11/2004, nelle indicazioni delle nuove regole tecniche: “Il processo
di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati avviene mediante memorizzazione su altro
supporto ottico e termina con l’apposizione sull’insieme
dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o piu’ impronte dei documenti o di insiemi di essi
del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il
corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti, cosi’ come
individuati nell’art. 1, lettera f), e’ inoltre richiesta l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da
parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformita’ di quanto riversato al documento d’origine. ”.
In tema di riversamento sostitutivo, per quel che concerne tutte le problematiche inerenti all’apposizione
della marca temporale e alla corretta individuazione del pubblico ufficiale, si rinvia a quanto sopra scritto.
Resta poi, ovviamente, salva, per il responsabile della conservazione, la possibilità di delegare i propri compiti a
una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad
esse delegate nonché la possibilità di affidare il procedimento di conservazione sostitutiva, in tutto o in parte, in
outsourcing, ossia a soggetti esterni, pubblici o privati. In tutti i casi devono essere messe in atto tutte le
procedure ed i processi di compliance inerenti le nomine sistemiche anche in ambito D.lgs.196.03, come
rafforzato dall’art. 7 comma 1 : “Il responsabile della conservazione opera d’intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi che,
nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del
Codice, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il
coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni.” e
come ben evidenziato dall’art. 12, titolato Sicurezza del sistema di conservazione : “1. Nelle pubbliche
amministrazioni, il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile della sicurezza e, nel caso
delle pubbliche amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del Codice,
provvede a predisporre, nell’ambito del piano generale della sicurezza, il piano della sicurezza del sistema di
conservazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del medesimo decreto, nonche’ in coerenza
con quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per
l’Italia digitale. Le suddette misure sono descritte nel manuale di conservazione di cui all’art. 8. 2. I soggetti privati
appartenenti ad organizzazioni che gia’ adottano particolari regole di settore per la sicurezza dei sistemi
informativi adeguano il sistema di conservazione a tali regole. Gli altri soggetti possono adottare quale modello di
riferimento le regole di sicurezza indicate dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate
dall’Agenzia per l’Italia digitale. I sistemi di conservazione rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da
31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
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L’uso della firma digitale del responsabile della conservazione si rende necessaria per la validazione del processo
di conservazione, rendendo immodificabile l’insieme dei documenti od il singolo documento affidati alla sua
custodia e responsabilità, mentre la validazione temporale permette di determinare temporalmente in modo
certo sia l’affidamento sia di estendere la validità dei certificati di firma digitale.
Come per i documenti informatici in generale, anche per i documenti appartenenti alla CCE si rende necessario
sviluppare un processo che sia rispettoso dei parametri fissati dalle Regole tecniche già citate e pubblicate in
Gazzetta Ufficiale.
In base dunque alle nuove regole tecniche, la conservazione digitale dei documenti informatici, anche
sottoscritti (e la CCE ne è un chiaro esempio, essendo formata da documenti che, inoltre, possono essere
sottoscritti con varie modalità e livelli di responsabilità e/o da più attori), deve ovviamente avvenire su supporti
idonei alla conservazione e avrà come processo finale a chiusura del ciclo, l’apposizione sull’insieme dei
pacchetti di archiviazione e distribuzione contenente i documenti di varia provenienza che la compongono
(cartella di accettazione, referti, diario clinico, diario infermieristico,consensi informati eccetera), della firma
digitale e della marca temporale a cura ed opera del Responsabile della conservazione, certificando, il corretto
svolgimento del processo stesso.
Relativamente alla tempistica di conferimento al sistema di “archiviazione legale”, occorre distinguere i singoli
documenti prodotti e/o firmati digitalmente, che andranno conservati nel più breve tempo possibile, e la cartella
clinica nel suo complesso, che andrà conservata successivamente alla sua chiusura (a seguito della formazione
della SDO). A prescindere dalla conservazione o meno dei singoli elementi prima della chiusura della cartella
clinica completa, dovrà essere comunque garantita la reperibilità e la leggibilità di ogni singolo documento
contenuto nella cartella stessa, attraverso un processo di indicizzazione e catalogazione delle informazioni
affluite nel sistema di conservazione.
Il Responsabile della conservazione digitale deve, inoltre, garantire la totale e pronta tracciabilità di tutte le
operazioni che vengono effettuate durante l’intero processo. Ciò permette, infatti, di agevolare le operazioni di
controllo e verifica che possono essere richieste ed effettuate dagli organi preposti e di mappare in modo
univoco l’iter percorso dal documento o dall’insieme dei documenti. In ambito CCE questo ha enorme valenza
in quanto è requisito stesso della conservazione della CCE che consente, senza ombra di dubbio od incertezza
alcuna, di risalire ai vari soggetti che si sono interfacciati al sistema informatico dell’azienda, ricordando quanto
possa essere eterogenea sia l’origine dei documenti che la tipologia di soggetti che, a vario titolo firmano il
documento nativo.
L’art. 44 del CAD elenca, poi, i requisiti minimi necessari che un sistema di conservazione deve garantire per la
corretta conservazione dei documenti informatici, ossia:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione
o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di
registrazione e classificazione originari;
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d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
Inoltre, il successivo comma 1-bis dell’art. 44 del CAD prevede che ”Il sistema di conservazione dei documenti
informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali
di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e, ove previsto, con il responsabile del servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nella definizione e gestione delle attività
di rispettiva competenza”.
Prima di passare all’analisi di un preciso modello tecnico-organizzativo per la conservazione è utile riportare
alcune specificazioni sul concetto di immodificabilità e integrità presenti nelle nuove regole tecniche sul
documento informatico1.
Le nuove regole tecniche, al comma 1 dell’art. 3, dispongono che “In attuazione di quanto previsto dall’art. 44,
comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’art. 6
fino all’eventuale scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti
oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticita’, integrita’, affidabilita’, leggibilita’,
reperibilita’”
Di particolare importanza è anche quanto previsto al comma 1 del sopracitato art. 3, il quale dispone che, ove
non sia già presente, al documento informatico immodificabile debba essere associato un riferimento temporale
(marca temporale), elemento che rientra comunque nell’elenco minimo dei metadati che devono essere
associati al documento informatico immodificabile, insieme all’identificativo univoco e persistente, all’oggetto, al
soggetto che ha formato il documento e all’eventuale destinatario.
A questo proposito è fondamentale fare un inciso: nel caso di documento informatico acquisito per via
telematica o su supporto informatico, o acquisito tramite copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico, o ancora mediante copia informatica di un documento analogico, le caratteristiche di
immodificabilità e di integrità sono determinate da quelle che sono le operazioni di memorizzazione in un sistema
di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di
conservazione.
Nel caso di documento informatico formato tramite registrazione informatica delle informazioni risultanti da
transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi
disponibili all’utente, oppure mediante generazione o raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme
di dati o registrazioni, (provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti,
secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica), le caratteristiche di
immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della medesima
operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e
conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento
della stessa nel sistema di conservazione.
Da notare che oltre al documento sanitario-clinico, è infatti presente anche il singolo dato sanitario nei processi
di gestione e creazione della cartella clinica. Per questo motivo, è auspicabile un passaggio, viste le nuove
regole tecniche , ad una logica che permetta di conservare un contenuto o un singolo dato, oltre che un
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documento informatico generato o prodotto. La soluzione proposta inoltre permette di essere coerente con i
processi di dematerializzazione, sia dal punto di vista tecnico e sia normativo, in quanto si basa sulla
conservazione sia di documenti sia di un singolo contenuto o dato, come potrebbero essere ad esempio i dati
del Diario Clinico o di quello infermieristico.
Implementazione tecnologico-organizzativa della conservazione della CCE (il modello OAIS)
E’ possibile scegliere differenti modelli per la creazione di un sistema di conservazione, purché siano rispettati i
requisiti minimi richiesti dall’art. 44 del CAD citato.
Tra i vari modelli analizzabili, certamente il più interessante è il modello OAIS (Open Archival Information System).
Tale modello costituisce lo standard ISO 14721 di riferimento per la certificazione dei depositi di conservazione. Tra
l’altro lo standard OAIS è anche stato preso a modello per la redazione delle nuove regole tecniche per la
conservazione.

