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La “Domanda” e la “Risposta” 

Il Fascicolo Sanitario: Middleware o Sistema 
dedicato?   

Middleware 

In che senso? Perché? 
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Sostenibilità 

Paradosso tecnologico 

Assistenza Extra-Ospedaliera Appropriatezza 

Demografia 

Prendersi cura 

Compliance Coopetizione/Sussidiarietà 

Citizen-centric 

Rete 

Cronicità 

Integrazione 

Domiciliarità 

Iniziativa 

Contesto di riferimento                         1/2 

Empowerment 
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150.000 Operatori Socio-Sanitari 

Oltre 2.600 Farmacie 

35 Aziende Ospedaliere 

15 Aziende Sanitarie Locali 

9.980.000 Cittadini 

7.800 Medici di Famiglia 

Più di 2.500 Enti Erogatori Privati 

Contesto di riferimento                         2/2 
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“Il SISS può essere definito come l’insieme delle 

applicazioni e delle infrastrutture informatiche 

presenti sul territorio (sistemi informativi di 

farmacie, medici, ospedali, Regione Lombardia, 

ecc.) che concorrono all’erogazione dei servizi 

socio-sanitari all’interno della Regione 

Lombardia…” 

D.G.R. n. VIII/010031 del 7 agosto 2009  

Il SISS 
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Una rete interaziendale può essere definita come un insieme di istituti giuridicamente 
autonomi, con distinti soggetti economici, caratterizzati da interdipendenze organizzate, 
per generare valore di sistema distribuito equamente tra i nodi. 
[Kickert, Klijn e Koppenjan, 1997] 

In generale è possibile distinguere tra: 
Reti “generaliste” - Reti “specialistiche” - Reti “multidisciplinari”. 

Ognuna di queste può essere intra-aziendale o inter-aziendale. 
Ogni rete dispone di propri software per generare e gestire i dati prodotti al proprio 
interno 

Il SISS e la sanità in rete 
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Il SISS è stato concepito ponendo al centro del 
sistema il cittadino. Ciò corrisponde, in termini 
architetturali, ad organizzare la raccolta e la 
successiva elaborazione dei dati sulla base dei 
percorsi clinico assistenziali seguiti dai cittadini 
all’interno del “network” sanitario regionale. 

DataWareHouse  
Visione per  

“cluster di pazienti”  

Fascicolo Sanitario  
Elettronico 

Visione per “paziente” 

Il SISS: principio di funzionamento 

MMG/PDF 

Farmacia 

Medico 
Specialista 

Ospedale 

Dato 
Amministrativo 

Dato Clinico/
Sanitario 
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100.000.000 Prescrizioni 

6 milioni di Fascicoli Sanitari Elettronici 

24.300.000 di Documenti Clinici Elettronici (Enti Pubblici e Privati) 

6 milioni di Consultazioni Referti di Cittadini e Operatori 

Oltre 3,5 milioni di prenotazioni multicanale 

2.250.000 Accessi al portale cittadino 

I numeri del SISS nel 2013 
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FSE: Definizione e Finalità 
ART. 12 Decreto Crescita 2.0 e s.m.i. (DL 179/2012) 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo 
sanitario  e  sociosanitario  generati  da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti 
l'assistito.  

Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province   autonome, entro il 30 
giugno 2015, nel rispetto della  normativa  vigente  in materia di 

protezione dei dati personali, a fini di: 

a) prevenzione, 
diagnosi, cura e 

riabilitazione;  

b) studio e ricerca 
scientifica in  campo  

medico,  biomedico  ed 
epidemiologico;  

c) programmazione 
sanitaria, verifica delle 

qualità delle cure e 
valutazione dell'assistenza 

sanitaria.  
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L’FSE nel contesto della territorializzazione 

Occorre abilitare la continuità organizzativa ed informativa (nello spazio e nel tempo) 
tra i diversi contesti di cura, tramite il passaggio delle informazioni rilevanti.  
Patient Summary, Lettera d’invio, Programmazione Clinico-Assistenziale sono esempi 
di strumenti informatici del FSE che vanno in questa direzione. 

Oggi puntiamo ad un nuovo approccio sistemico alla gestione dell’assistenza per 
obiettivi comuni e responsabilità diversificate. 

Territorio Ospedale 

Aumento Cronicità, Comorbidità 
Aumento “Tipologie” Assistenza 
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Modelli di condivisione del FSE    

Patient 
Summary 

Percorsi  
Diagnostico  
Terapeutici 

Reti di  
Patologia 

Specialisti  
A.O. 

Specialisti  
A.O. 

Specialisti  
A.O. 

MMG/PDF 

MMG/PDF 

Specialisti  
A.O. 

FSE 

Gestione 
Cronicità 

Case 
Manager 
Territoriale 

Specialisti  
A.O. 
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Case Manager 
Territoriale 

Fascicolo Sanitario Elettronico 

Enti Erogatori 
Pubblici 

Farmacie Medici 
convenzionati SSN 

ASL Enti Erogatori  
Privati 

L’FSE e il cittadino  
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Riassumendo e…guardando oltre   

Territorializzazione 

Semplificazione 

Empowerment 

Governance 
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Territorializzazione 

Semplificazione 

Empowerment 

Condivisione delle informazioni sul percorso di 
salute 

Ampliamento degli utenti e dei profili di accesso 

Apertura ad altri sistemi coinvolti nel percorso di 
salute 

Ampliamento delle tipologie di dati e documenti 
trattati 

Riassumendo e…guardando oltre   
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Territorializzazione 

Semplificazione 

Empowerment 

Facilitazione dell'accesso ai servizi 

Abilitazione alla fruizione dei servizi in Mobilità/
Ubiquità 

Potenziamento dell'ergonomia dei servizi 

Riduzione di costi e tempi di integrazione 

Unificazione dei punti di accesso 

Riassumendo e…guardando oltre   
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Territorializzazione 

Semplificazione 

Empowerment 

Partecipazione di operatori e pazienti al 
percorso di salute 

P o t e n z i a m e n t o d e l l e o p z i o n i d i 
autodeterminazione del cittadino 

Potenziamento della libertà di scelta del 
cittadino nell'SSR 

Apertura ad altri sistemi usati dai cittadini 

Riassumendo e…guardando oltre   



GRAZIE 


