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Introduzione
“L’innovazione digitale dei processi sanitari è un passaggio fondamentale per migliorare il rapporto
costo-qualità dei servizi sanitari, limitare sprechi e inefficienze, ridurre le differenze tra i territori,
nonché innovare
le relazioni di front-end per migliorare la qualità percepita dal cittadino.” (Strategia per la crescita
digitale 2014-2020 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma 3 marzo 2015)
Diventa quindi di primaria importanza porre le basi per l’introduzione di tecnologie, metodologie e
procedure che possano consentire la creazione di repository documentali in grado di fornire in modo
continuativo e rapido, informazioni utili al controllo dei diversi aspetti della gestione delle attività
clinico-sanitarie degli Enti ed in particolare dei costi connessi.
Allo stato, la gestione della macchina sanitaria presenta diverse situazioni critiche in modo
generalizzato per tutto il territorio nazionale.
La difficoltà nella gestione di archivi documentali in genere aggrava tali situazioni sia per ciò che
attiene ai servizi offerti al cittadino (difficoltà nella ricerca e consegna di cartelle cliniche ai pazienti
che ne facciano richiesta e conseguenti disagi e costi per il cittadino che deve recarsi più volte e per
lo stesso motivo agli sportelli) sia per quanto riguarda il controllo di gestione dell’Ente (mancanza
di controllo in tempo reale sui percorsi assistenziali e sul costo dei ricoveri e delle spese ad essi
connesse)
Il tutto con almeno due conseguenze dirette:
 percezione di scarsa qualità del SSN da parte dei cittadini
 gestione non razionale della spesa.
Il progetto proposto prevede, attraverso l’utilizzo di corrette procedure archivistiche ed evolute
procedure informatiche, una serie di attività finalizzate a rendere fruibili gli archivi sanitari di ogni
struttura e le informazioni in essi contenuti.
In particolare il servizio nel suo complesso si compone di due fasi primarie:



realizzazione e gestione di un archivio elettronico digitalizzato delle cartelle cliniche
pregresse e di nuova produzione
realizzazione di un sistema informativo che preveda la rilevazione di tutti i dati che
consentono l’analisi e la messa a disposizione di indicatori di qualità e quantità della spesa in
forma di cruscotto direzionale

1.1 Obiettivi

Condivisione delle informazioni
La digitalizzazione di cartelle cliniche e altre informazioni di tipo sanitario offre l’opportunità di
poter rendere tali informazioni fruibili e accessibili in tempo reale alla struttura competente, e
quindi al personale medico e paramedico autorizzato, nella massima sicurezza ed in ottemperanza a
quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy. Inoltre rende possibile la predisposizione di
flussi in grado di alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico già previsto in ambito regionale.

Miglioramento dei servizi offerti al cittadino
La centralizzazione di dati cartacei e digitali, oltre a consentire notevoli risparmi diretti e indiretti
(recupero immediato di spazi adibiti alla conservazione dei documenti e possibilità di reimpiego in
altre funzioni del personale precedentemente addetto alla gestione di tali spazi) consente una
drastica riduzione dei tempi e dei costi di accesso alla documentazione con conseguenze dirette
sull’efficientamento delle fasi di consegna di documentazione al paziente che ne dovesse fare
richiesta.

Supporto al controllo della spesa sanitaria
La digitalizzazione delle cartelle cliniche offre la possibilità di rilevare, in modo rapido e su vasta
scala, informazioni necessarie a monitorare i tempi di degenza, i trattamenti farmacologici e
diagnostici, le terapie ed ulteriori interventi clinici nonché la costante osservazione delle cifre
relative ai ricoveri. Tutti dati che risultano fondamentali per ottenere un riscontro aggiornato della
spesa sanitaria con la possibilità di individuare eventuali anomalie e di conseguenza effettuare
interventi correttivi.

