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INTRODUZIONE
L’esperienza del COVID-19 ha messo in luce le carenze informative del SSN, cui ha anche contribuito la
regionalizzazione, in particolare per quanto riguarda la interoperabilità tra i sistemi informativi. Tuttavia,
come argomenteremo, il COVID-19 ha anche creato enormi opportunità per sviluppare i sistemi
informativi. Considerato l’investimento previsto nei sistemi informativi sanitari da parte del Ministero
della Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale e del Ministero della Salute, anche sulla scorta del
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR1) e degli impegni a livello europeo, la Sezione I del Consiglio
Superiore di Sanità ha ritenuto opportuno proporre l’istituzione di un Gruppo di lavoro multidisciplinare
con il fine di rivisitare l’architettura dei sistemi informativi sanitari nazionali, anche in relazione al
necessario rafforzamento delle strutture di sorveglianza epidemica nel nostro Paese e ad una maggiore
valorizzazione dell’uso dei dati sanitari per finalità di governo e di ricerca.
Il presente documento non affronterà aspetti infrastrutturali o computazionali (centri di calcolo o
supercalcolo; usi dell’intelligenza artificiale; algoritmi, cybersecurity), ma intende individuare le maggiori
carenze nei sistemi informativi sanitari e proporre soluzioni realistiche. In particolare, la nostra proposta
progettuale si basa su una ricognizione del fabbisogno informativo e delle basi di dati esistenti alla luce
degli obiettivi clinici, amministrativi, di valutazione di qualità e di ricerca (inclusa quella epidemiologica).
Di seguito vengono riportati l’Executive Summary e la proposta per lo Schema di Riforma dei Sistemi
Informativi Sanitari che deriva dall'analisi e discussione all'interno del GdL di quanto riportato nei capitoli
1-5 del presente documento.

EXECUTIVE SUMMARY
In questo documento proponiamo una razionalizzazione dei molteplici sistemi informativi sulla salute
esistenti in Italia. L’enfasi viene posta sugli usi clinici, su quelli della sanità pubblica, sulle valutazioni della
qualità e dell’efficacia e sugli aspetti della ricerca. Il documento mira a identificare prima di tutto il “designreality gap”, cioè il divario esistente tra l’infrastruttura informatica e tecnologica e la realtà della accessibilità
dei dati e della loro utilità (Capitolo 1).
I sistemi informativi sanitari (o correlati indirettamente alla salute) si sono sviluppati indipendentemente in
contesti molto diversi: ne sono esempi i sistemi informativi sulla mortalità, le schede di dimissione
ospedaliera, gli archivi delle prescrizioni farmacologiche, la cartella clinica elettronica, il fascicolo sanitario
elettronico, i registri di patologia, come i registri dei tumori, o le banche dati di genomica. Oggi si aggiungono
nuove fonti di dati potenzialmente disponibili, come quelle relative alla telefonia mobile, oppure le app che

1

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021
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raccolgono informazioni individuali sulle attività quotidiane. Sono rilevanti alcune esperienze straniere cui
proponiamo di ispirarsi per l’avvio di una riforma, come l’esperienza danese (Capitolo 2).
Il capitolo 3 contiene una descrizione analitica e accurata dei sistemi informativi esistenti, direttamente
inerenti alla salute oppure ad essa indirettamente connessi. Emerge una grande ricchezza ma anche una
grande eterogeneità dei sistemi informativi, attivati in modo indipendente uno dall’altro, con organizzazione
e struttura dissimili e sistemi di codifica delle informazioni non perfettamente identici. Alcuni sono
consolidati e validati da molti anni, come il sistema relativo alla mortalità centralizzato presso l’ISTAT e il
flusso delle dimissioni ospedaliere centralizzato presso il Ministero della salute. Altri sono solo embrionali,
come il registro delle disabilità. Di molti di essi non sono facilmente reperibili la completezza e l’accuratezza
nella registrazione e nelle codifiche. Per questo, il GdL propone, partendo dalla descrizione qui riportata, di
effettuare una ricognizione completa, puntuale e comparativa, inclusi gli aspetti qualitativi.
Gli attuali sistemi informativi sanitari afferiscono almeno alle seguenti istituzioni: il Ministero della Salute,
che gestisce il Sistema Informativo Sanitario Nazionale (SISN); il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
gestisce il Sistema Tessera Sanitaria; l’Istituto Superiore di Sanità; l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
l’ISTAT; le Regioni e Province autonome; i flussi sanitari propri del settore privato. Inoltre, il Ministero per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) sono
interlocutori privilegiati per qualunque riforma. All'interno del Piano Triennale dell’AGID sono evidenziati tre
progetti in particolare, uno sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), uno sul Centro unico di prenotazione
(CUP); e uno sulla telemedicina. Il MITD sta guidando, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico.
Per quanto riguarda la normativa, vi sono alcune importanti novità, in particolare l’istituzione del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) (legge 23 dicembre 2000, n. 38), cui si aggiunge il Decreto-Legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che fornisce la base giuridica per istituire la
certificazione elettronica della denuncia della causa di morte per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria del
MEF.
Il Decreto ministeriale (DM) 7 dicembre 2016, n. 262 (“Regolamento Interconnessione”) stabilisce le
procedure per abilitare l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del
Servizio sanitario nazionale. Ad oggi i sistemi cui si applica il Regolamento Interconnessione sono:
•