oais_modello
La schematizzazione del modello OAIS, disegnata nella figura sottostante, è utile per comprendere quanto
descritto successivamente nel presente documento.
In particolare nella figura sono illustratati i concetti di:
flussi di ingresso: i flussi dei pacchetti informativi (SIP: Submission Information Package) dalle applicazioni che
generano i documenti (Producer) e da eventuali depositi intermedi, quali ad esempio il Repository;
sistema informatico di conservazione (Preserver) che si fa carico della conservazione dei documenti generati dai
Producer, gestendoli in pacchetti informativi di archiviazione (AIP: Archival Information Package);
flussi di uscita, comprendenti le funzionalità e/o le applicazioni (Consumer) che consentono l’accesso ai
documenti conservati. I DIP (Dissemination Information Package) sono i pacchetti informativi usati per la
distribuzione.
Nell’ambito delle CCE, per capire come posizionare la conservazione è opportuno rifarsi al modello OAIS.
I documenti informatici clinici contenuti in una CCE sono generati da un Producer (Produttore) e sono destinati
ad uno o più Consumer (Utenti). Al fine di tutelare il percorso assistenziale e le responsabilità degli operatori e
dell’Azienda Sanitaria è opportuno che i documenti prima di essere consultati siano stati conservati o quanto
meno siano stati presi in carico dal sistema di conservazione (questo al fine di non rallentare i tempi di fruizione
che in ambito clinico potrebbero introdurre delle criticità assistenziali). Questo flusso conferisce ai documenti una
sorta di “certificazione” Aziendale.
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Dal punto di vista pratico e tecnico questa garanzia può avvenire implementando due possibili tipologie di flussi:
1. Producer – Preserver (presa in carico) – Repository – Consumer
2. Producer – Repository – Preserver (presa in carico) – Consumer; si tenga presente che anche in questo flusso il
consumer agisce solo dopo il preserver o meglio solo dopo l’avvenuta presa in carica dei documenti nel sistema
di conservazione
Non esiste in assoluto una scelta a priori. La tipologia di flusso da implementare, deve tener conto dello stato di
informatizzazione corrente aziendale e delle sue necessità evolutive. In ogni modo le scelte devono considerare
l’interoperabilità interna ed esterna a livello interaziendale, regionale, nazionale e internazionale.
L’obiettivo principale di un modulo di conservazione è quello consentire la conservazione a lungo termine dei
documenti del repository documentale, in modo tale da garantire il mantenimento a lungo termine delle
caratteristiche di integrità, autenticità, reperibilità, leggibilità, riproducibilità e trasferibilità. Inoltre, in conformità
con quanto indicato dal modello OAIS, il modulo deve attuare la conservazione del documento non come la
conservazione di un semplice oggetto informativo digitale, quanto di un pacchetto informativo costituito da
informazioni di contenuto, informazioni di identificazione, informazioni di contesto, informazioni di provenienza,
informazioni di stabilità, informazioni di pacchetto e dati descrittivi del pacchetto.
Supponiamo ora di dover sviluppare un modulo software conforme alle specifiche del modello OAIS e
chiamiamo la piattaforma ipotetica da sviluppare proprio con questo modulo.
Il perno ovviamente di un archivio OAIS è il concetto di informazione, che nel sistema sanitario-clinico verrà
rappresentata da una serie di dati, identificati dai documenti e dalle loro informazioni di rappresentazione
all’interno del sistema e da una serie di documenti sanitari che dovranno essere gestiti singolarmente e non
come un flusso documentale. La figura seguente, mostra la relazione del concetto di informazione vista proprio
come un insieme di dati-oggetti:

oais_data_object
Per conservare correttamente i dati del sistema sanitario-clinico e quindi le relative informazioni di interesse, sarà
implementata una funzione di impacchettamento dell’intero Oggetto-dati e dei relativi documenti. In questo
modo verrà a formarsi un pacchetto informativo che verrà individuato dal sistema grazie alle informazioni
descrittive in esso conservate ed aggregate, come indicato dalla seguente figura :
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oais_content_model

Solo dopo che il contenuto dell’informazione è stato chiaramente definito sarà quindi possibile valutare la
Descrizione delle informazioni sulla conservazione, in modo tale che si preservino le informazioni, garantendo
l’identificazione certa del dato e del documento e da chi è stata creata l’informazione su quel specifico
contenuto. Questa soluzione permette anche di risolvere il problema relativo alla migrazione dell’intero archivio
informatico di conservazione verso nuove tecnologie o cambiamenti nella gestione, nella struttura dei dati e nel
formato dei files/documenti.
L’interrogazione (query) dell’archivio informatico, avverrà per mezzo dello standard CMIS, integrato nel modello
OAIS, seguendo il modello esposto in figura seguente:
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cmis_standard

Attraverso questo strumento di integrazione ovvero il CMIS Query, sarà possibile separare il contenuto informativo,
dalle informazioni di conservazione (PDI), ambedue incapsulati e identificati dalle informazioni descrittive e
soprattutto creare l’OAIS di conservazione-archiviazione.
Vediamo ora in dettaglio e per mezzo di un diagramma, come avviene praticamente la “cattura” delle
informazioni-documenti da mandare in conservazione sostitutiva dalla piattaforma sanitario-clinico verso il
modulo di conservazione digitale. Il pacchetto informativo digitale, ha tre diverse tipologie : pacchetto di
versamento (SIP), inviato ad un OAIS da un Produttore; il pacchetto di archiviazione (AIP), conservato in un OAIS
e derivato dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento a scopo di conservazione a lungo termine;
il pacchetto di distribuzione (DIP), invitato ad un Utente-Consumer da un OAIS.
Nella figura seguente, sono riportati tutte le interazioni attinenti alla conservazione dei documenti-informazionidati che il sistema sanitario-clinico invia al OAIS per permetterne la conservazione sostitutiva a lungo termine :

SAVINO SOLUTION SRL

Blog: www.nicolasavino.com
Podcast : www.digitalizzatianorma.it
Risorse Gratuite : http://www.nicolasavino.com/risorse-gratuite/
Digitalizza Processi : www.metodosavino.com