1.2 Cartella clinica e digitalizzazione

La cartella clinica, oltre ad essere “un atto pubblico dotato di efficacia e redatto da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio”. (art.2699 Cod. Civ.), è «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.» (Ministero della Sanità, 1992)
Possiamo quindi considerare la cartella clinica come l’insieme di documenti in cui è registrato da
medici e infermieri il complesso di informazioni relative al percorso diagnostico e/o terapeutico del
paziente durante tutte le fasi del suo ricovero e per tanto, una cartella clinica redatta nel rispetto
delle regole della buona pratica clinica svolge, tra le altre, due funzioni fondamentali:



assume carattere di strumento importante ai fini del controllo del rischio clinico;
diventa fonte imprescindibile di acquisizione e successiva analisi di dati fondamentali ai fini
del monitoraggio della spesa ospedaliera.

Non a caso la Joint Commission International (JCI), nata con l’obiettivo di implementare e
certificare la qualità dei processi in ambito sanitario, riserva, nei suoi standard di riferimento, una
apposita sezione applicabile al processo di gestione della cartella clinica e di cui si riportano di
seguito le parti pià significative:



MCI.19 L’ospedale compila e trattiene una cartella clinica per ogni paziente esaminato o
trattato
MCI.19.1 La cartella clinica contiene informazioni sufficienti ad identificare il paziente,
supportare la diagnosi, giustificare il trattamento, documentare il decorso e i risultati del
trattamento e promuovere la continuità dell'assistenza tra i vari fornitori di prestazioni
sanitarie














MCI.19.1.1 La cartella di ogni paziente ricoverato in pronto soccorso, riporta l'ora di arrivo,
le conclusioni al termine del trattamento di pronto soccorso, le condizioni del paziente alle
dimissioni e le istruzioni di follow-up.
MCI.19.2 La politica ospedaliera identifica i soggetti autorizzati a fare annotazioni nelle
cartelle cliniche e stabilisce il formato e il contenuto delle stesse
MCI.19.3 L’autore, la data e l’ora di tutte le annotazioni riportate nelle cartelle cliniche sono
chiaramente identificabili
MCI.19.4 Nell’ambito delle proprie attività di
miglioramento delle performance,
l’organizzazione valuta regolarmente il contenuto e la completezza delle cartelle cliniche
MCI.6 Le informazioni sulla cura del paziente e sulla sua risposta al trattamento sono
condivise tra i professionisti medici, infermieristici e sanitari in genere durante ogni turno di
lavoro e tra un turno e l’altro
MCI.7 La cartella clinica del paziente è a disposizione degli operatori sanitari in modo da
facilitare lo scambio di informazioni
MCI.8 Le informazioni relative alla cura del paziente sono trasferite insieme al paziente
Relazione di trasferimento
COP.2.1 L’assistenza e le cure fornite a ciascun paziente sono pianificate e documentate in
cartella clinica
ASC.5.2 Il tipo di anestesia praticato e la tecnica anestesiologica sono scritti in cartella clinica
ASC.7.3 Lo stato fisiologico di ciascun paziente è sotto monitoraggio continuo durante
l’intervento e nell’immediato postoperatorio ed è documentato in cartella clinica

1.3 Il controllo qualitativo della cartella clinica
Per quanto detto sinora, risulta evidente l’importanza di effettuare controlli di qualità sulle cartelle
cliniche in modo costante e sul più ampio numero possibile di documenti seguendo i requisiti cui
deve rispondere la cartella clinica in fase di compilazione:







veridicità: quanto segnalato deve essere conforme con quanto obiettivamente constatato
tempestività: rispetto alle condizioni cliniche rilevate e alle prestazioni effettuate
pertinenza: correlazione delle informazioni riportate in cartella rispetto alle esigenze
informative definite
chiarezza: leggibilità e regolarità di compilazione. Le eventuali correzioni e cancellature
devono poter essere ricostruite (leggibilità di quanto cancellato, data della modifica, firma )
accuratezza: riferita ai dati clinici essenziali o rilevanti, man mano formati nel tempo, che
sono trascritti perché correlati alle esigenze di assistenza.
rintracciabilità: possibilità di risalire a tutte le attività, gli esecutori, i materialie i
documentiattinenti al ricovero individuando autore ed epoca dell’annotazione.