Sistema informativo (SI) delle Schede di dimissione ospedaliera;

•

SI per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenzaurgenza - Pronto soccorso e Sistema 118;

•

SI certificato di assistenza al parto;

•

SI per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare;

•

SI per il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali;
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•

SI delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto;

•

SI per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice;

•

SI salute mentale;

•

SI nazionale dipendenze;

•

SI Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica convenzionata.

Il Regolamento Interconnessione prevede che i soggetti che alimentano il NSIS verifichino
preliminarmente la validità del codice identificativo dell’assistito rispetto alla banca dati del sistema Tessera
Sanitaria e sostituiscano, prima dell’invio dei dati al Ministero della salute, tale codice con il Codice Univoco
Non Invertibile (CUNI), ottenuto tramite una procedura di cifratura non invertibile del codice identificativo
dell’assistito, unica a livello nazionale e definita dal Ministero della salute. Quest’ultimo, a maggior
protezione dei dati personali, provvede a sostituire il CUNI con il Codice Univoco Nazionale dell'Assistito
(CUNA), che diviene l’unica chiave per la lettura integrata dei dati. Il Regolamento Interconnessione prevede
inoltre che le procedure di interconnessione si applichino ai dati del Fascicolo sanitario elettronico.
Per stabilire un percorso di riforma dei sistemi informativi sanitari un punto di partenza imprescindibile è
costituito inoltre dagli obblighi creati dal PNRR, che corrisponde ad un obbligo di adempimento a livello
Europeo. Esso prevede la creazione, per il Fascicolo sanitario elettronico, di un archivio (“repository”)
nazionale entro il 2026, basato sullo standard HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Questo
spazio-dati, trattato nel capitolo 4 del presente documento, assolve principalmente a quattro funzioni
generali:
- Prevenzione primaria e secondaria a livello individuale, i cui dati saranno “in chiaro”;
- Presa in carico dei processi clinici e di sanità pubblica, dalla prevenzione terziaria, alla cura, alla
riabilitazione i cui dati saranno “in chiaro”;
- Ricerca clinica ed epidemiologica i cui dati saranno sottoposti a criteri di pseudonimizzazione;
- Governance, in cui i dati saranno sottoposti a criteri di pseudonimizzazione o di anonimizzazione.
Questo può avvenire attraverso un’integrazione di:
- Dati amministrativi (integrazione con MEF);
- Dati clinici (dalle Aziende Sanitarie);
- Dati Istat socio-demografici (ad es. Registro di popolazione, Cause di morte);
- Dati recuperati dai flussi Asl-Regione-Ministero (ad es. Flusso SDO, prescrizioni farmaceutiche, Flussi
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero);
- Dati provenienti dal mondo della ricerca (ad es. genomica e altre scienze omiche).

Qualità dei dati, interconnettività, interoperabilità
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La sanità è, per sua natura, un contesto ad elevata eterogeneità di sistemi informativi e di dati. Ogni sistema
che gestisce o tratta informazioni sui pazienti possiede frequentemente, ad esempio, una propria anagrafica,
un sistema di codifiche e una serie di archivi con i dati gestiti tramite applicazioni informatiche. In un’azienda
sanitaria sono spesso presenti sistemi diversi, molto eterogenei per architettura, tecnologie, funzioni. Per
questi motivi è consigliato mettere in atto una strategia di gestione delle informazioni al più alto livello
possibile. A questo si deve aggiungere l'implementazione di standard dell'informazione solidi, coerenti e
universalmente applicabili, per consentire lo scambio di informazioni anche al di fuori del nostro Paese.
Affinché la nuova architettura possa soddisfare le diverse aspettative, anche connesse con i vari tipi di uso
secondario, dovrà essere disegnata come un unico e coerente “spazio dati” logico, che non significa un unico
sistema o data base, ma un “sistema di sistemi” alimentato da una serie di sorgenti diverse, tipicamente
eterogenee; questo “spazio dati” dovrà essere accessibile nelle sue componenti per i diversi tipi di utilizzatori
con modalità coerenti con le proprie finalità. L’uso secondario dei dati è stato e viene spesso gestito come
un processo distinto rispetto ai processi primari (ad es. raccolta manuale o semi-manuale dei dati), con
evidenti implicazioni negative in termini di efficienza e di qualità dei dati. Il disegno della nuova architettura
dovrà quindi tenere conto delle interrelazioni fra i sistemi a supporto dei processi primari e secondari,
affinché l’alimentazione dello “spazio dati” per uso secondario sia un processo strettamente integrato coi
processi primari. La capacità di condividere, correlare ed usare informazioni provenienti da fonti eterogene
dipende dalla possibilità che tali informazioni abbiamo sistemi di riferimento e rappresentazioni comuni (cioè
modelli, terminologie, corrispondenza semantica all’oggetto, ecc.). Questo può essere sintetizzato con il
termine standardizzazione, concetto ampio che include un insieme di aspetti che vengono descritti in
dettaglio nel capitolo 4.
L’obiettivo dichiarato nel PNRR è la costruzione di un repository nazionale di dati strutturati la cui
realizzazione richiede una revisione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dei meccanismi di
interoperabilità che tecnicamente saranno basati sull’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI) e
sull’infrastruttura Anagrafica Nazionale Assistiti (ANA) (cfr. capitolo 4).