Sede Operativa Centro Nord :
Via Torino, 2
20123 Milano (MI)
P.IVA e C.F: : 05141260652
P.IVA e C.F: : 05141260652
Sede Operativa Centro Sud :
Piazza Flavio Gioia, 3,
84126 Salerno (SA)

OAIS software conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica

Tale architettura logica, ci permette di fare le seguenti analisi:
Le informazioni sulla conservazione sono l’insieme complessivo delle informazioni necessarie per la comprensione
del contenuto informativo per un periodo di tempo indefinito; esso infatti deve includere le informazioni
necessarie per conservare adeguatamente il particolare contenuto informativo al quale sono associate,
garantendo che sia univocamente identificabile e che non abbia subito alterazioni. Avremo dunque quattro
tipologie di PDI di conservazione : le informazioni sull’identificazione, che identificano gli attributi degli
identificatori al contenuto informativo; le informazioni sul contesto, che documentano le relazioni tra il contenuto
informativo e sanitario-clinico; le informazioni sulla provenienza, che forniscono e documentano le indicazioni
sull’origine o sulla fonte del contenuto informativo, sui cambiamenti avvenuti dal momento della sua creazione e
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su chi ne ha curato la custodia sin dall’origine; le informazioni sull’integrità, che forniscono i controlli sull’integrità
dei dati e le chiavi di validazione/verifica per garantire che il contenuto informativo non sia stato alterato.
Tutte le funzionalità sopra descritte verranno implementate nel sistema sanitario-clinico, proprio tramite la
veicolazione ed integrazione dello standard CMIS sopra descritto, che dunque permetterà di conservare in
maniera sostitutiva, non un semplice oggetto informativo digitale, ma anche e soprattutto l’intero pacchetto
informativo prodotto e i rispettivi documenti clinici prodotti.
La soluzione proposta inoltre permetterà di fornire esaustive raccomandazioni che garantiscano che
l’informazione archiviata nel modulo, resti accessibile sempre e comunque nel lungo termine anche qualora
l’ambiente informatico d’origine diventi obsoleto.
Conservazione della CCE secondo l’OAIS: processi e procedure
Vediamo ora praticamente come potrebbe essere sviluppato un processo di conservazione della CCE.
Senza perderci in definizioni tecniche che sono comunque reperibili nelle bozze a questo link :
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/regole_tecniche_conservazione.pdf, vediamo un
esempio pratico di conservazione del documento-dato informatico sanitario e dell’insieme cartella clinica
elettronica.
Da notare che oltre al documento sanitario-clinico, è infatti presente anche il singolo dato sanitario nei processi
di gestione e creazione della cartella clinica. Sebbene tecnicamente ed informaticamente sia comunque
possibile conservare un contenuto o un singolo dato, per completezza di conservazione e per garantire
rispondenza con le nuove regole tecniche nonché con la normativa, in questo contesto esamineremo la
conservazione di uno o più documenti piuttosto che di un singolo contenuto-dato. Questa considerazione deriva
anche dalla necessità , oltre ai fini della conservazione, che per ogni o più accadimento clinico sia sempre
prodotto almeno un documento informatico. Anzi risulta necessario qualora si pensi ad esempio alla natura del
referto medico. Tale soluzione inoltre permette di essere coerente con i processi di de materializzazione, sia dal
punto di vista tecnico e sia normativo, in quanto la normativa attualmente in vigore si basa sulla conservazione di
documenti, piuttosto che sulla conservazione del singolo contenuto o dato. Del resto la produzione di documenti
è un processo quotidiano in qualunque clinica o struttura ospedaliera.
La cartella clinica elettronica, vista come un contenitore di diversi documenti e di diversa natura, dovrà essere
dunque conservata secondo determinate tecniche e metodologie. In questo paragrafo supporremo, per
semplicità e perchè già trattato da altri paragrafi della presente relazione, che tutti i documenti o un insieme di
documenti siano già firmati digitalmente ed eventualmente marcati temporalmente. Per quanto concerne la
firma digitale dei singoli documenti della cartella clinica elettronica, sebbene possano esistere dei documenti su
cui non sia strettamente necessario apporre una firma digitale o ad esempio una firma elettronica avanzata, è
sempre e comunque consigliabile firmare digitalmente tutti i documenti al fine di garantire integrità, qualità e
robustezza del singolo documento. Risulta chiaro che per quei documenti per cui è prevista la firma digitale,
come ad esempio un referto medico, tale firma debba essere riferita necessariamente alla persona, struttura o
soggetto responsabile della redazione di quel documento; mentre per tutti gli altri documenti, in virtù delle
considerazioni di cui sopra, la firma digitale potrebbe essere anche del Responsabile della Conservazione
Sostitutiva. Sarà dunque opportuno inserire all’interno del Manuale del Responsabile della Conservazione, le
descrizioni di processo delle varie tipologie di firme e dell’uso specifico. Sulla marca temporale invece, è
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importante fare la seguente considerazione : nella produzione del documento informatico clinico non sarà
sempre necessario apporre una marca temporale, ma solo in quei casi in cui risulta necessario garantire un orario
e una data opponibili a terzi. Questo comporta che all’interno della cartella clinica elettronica, siano presenti dei
documenti sia con marca temporale sia senza. Di certo resta comunque necessario apporre la marcatura
temporale alla chiusura della cartella clinica, prima del processo di conservazione e quindi anche sull’insieme di
tutti i documenti che compongono la cartella.
Nella figura seguente, in considerazione di quanto esposto sopra, viene presentata una descrizione del processo
di conservazione :