Ai fini del controllo qualitativo della cartella clinica, è pertanto necessario stilare un protocollo che
definisca ed individui le diverse sezioni della cartella clinica e le modalità di compilazione delle
stesse secondo i seguentio step:




analisi diversificata della cartella per ogni reparto
individuazione delle sezioni e dei documenti a presenza obbligatoria
individuazione delle sezioni e dei documenti a presenza vincolata

Per ogni cartella viene compilata una scheda che prevede indicazioni sulla presenza delle diverse
sezioni e dei documenti individuati con indicazione dei seguenti parametri:





presenza della sezione / documento
posizione nella cartella clinica
leggibilità
eventuali codifiche associate

1.4 Difficoltà delle rilevazioni e vantaggio della digitalizzazione

Ovviamente il controllo che viene previsto e la sua esecuzione comportano, se esguite sul
documento in fomato cartaceo, una serie di problemi. Tra questi:





lo spostamento fisico delle cartelle cliniche
la necessità di locali per lo stoccaggio provvisorio delle cartelle da controllare
la sottrazione temporanea dei documenti alla possibilità di consultazione da parte di altri
soggetti
la conseguente riduzione del campione di cartelle su cui eseguire i controlli

L’esecuzione dei controlli su archivi digitali generati dalla dematerializzazione delle cartelle
cliniche presenta al contrario un insieme di vantaggi che la rendo decisamente conveniente rispetto
a controlli su cartaceo. Di seguito ne riportiamo i principali:







eliminazione dei rischi di perdita di documenti connessa allo spostamento del cartaceo
possibilità di pre-analisi di controllo dei documenti tramite tecniche di ocr da applicare al
documento digitalizzato
possibilità di selezione del campione da controllare in base ai metadati associati al fascicolo
possibilità di controllo massivo per quantità di campione disponibile
possibilità di attivazione di indicatori di accuratezza a controllo automatico
controllo operatore mirato con conseguente risparmio di risorse ed investimenti

Di seguito si riportano le fasi previste per l’elaborazione automatica dei controlli:








individuazione della cartella clinica
rilevazione metadati
import dati aggiuntivi da tracciato record SDO
applicazione protocollo di controllo del reparto di ammissione
individuazione delle sezioni definite nel protocollo di ricerca
produzione risultato di elaborazione
passaggio del file risultante agli addetti alla verifica ed ulteriore rilevazione dati

1.5 Rilevazione quantitativa
La corretta compilazione della cartella clinica, oltre ad assumere rilevanza per le cogenze di
carattere legale, risulta propedeutica ai fine di realizzare la successiva fase di rilevazione dei dati
necessari al monitoraggio dei costi di struttura.

Tale rilevazione può essere strutturata con la più ampia flessibilità e legata alle più variegate
esigenze. Può prevedere quindi almeno due tipologie di finalità primarie in base alle quali definire
estensione e qualità del dato rilevato:



rilevazione massiva orientata alla formazione di indicatori di consumo standard nonché
controllo degli scostamenti rispetto ai corrispettivi drg
rilevazione mirata, eventualmente su base campionaria, per la realizzazione di specifiche
indagini (ad esempio controllo di appropriatezza)

1.6 Risparmi attesi
La esecuzione sistematica di controlli qualitativi sulla corretta compilazione delle cartelle cliniche,
oltre a comportare risparmi diretti derianti dalla attesa riduzione del contenzioso e dalla
rinegoziazione dei premi assicurativi connessi alle attività, consente di raggiungere importanti
risultati grazie alla conseguente possibilità di corretta analisi e rilevazione di dati quantitativi
contenuti nei fascicoli. Tra questi:




individuazione delle voci di costo del ricovero
rilevazione e governo del consumo farmaceutico di reparto
controllo della spesa, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo
Fig. 1 - Scheda tipo di rilevazione dati qualitativi con indicazione delle sezioni da
anallizare e del tipo di dato rilevato