Ai fini della standardizzazione come definita sopra, si suggerisce inoltre il riferimento ai principi FAIR
(Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse), che sono un insieme minimo di principi guida e
pratiche, nato nel campo della gestione di dati per la ricerca e concepito per coloro che desiderano ottenere
maggior valore dal futuro riutilizzo dei propri dati scientifici e dei relativi metadati. FAIR non specifica le
modalità di implementazione, che invece possono essere realizzate tramite lo standard HL7 FHIR.
Un prerequisito per la creazione di un’architettura di interoperabilità passa dalla riqualificazione dei sistemi
informativi delle aziende sanitarie che dovrebbero adottare un modello standard di interoperabilità
“interno” che riduca la frammentazione e la duplicazione dei dati. Nel capitolo 4 e nelle proposte conclusive
si propone la creazione di un’architettura di sistema informativo per l’azienda sanitaria. Le Aziende sanitarie
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dovrebbero essere incentivate a promuovere/adottare modelli architetturali di sistema informativo che
comportano ex ante l’utilizzo di standard.

Trattamento dei dati personali sotto il profilo giuridico
La principale fonte normativa sul tema è il Regolamento Comunitario (UE) 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati”, che si riferisce sia alla libera circolazione sia alla protezione dei dati personali. Il legislatore italiano fin
dalle prime disposizioni in materia ha posto l’accento soltanto su uno dei due termini, quello costituito dalla
protezione dei dati personali, una scelta che ha poi segnato un netto orientamento successivo. I problemi
che oggi si riscontrano nell’attuazione concreta delle norme sulla protezione dei dati personali non derivano
tanto dal Regolamento europeo quanto dalla normativa nazionale, caratterizzata - in particolare riguardo
alla materia dei dati sanitari - da frammentarietà e disorganicità (dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, ai provvedimenti del Garante, alle Regole deontologiche, alle
Prescrizioni dell’Autorità).
La soluzione più lineare per valorizzare i dati e favorirne la circolazione sembra essere quella di adottare
nuove norme di legge che, abrogando le precedenti, prevedano regole chiare e puntali, che favoriscano la
circolazione dei dati e semplifichino il quadro normativo. Riteniamo che si debbano individuare regole
tecniche uniformi per la pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali, affinché i meccanismi
adottati si possano ritenere sicuri in tutto il territorio nazionale. Si deve individuare un’architettura giuridica
chiara, e superare la logica del consenso per i dati pseudonimizzati. Si ritiene infatti che qualora i dati siano
stati pseudonimizzati secondo standard condivisi in sede nazionale e ritenuti dalla comunità scientifica sicuri,
e siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il consenso possa essere sostituito da un’informazione di
carattere generale e che l’interessato possa esercitare eventualmente un opt-out (manifestazione del
dissenso).
Inoltre si propone di sostituire il controllo preventivo al controllo ex post, cioè il principio dell’accountability.
Tale principio consiste in un nuovo approccio alla governance dei dati basato sulla responsabilizzazione del
titolare del trattamento di dati personali. Accountability significa responsabilità e, insieme, prova della
responsabilità. Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che ha adottato un sistema
complessivo di misure giuridiche, organizzative e tecniche per la protezione dei dati personali.