software_cartella_clinica_elettronica
Da notare come nel grafico vengano richiamati le terminologie proprie dell’ OAIS e delle nuove regole tecniche
in fase di emanazione, come il Volume di Conservazione (VdC) e l’Indice di Conservazione (IdC).
Per conservare i documenti oggetto della cartella clinica, si dovranno applicare le indicazioni fornite dallo
standard UNI SinCRO 11386, per la creazione dell’evidenza informatica. L’allegato 4 delle bozze, richiama
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appunto lo standard UNI SinCRO, ma cambiando i nomi dei singoli componenti della struttura XML che formerà
l’evidenza informatica. Per informazioni sullo standard UNI SinCRO 11386 e per comprendere come si definisce
tecnicamente sia il Volume di Conservazione sia l’Indice di Conservazione, indicati in figura, si veda il paragrafo
3.6.5.
Ricordiamo infine che il flusso di cui sopra, dovrà sempre essere validato dal Responsabile della Conservazione, il
quale dovrà cooperare con almeno le figure esposte nella figura seguente :

oais_metodologia

Difatti, la figura di cui sopra, riporta quanto già esposto dal paragrafo OAIS, ma chiarisce bene quali
responsabilità sono definite sia in fase di conservazione, sia in quella di distruzione, nonché di produzione. Il
Responsabile della Conservazione, è quindi la figura che governa l’intero processo di conservazione e se pur non
avendo direttamente responsabilità sulla produzione della cartella clinica, dovrà colloquiare e collaborare con il
produttore o i produttori della CCE, per garantire l’accettazione di quanto prodotto evitando notevoli rifiuti che
potrebbero rallentare il processo di conservazione. In figura viene anche definito come Utente, qualunque
soggetto adibito al controllo dei documenti conservati digitalmente o chiunque ne faccia esplicita richiesta al
responsabile della conservazione sostitutiva.
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La conservazione della CCE in outsourcing
La conservazione digitale è un processo complesso che richiede, per la sua realizzazione, strutture e competenze
spesso non presenti all’interno dell’organizzazione a cui è richiesta la conservazione. Per tale motivo, il legislatore
ha sempre esplicitamente ammesso la possibilità di affidare all’esterno parte o anche tutto il processo materiale
di conservazione.
L’art.44-bis del CAD stabilisce che “Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei
documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto
stabilito dall’art. 42 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati,
che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche”.
La scelta relativa al se affidare o meno in outsourcing dev’essere attentamente valutata all’interno della struttura
sanitaria che dovrà, inizialmente censire le proprie risorse umane e strutturali e, sulla base di questi risultati,
valutare l’opportunità di affidare, anche solo in parte, il processo a soggetti esterni.
Già l’art. 5 della Deliberazione CNIPA riconosceva la possibilità dell’affidamento all’esterno così come l’art 44,
comma 1-ter del CAD che, contestualmente, ha anche riconosciuto la possibilità che il titolare della
documentazione da conservare, richieda, a soggetti terzi, la certificazione della conformità del proprio processo
rispetto a quanto stabilito dall’art. 43 del CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) e dalle regole
tecniche stabilite ai sensi dell’art.71 del codice medesimo.
In merito a questo profilo, il successivo art. 44 bis prevede che i soggetti pubblici e privati, che svolgono attività di
conservazione dei documenti e di certificazione dei relativi processi, possano accreditarsi presso Agid per
conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti di livello più elevato in termini di qualità e sicurezza. La
naturale conseguenza di tale disposizione è quella di rendere processualmente più problematico il
disconoscimento di una copia digitale sostitutiva di un originale analogico effettuata da un conservatore
accreditato.
L’accreditamento presso Agid (che sulla base delle nuove regole tecniche sarà indispensabile per quei soggetti
privati che intendano offrire i propri servizi di conservazione alla PA) dovrà essere richiesto rispettando sia quanto
previsto dal CAD sia quanto successivamente previsto da una circolare (la 59 del 2012) emanata da Agid.
Per concludere questo rapido excursus sull’ousourcing, è da considerare il fatto che la tendenza ad
esternalizzare, propria di questo momento storico, non debba mai fare dimenticare che, la decisione di utilizzare
questa modalità, debba essere unita ad una grande attenzione dal punto di vista delle gestione delle
responsabilità, della Business Continuity e della implementazione corretta di SLA coerenti.
Considerazioni sulla conservazione della CCE in Cloud
Per ciò che riguarda il cloud si ritiene non sia possibile adottare una logica di tipo cloud pubblico. Oltre alle
criticità relative alla protezione dei dati personali, si evidenzia anche una scarsa sicurezza nella conservazione dei
documenti sanitari e clinici in un cloud pubblico. Si ritiene invece che sia necessario, qualora sia scelta