Fig. 2 - Elaborazione di riepilogo dei dati qualitativi rilevati con indicazione delle percentuali
di rispondenza ai controlli del campione analizzato

Fig. 3 –Analisi digitale dei documenti: esempio di corretta compilazione delle prescrizioni
terapeutiche

Fig. 4 - Analisi digitale dei documenti esempio di errata compilazione del consenso informato
(lasciato completamente “in bianco” nella cartella clinica)

1.7 Il Governo della Spesa del SSN/SSR
Garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario rappresenta un onere sempre più complesso: mentre
infatti la costituzione garantisce a ciascun individuo (quindi ben oltre il cittadino) il diritto alla
salute, i costi dell’intero settore seguono una costante crescita, principalmente a causa:




dall’incremento dell’impiego di tecnologie, farmaceutiche e non, sempre più industrialmente
sofisticate e costose;
dell’invecchiamento della popolazione, a cui si accompagna la cronicizzazione delle malattie,
e dunque i prolungati periodi di cura e assistenza di una sempre più ampia platea di pazienti;
della personalizzazione delle terapie che presuppongono importanti investimenti in ricerca (di
base e traslazionale) oltre che per i complessi approcci multidisciplinari per l’organizzazione
e la conduzione dei “percorsi diagnostico terapeutici assistenziali – PDTA”.

I necessari processi di efficientamento dell’impiego delle risorse del SSN/SSR si sono in gran parte
realizzati finora sul versante dell’efficienza tecnico-organizzativa:



i prezzi di acquisto di beni e servizi;
il grado di impiego delle tecnologie e degli altri fattori produttivi.

Un ulteriore e più sostanziale miglioramento per la razionalizzazione dei processi produttivi dei
servizi sanitari può essere perseguito attraverso l’ottimizzazione della intensità dei trattamenti che
può essere affrontato attraverso due strade:
1. la contabilità di prodotto e la valutazione del costo per caso trattato; c’è tuttavia da osservare
che questa ipotesi di lavoro, prettamente amministrativa, rischia di ignorare la specificità
clinica dei singoli casi;
2. la valutazione e il miglioramento dell’appropriatezza clinica, attraverso l’analisi degli
scostamenti fra il trattamento reale e il trattamento clinicamente ottimale.
L’appropriatezza clinica, che può essere definita come
“la piena corrispondenza, valutata in funzione delle prove di efficacia disponibili, fra le risorse
impiegate, in termini di prestazioni e servizi sanitari, e lo specifico problema clinico trattato”
può essere migliorata solo se accompagnata ad una vera e propria evoluzione culturale del
paradigma clinico:
“migliorare l’appropriatezza clinica non significa soltanto contenere i costi ma, soprattutto, allocare
in modo più equo e più efficace le risorse e, al contempo, migliorare la sicurezza e l’efficacia dei
trattamenti.”
Ogni soluzione di supporto all’attuazione di adeguate politiche sanitarie, così come gli strumenti
brevemente richiamati, necessità di un impianto informatico che, superando la semplice gestione
delle “informazioni”, costituisca un vero e proprio sistema di gestione della “conoscenza”. D’altro
canto, i sistemi informatici diffusamente impiegati negli enti del SSN sono sostanzialmente
piattaforme che rispondono semplicemente alle esigenze di gestione meccanizzata dei singoli
processi: gestionale per il laboratorio di analisi, gestionale per l’offering delle prestazioni (CUP),
diagnostica per immagini (RIS-PACS), gestionale per le SDO, gestionale per i ricoveri (ATD),
gestionale anagrafe assistibili, etc. In altri termini è possibile concludere che nel settore della sanità
l’impiego delle ICT si è sostanzialmente concretizzato nello sviluppo di “soluzioni verticali”,
raramente progettati e realizzati nel rispetto di standard d’integrazione e cooperazione, e quindi
difficilmente integrabili secondo logiche di sistema. Se a questo si aggiunge la grande mole di
informazione trattata ancora, anche per questioni di carattere legale, su supporti analogici, quali ad
es. le cartelle cliniche cartacee, si comprende quanto siano urgenti gli interventi per adeguare la
gestione delle informazioni in ambito sanitario al fine di garantire agli organi di governo quei
strumenti di “supporto alle decisioni” che lo stato dell’arte delle ICT rende disponibili con prodotti
ormai considerati maturi, diffusamente nei più diversi contesti gestionali.

In sanità, gli strumenti informatici di supporto alle decisioni trovano applicazioni in diversi ambiti,
quali ad esempio:

Decisioni di tipo Strategico




Adozione provvedimenti in termini di spending review (orizzonte medio periodo)
Adozione provvedimenti per adempimenti (...negoziazione); Budget (orizzonte breve
periodo)
Simulazione modelli CE (costi classificati come nella contabilità aziendale)





Simulazione modelli LA (costi classificati per funzioni di assistenza sulla base
dell’articolazione dei LEA)
Simulazione nuovi modelli di assistenza sanitaria
Monitoraggio adempimenti (gestione debito informativo)

Decisioni di tipo Operativo in Ambito Sanitario









Riduzione infezioni
Riduzione mortalità
Riduzione degenza media
Riduzione eventi avversi
Riduzione complicanze
Aumento sicurezza dei pazienti
Aumento soddisfazione utenti
Riduzione contenzioso

Decisioni di tipo Operativo in Ambito Economico-Finanziario





Calcolo redditività
Riduzione costi
Riduzione contenzioso
Aumento EBIT (risultato ante oneri finanziari)

Clinical Intelligence























Monitoraggio processi clinici
Appropriatezza (modello JCI)
Inquadramento clinico
Ciclo del farmaco
Organizzazione
Bisogni infermieristici
Farmacovigilanza
Gestione eventi avversi
Clinical pathways
Clinical audit scorecard
DRG per tipologia
DRG per struttura operative
DRG per periodo
Ricoveri per tipologia
Ricoveri per periodo
Ricoveri per struttura operativa
Ricoveri DH di 1 giorno
Ricoveri ordinari di 1 giorno
Ricoveri inappropriati (LEA)
Degenza media
Peso medio
Case mix

Risk Management















Ottenere sensibili riduzioni dei premi assicurativi
Permettere l’identificazione/mappatura dei punti di rischio rispetto alla dimensione
organizzativa, ai principali processi, ai percorsi di cura, alle differenti tipologie di rischio;
Snellire il processo di raccolta e consolidamento in una base dati strutturata e storica delle
segnalazioni riguardanti gli eventi avversi, incidenti e quasi incidenti, permettendo
l’inserimento dei dati direttamente dagli operatori nella intranet aziendale, e acquisendo e
integrando informazioni significative disponibili nei flussi dati aziendali, quali reclami dei
pazienti e infortuni al personale;
Gestire gli eventi sentinella e di incident reporting;
Identificare le priorità di intervento secondo logiche FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis), attraverso la somministrazione di questionari di auto-valutazione;
Produrre in automatico i flussi verso gli organi di controllo ministeriali;
Agevolare il trattamento delle pratiche di richiesta di risarcimento, permettendo una gestione
condivisa delle informazioni, evitando ove possibile la duplicazione delle attività di
inserimento manuale dei dati, permettendo una gestione univoca e integrata delle informazioni
riguardanti sia gli aspetti economici e assicurativi, sia quelli clinici;
Permettere l’analisi attuale e storica della base dati dei rischi, nonché l’incrocio con i dati
provenienti dai flussi aziendali quali SDO, Cartella Clinica, CEDAP, tramite la componente
datawarehouse della piattaforma di BI;
Consentire il monitoraggio di Key Risk Indicator;
Definire un’efficace risposta al rischio, consentendo l’attivazione di controlli sui processi e di
azioni di riduzione, monitorandone lo stato di avanzamento e l’efficacia;
Supportare la definizione di una efficace strategia di copertura assicurativa, attraverso
l’utilizzo di scenari e tecniche di simulazione

La realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni, noti anche come sistemi di Business
Intelligence, segue uno sviluppo per fase che è possibile rappresentare così come di seguito:

Gli strumenti di presentazione, meglio noti come “Cruscotti direzionali”, si caratterizzano
soprattutto per:





consentire l’intuitiva navigazione tra le informazioni, rendendo disponibili anche complesse
funzioni di elaborazione dei dati senza introdurre particolari complessità di utilizzo dello
strumento;
la rappresentazione sinottica delle informazioni, integrando possibilmente la componente
alfanumerica con quella cartografica

Esempi di “Cruscotti Direzionali”

ALLEGATO 1 - Attività di archiviazione digitale
L’archiviazione digitale di un documento è il procedimento tecnico mediante il quale un originale in
formato analogico, in genere cartaceo, viene trasposto in formato elettronico. Il risultato di tale
operazione è una copia digitale del documento cui sono associati non solo degli attributi utili alla
sua classificazione all’interno di un repository digitale ma anche il testo in essi contenuto in modo
da creare un indice finalizzato alle successive attività di ricerca. Di seguito vengono descritte le
attività previste per l’archiviazione digitale della documentazione oggetto del servizio.

Controllo ingresso in sala ottica
All’atto della consegna da parte del nostro personale incarcato con conseguente ingresso in sala
ottica del materiale da sottoporre a scansione, viene verificata la esatta corrispondenza tra quanto
risultante dall’elenco di accompagnamento e quanto effettivamente presente nella consegna. Quindi
le cartelle vengono suddivise in lotti di lavorazione individuate da un capopacco e inviate alle
postazioni di sfascicolo.

Preparazione e normalizzazione dei documenti per acquisizione via scanner
La documentazione che perverrà al Centro di Lavorazione, prima di essere sottoposta a scansione
verrà dettagliatamente analizzata e predisposta per la lettura negli scanner attraverso le seguenti
fasi:





apertura dei sottofascicoli e dei fogli piegati
eliminazione di eventuali punti metallici
raddrizzamento nel senso di lettura dello scanner delle eventuali pagine capovolte
conteggio del numero di pagine costituenti la cartella clinica con composizione del documento
di accompagnamento della singola cartella di corretta esecuzione del procedimento.

Scansione dei documenti
Ultimata la fase di preparazione i documenti vengono sottoposti alla scansione. Il processo viene
eseguito con scanner in grado di acquisire grandi volumi di documenti: si possono ottenere fino a
120 ppm (pagine per minuto) in modalità fronte-retro e senza differenza di volume tra la modalità
bitonale e colore. Inoltre essendo dotati di alimentatore ADF, in grado di contenere sino a 500 fogli,
sono adatti a lavorazioni di alto volume con il minimo intervento dell’operatore.
Tra le caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate, particolare importanza riveste il
rilevamento ad ultrasuoni del doppio pescaggio: questa caratteristica consente, anche in caso di lotti
misti di documenti, di segnalare immediatamente all’operatore una condizione di errore dovuto al
passaggio di pù fogli contemporaneamente
Le immagini vengono visualizzate in tempo reale a video, per consentire all’operatore di verificarne
la leggibilità ed intervenire immediatamente qualora si dovessero presentare problemi.
Controllo qualita’ immagini acquisite

La verifica della qualità delle immagini prevede essenzialmente due fasi:
 verifica automatica da parte di un software di controllo;
 verifica diretta da parte di un operatore.
L’immagine acquisita allo scanner viene immediatamente processata dal software di acquisizione
che provvede a raddrizzarla ed a scontornarla. L’immagine viene inviata al server di gestione in una
cartella di transito per poter essere verificata da un software idoneo che provvede a misurare il
rapporto segnale/disturbo dell’immagine e la rilevazione pixel isolati.
Le immagini che rientrano nei parametri minimi di qualità predefiniti vengono processate da
operatori, che provvedono, mediante visualizzazione, a validarle oppure a scartarle.
In figura viene mostrato il pannello usato dagli operatori per il controllo qualità manuale. Sono
previste le seguenti attività:








eliminazione fogli bianchi
controllo struttura cartella clinica (Posizione SDO, Frontespizio etc.)
controllo Separatori diari clinici
correzione fogli con difetti dovuti ad acquisizione parziale
rimozione bordi neri
in presenza di due o più SDO verfica che queste facciano tutte riferimento alla cartella clinica
raddrizzamento fogli capovolti