un’architettura IT in Cloud di tipo SaaS o semplicemente come Web Application, riferirsi al private cloud.
Il private cloud è un’architettura proprietaria che fornisce servizi di tipo hosted a un numero limitato di utenti
dietro un firewall e un load balancer. Difatti gli sviluppi nella virtualizzazione e negli ambienti distribuiti hanno
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permesso agli amministratori delle reti aziendali e dei datacenter di diventare service provider in ottica cloud che
soddisfano le esigenze dei clienti all’interno dell’azienda stessa. Il private cloud può essere adottato da
un’azienda che desidera o ha bisogno di maggior controllo sui propri dati rispetto a quanto farebbe utilizzando
un servizio di terze parti come Elastic Compute Cloud (EC2) di Amazon o Simple Storage Service (S3).
In ambito sanitario, visti i maggiori requisiti che devono essere garantiti in materia di protezione dei dati personali
e di sicurezza, potrebbe essere adottata una tecnologia di questo tipo per la conservazione delle CCE a
condizione che vengano rispettati almeno i seguenti requisiti fondamentali:
– utilizzare solo ed esclusivamente un cloud privato e quindi mai pubblico;
– rispettare gli standard fissati dalla normativa di settore;
– garantire la solidità tecnologica e di servizio nel tempo;
– consentire l’accesso ai dati, in entrata ed in uscita, in forma criptata, tipo PGP;
– implementare il processo di certificazione ISO 270001 o la ISO 20000:2005;
– implementare il processo di certificazione ISO/TS 21547:2010 per la gestione e la conservazione della cartella
clinica elettronica e della documentazione sanitaria;
– applicare il cloud in reti privati e non reti pubbliche;
– verificare che la riservatezza dei dati memorizzati in cloud, sia adeguata per la tipologia
documentale trattata;
– avere una risorsa esperta nel cloud e non un sistemista di infrastrutture tradizionali;
– redigere uno SLA di riferimento adeguato solo per lanuvola;
– effettuare periodicamente e come indicato dalla normativa vigente, copie di backup anche al
di fuori della nuvola;
– virtualizzare solo e soltanto istanze cifrate dei propri applicationserver;
– verificare la sicurezza dei meccanismi di clustering delle vostre applicazioni sulla nuvola;
– rendere persistenti i dati nella nuvola, per mezzo di storage a blocchi e snapshot cifrate.
In sintesi il procedimento di conservazione (non solo la parte tecnologica) deve garantire la conservazione dei
documenti tenendo conto e governando il continuo e repentino cambio di tecnologie informatiche. Inoltre si
deve tener conto che all’interno di un’Azienda Sanitaria i sistemi informatici clinici sono spesso molteplici per
soddisfare esigenze di differenti branche cliniche e cambiano, versione o fornitore, molto più frequentemente
rispetto al tempo di tenuta dei DCE da essi prodotti e sottoposti a conservazione.
E’ quindi importante approcciare la conservazione come quella “componente” che garantisce il patrimonio
documentale dell’Azienda Sanitaria per i suoi fini strategici (assistenziali) prima ancora che un mero strumento di
adempimento alla norma. Il procedimento di conservazione della CCE non può essere, quindi, avulso dalla
tipologia dei documenti gestiti e dai processi clinici informatizzati: la conservazione è parte necessaria,
importante della CCE ed é profondamente integrata alle altre componenti informatiche ed organizzative che
gestiscono la CCE stessa.
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Conservazione degli Studi Immagini Digitali
Un utile riferimento per approcciare il tema della conservazione degli Studi Immagini Digitali sono le “Linee Guida
per la Dematerializzazione della Documentazione Clinica in Diagnostica per immagini – Normativa e Prassi”
reperibile nell’ultima versione al link
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10549&iddoc=35770&tipodoc=2&CONF=CSR
Si tratta di un documento molto interessante che offre moltissimi spunti per una corretta conservazione digitale.
Purtroppo il documento non è stato mai definitivamente approvato e, quindi, potrà essere utilizzato solo come
utile guida
L’indice di conservazione e la norma UNI SINCRO
Le regole tecniche per la conservazione a norma descrivono gli aspetti procedurali e indicano le responsabilità
degli attori di questo processo, fornendo anche dettagli tecnici sulle modalità di rappresentazione dei dati e
documenti oggetto di conservazione e contengono molte specifiche disposizioni mirate a conseguire o a
promuovere forme d’interoperabilità.
La formulazione voluta dal legislatore mira a sostenere soluzioni a supporto dell’interoperabilità, soprattutto
all’interno dei seguenti scenari:
evoluzione dei sistemi – I documenti archiviati devono in generale sopravvivere per molti anni, ben più dei sistemi
hardware e software a cui sono affidati: l’assenza d’interoperabilità rende difficile e costosa la migrazione verso
nuovi sistemi e soluzioni tecnologiche, vincolando di fatto i soggetti possessori di archivi digitali ai fornitori di servizi
e alle loro scelte, con ciò limitando l’auspicabile fluidità delle dinamiche di mercato;
accesso ai documenti – La necessità di poter esibire (per esempio in sede giudiziale, o a scopo di consultazione
da parte degli aventi diritto) i documenti conservati, ma anche un inderogabile requisito di un corretto processo
conservativo: in assenza d’interoperabilità è inevitabile che la mera conformità degli archivi alle regole tecniche
richieda laboriose perizie, non potendo fare affidamento su strumenti e standard di riferimento per accedere in
modo intellegibile ai dati generati da applicazioni ad hoc.
Per rispondere a queste situazioni l’UNI, attraverso un’apposita commissione, ha promulgato lo standard
“Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (SInCRO)” (standard UNI
11386 – Ottobre 2010).
Per integrare il tema della conservazione sostitutiva in maniera coerente nel più ampio contesto della
conservazione a lungo termine, sostenibile solo attraverso la definizione di modelli, strategie e pratiche
archivisticamente corretti e adeguati a garantire la portabilità nel futuro degli oggetti contemporanei, nel
rispetto della loro identità e del loro sistema di relazioni, va ricordato che la conservazione a lungo termine degli
oggetti digitali dipende fortemente dal contesto entro cui gli oggetti sono immersi. Pertanto la piena
comprensibilità degli oggetti digitali nel futuro dipende da molteplici fattori (tecnici, logici e organizzativi, in
primis) che devono quindi essere descritti e documentati, pena la perdita di significato (parziale o totale) degli
oggetti. La corretta conservazione a lungo termine implica cioè la descrizione sistematica e puntuale di formati,
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linguaggi, protocolli e, più in generale, di qualunque componente tecnologica funzionale alla comprensione
degli oggetti digitali.
È quindi raccomandabile, in generale, ove possibile, conservare oggetti digitali in chiaro, non cifrati e non
compressi, poiché tale strategia diminuisce il numero dei vincoli cui gli oggetti digitali sono soggetti e,
conseguentemente, delle ulteriori componenti che occorre sottoporre a lunga conservazione. Viceversa, la
conservazione a lungo termine di oggetti cifrati o compressi richiede la descrizione e/o documentazione delle
tecniche di cifratura o di compressione adottate, onde garantire nel futuro la piena comprensibilità degli oggetti
digitali.
Per analoghi motivi è altresì raccomandabile l’adozione di norme tecniche nazionali e internazionali, tanto nei
processi di formazione e gestione degli oggetti digitali quanto nelle attività mirate alle loro conservazione, non
solo per ovvi motivi d’interoperabilità, ma anche perché, in ragione della persistenza e diffusione di tali norme, i
processi possono essere più facilmente documentati e descritti.
Ciò premesso è opportuno, quindi, che il sistema informatico di conservazione generi e gestisca Volumi di
Conservazione in formato UNI SINCRO. Il Volume di conservazione (VdC) definito da UNI SINCRO è un’unità
logica elementare, risultato finale di un processo di conservazione sostitutiva. Il VdC è composto logicamente da:
uno o più file ai quali si applica unitariamente il processodi conservazione sostitutiva;
l’indice di conservazione (IdC);
gli indici di conservazione antecedenti, se l’indice di conservazione attuale è stato originato da questi.
In aggiunta ai precedenti elementi, il VdC può contenere ulteriori componenti, per lo più con finalità di carattere
gestionale. Per maggiori dettagli soprattutto sul formato del file IdC si rimanda allo standard medesimo.
Nella figura seguente è riportato uno schema descrittivo :
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Relativamente alla tempistica di conferimento al sistema di “archiviazione legale”, occorre distinguere i singoli
documenti prodotti e/o firmati digitalmente, che andranno conservati nel più breve tempo possibile, e la cartella
clinica nel suo complesso, che andrà conservata successivamente alla sua chiusura (a seguito della formazione
della SDO). A prescindere dalla conservazione o meno dei singoli elementi prima della chiusura della cartella
clinica completa, dovrà essere comunque garantita la reperibilità e la leggibilità di ogni singolo documento
contenuto nella cartella stessa, attraverso un processo di indicizzazione e catalogazione delle informazioni
affluite nel sistema di conservazione.
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OLTRE LA CARTELLA CLINICA ELETRONICA
Ho già parlato di cartella clinica elettronica, fascicolo sanitario elettronico e dematerializzazione della
documentazione sanitaria con annessa conservazione sostitutiva. Ma quello che ancora non si è detto sul fine
ultimo di utilizzare esclusivamente i dati digitali, oltre ovviamente a quello relativo alla riduzione dei costi in sanità,
al miglioramento dei processi aziendali e alla completa gestione elettronica documentale, è quello della
Gestione Dati Intelligente. Ovvero di Business Intelligence per la sanità elettronica. La BI come tutti sanno è il
processo di “trasformazione di dati e informazioni, in conoscenza”. Ed è quello che sopratutto in sanità oltre in
ambito aziendale, dovrebbe essere sempre realizzato.