Le cartelle composte da immagini considerate valide sono consegnate al repository definitivo,
mentre quelle “scartate” vengono rinviate all’acquisizione.
Le fasi di correzione degli eventuali difetti di acquisizione sono le seguenti:


l'operatore addetto al controllo qualità effettua un reject della pagina e ne spiega la ragione
attraverso un form da consegnare al Responsabile CQ;
 l'operatore addetto al rescan riceve il form ed individua fisicamente la pagina da riacquisire;
 la pagina viene riacquisita ed inserita nel batch, sostituendola a quella rigettata, nella stessa
posizione.
Il software che viene utilizzato gestisce le code di rescan e le annotazioni elettroniche; le pagine
vengono dunque automaticamente inserite al punto esatto nei batches per poter essere firmate
digitalmente e successivamente metadatate.

Procedure e strumenti per il conteggio del numero dei fogli scansionati
Al termine della fase di acquisizione delle immagini, l’operatore addetto alla scansione verfica che
il numero di immagini passate allo scanner e memorizzate nel repository di transito corrisponda a
quanto indicato sul modulo di accompagnamento della cartella clinica compilato in fase di
normalizzazione del documento. In caso contrario segnala l’errore al controllo qualità che provvede
ad effettuare la verifica dell’anomalia controllando la correttezza del numero fogli riportato sul
modulo e segnalando l’eventuale immagine / immagini da acquisisire a completamento e
posizionare correttamente all’interno della copia digitale della Cartelle clinica.

Ricostruzione del fascicolo
Una volta acquisiti otticamente, i fascicoli vengono riposizonati nei contenitori di competenza e
trasferiti al Responsabile d’Archivio che provvederà a:
 riaprire il contenitore
 riselezionare i fascicoli
 riordinare le pagine all’interno dei sottofascicoli
 rifinire i singoli fogli
 ricomporre il fascicolo e i suoi sottofascicoli
 pinzare i fogli separati in fase di preparazione facenti parte del medesimo documento
Tale procedura potrà avere inizio solo dopo che il Responsabile CQ (Controllo Qualità) abbia
verificato l’assenza di anomalie o avendo provveduto all’eventuale re scanning dei documenti e
quindi dato il suo consenso.

Attivita’ di Data entry
Terminata la fase di acquisizione ottica, i documenti vengono sottoposti al procedimento di data
entry massivo: ad ogni fascicolo verrà assegnato un insieme di metadati base utili alla corretta
ricerca ed identificazione del documento all’interno del repository.

Consultazione via web
Il servizio si completa con la fase di accesso ai documenti digitalizzati attraverso una semplice
interfaccia web, grafica, intuitiva e realizzata secondo i più attuali standard di consultabilità. Il
sistema informatico è già in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle deliberazioni
e raccomandazioni DigitPa.
Il sistema garantisce:



semplicità d’uso - l’utilizzato da più stazioni di lavoro avviene mediante un semplice browser
sicurezza - l’architettura del software permette ilcontrollo continuo sulle comunicazioni tra le
parti e la protezione dei dati da attacchi esterni tramite l’introduzione di specifici componenti
di protezione
L’accesso al sistema via internet è garantito ai soli utenti autorizzati mediante un sistema di
autenticazione basato sul riconoscimento di una username e una password personale.
Sitografia:
www.quotidianosanita.it
http://www.rgs.mef.gov.it
www.unife.it/medicina.it
www.osservatoriosullasalute.it