L’Università della Pennsylvania utilizza da tempo il NDMA (National Digital Mammografhy Archive o anche
National Digital Medical Archive) per la rilevazione precoce di tumori al seno. Il NDMA è in grado di visualizzare
immagini e note mediche in meno di 90 secondi a qualunque utente della griglia, aiutando i medici a fare
diagnosi veloci e soprattutto salvando potenzialmente numerose vite umane grazie alla rilevazione precoce del
male. Il sistema cattura, gestisce, memorizza e analizza i file dei pazienti in tutto il Nord America, consentendo un
rapido accesso ai dati e una precoce valutazione diagnostica.

Pensare di realizzare questo processo importantissimo che salva numerose vite umane, senza prima aver fatto
una corretta gestione elettronica dei documenti e dei referti, è quasi una missione impossibile. Se infatti si
considerano le numerosissime immagini digitali che ogni giorno produce mediamente un generico ospedale o
una clinica, ci rendiamo conto che la mole delle informazioni da conservare sia effettivamente esorbitante. E
soprattutto quante di queste immagini vengono conservate in modo intelligente ?

Il progetto NDMA parte appunto dal presupposto che per gestire al meglio queste informazioni sensibili, si può
solo e soltanto realizzare un sistema di GED che sia conforme a precisi standard (nel progetto si utilizza anche lo
standard FITS della NASA) di digital preservation. Questo sia per conservare adeguatamente la documentazione
sanitaria, sia per catturare nel più breve tempo possibile le informazioni di interesse.

Il progetto NDMA difatti utilizza un portale web che racchiude al suo interno un Datawarehouse distribuito su
archivio centrale residente su una griglia costituita da diversi server collegati tra loro in Grid Computing.
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Grazie a diversi Load Balancer tutte le postazioni dei medici e dei singoli ospedali possono accedere al
Database e ai files stored. Tutte le informazioni vengono gestire, catturate e conservate nell’archivio con diversi
tag XML che specificano in modo corretto ed unico i singoli dati dei referti digitali.

Inoltre direttamente all’interno dell’archivio, viene apposta a tutti i referti digitali, una firma elettronica remota al
fine di garantire nel tempo validità, integrità e certezza delle informazioni contenute nei singoli referti, oltre
ovviamente ad un complesso processo di conservazione digitale. In questo modo si unisce il vantaggio della
conservazione digitale, a quello più alto della rilevazione precoce dei tumori. I singoli medici possono così avere
ogni volta che lo desiderano e da qualunque postazione, un report dettagliato sul caso clinico e prevedere in
questo modo l’andamento della malattia.
Una migliore qualità dei dati aiuta non solo a ridurre i costi, ma in questo caso anche a rendere la conoscenza
un mezzo utile per migliorare lo stile di vita delle singole persone.
La conoscenza è per un azienda sanitaria fondamentale proprio perchè aiuta i propri pazienti a vivere meglio e
quindi a guarire in tempo moltissime malattie oggi incurabili.
La cartella clinica elettronica o il fascicolo sanitario elettronico, devono contribuire anche in questo.
Il Garante della Privacy inoltre ha già emanato da tempo la Del. n. 25 del 16 luglio 2009 e spiega come trattare i
dati ultra sensibili del Fascicolo Sanitario Elettronico. Qualcos’altro dovrà essere fatto secondo il mio parere
anche in tema di Cloud Computing in ambito sanitario, perchè oramai non si può più essere indifferenti a questa
tecnologia e a tutti i vantaggi che comporta. Insomma gli strumenti normativi, tecnici e metodologici ci sono, ora
tocca a noi cambiare il mondo e renderlo migliore. Ma quando?

Se anche tu ti chiedi come dematerializzare I tuoi processi sanitari
e soprattutto pensi che la sanità digitale non debba essere un miraggio ma un traguardo,
se vuoi approfondire il discorso in modo pratico e diretto, allora clicca subito qui e verrai
contattato senza impegno.