PROPOSTA PER LO SCHEMA DI RIFORMA DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
La disponibilità di un Sistema Informativo Sanitario unificato a livello nazionale è una necessità ormai
ineludibile, in considerazione dell’esperienza maturata durante la pandemia e della ricchezza di sistemi
informativi parziali, al momento non inter-connessi. Un sistema informativo unificato consentirebbe un
miglioramento della pratica clinica e dell’assistenza sanitaria in generale attraverso (a) un rapido accesso ai
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dati sanitari individuali, (b) un monitoraggio in tempo reale della situazione sanitaria nazionale e locale, (c)
attività di valutazione di appropriatezza, qualità ed equità dell’assistenza (valutazione di processo ed esito) e
(d) attività di ricerca statistica, epidemiologica e clinica - solo per citare i principali tra i possibili usi - , con
ricadute importanti anche in termini di democrazia e benessere delle persone.

I diversi capitoli del presente contributo contengono una ricognizione del patrimonio informativo sulla salute
disponibile nel nostro Paese, una definizione dei principi di qualità e accessibilità dei dati, e un’analisi degli
aspetti normativi, etici e legali relativi alla rilevazione, conservazione e utilizzo dei dati sanitari. Un disegno
di riforma dovrà seguire e soddisfare le priorità d’intervento e azione contenute nel PNRR, in particolare
quanto stabilito dalla missione 6, in sinergia - laddove previsto - con la missione 5 (M6C1; M6C2 investimenti
1.1, 1.3, M6C2.2).
In tale ottica, il disegno di riforma dovrà riguardare: i) la componente organizzativa-normativa relativa alla
definizione delle infrastrutture, dei compiti e delle responsabilità di governo. Queste ultime includono: i) il
coordinamento e la gestione dei processi di acquisizione, conservazione e accessibilità dei dati (comprese le
regole per la protezione dei dati personali); ii) la componente tecnica relativa alla messa a punto delle
metodologie e degli strumenti necessari a garantire, in modo omogeneo per tutti i sistemi informativi, la
qualità, l’armonizzazione, l’interconnettività, l’interoperabilità e la sicurezza dei dati; iii) tutti i livelli del
percorso di generazione delle informazioni, dalla struttura che genera direttamente l’informazione e inizia il
flusso di trasmissione, agli ambiti territoriali e/o amministrativi, come le aziende sanitarie e le Regioni, ma
anche gli uffici provinciali ISTAT, fino ad arrivare al livello centrale, in particolare il Ministero della Salute e
l’Istituto Superiore di Sanità.

Vi è in particolare la necessità indifferibile di definire una modalità univoca di coordinamento di tutte le
iniziative in tema di sistemi informativi sanitari, presenti e futuri, sul territorio nazionale.
Di seguito vengono proposti gli obiettivi strategici e le conseguenti azioni da inserire nella riforma.
OBIETTIVO 1 - Promuovere e garantire il coordinamento e la sinergia permanente dei SIS attivi in Italia tramite
opportune misure normative e organizzative. Questo obiettivo include lo sviluppo di indirizzi, regole e modalità
condivise riguardanti i domini di rilevazione, l’accesso e l’utilizzo appropriato dei dati sanitari e salute-correlati.
Esiste in Italia una molteplicità di sistemi informativi direttamente o indirettamente attinenti alla salute. I
principali afferiscono al Ministero della Salute, al MEF, all’ISS, all’ISTAT, all’AIFA e alle Regioni (Capitolo 3).
Questi SIS sono generalmente non in relazione tra loro.

AZIONE (1.1): Istituzione di una Infrastruttura Nazionale per l’Informazione Sanitaria (INIS), con
competenze e compiti ben definiti dal disegno di riforma. Tale infrastruttura potrebbe essere
collocata presso il Ministero della Salute identificando le strutture più idonee per ospitarla, anche
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tra quelle già esistenti, oppure rientrare in una strategia più ampia che preveda l’attivazione di
un’Agenzia nazionale dedicata alla sanità digitale e alla produzione di informazioni sulla salute e
sull’assistenza sanitaria.
Nel disegno di riforma dovrebbero essere considerati i seguenti elementi, da includere tra gli obiettivi
dell’INIS:
−

Linee di indirizzo per la conformità tra bisogni informativi e dati raccolti, anche alla luce di
quanto indicato nel PNRR;

−

Individuazione e correzione di carenze e lacune informative;

−

Indirizzi per assicurare l’omogeneità delle definizioni e classificazioni;

−

Coordinamento dell’accesso ai dati secondo le finalità amministrativa/gestionale, statistica
e di ricerca scientifica, in sinergia con gli organi preposti alla protezione dei dati personali.

Tra le competenze e i compiti dell’INIS si suggerisce anche la promozione e il coordinamento di un’Alleanza
per la Ricerca con Dati Sanitari finalizzata al supporto delle attività dell’INIS stessa, coordinata dall’Istituto
Superiore di Sanità. Tra le principali funzioni dell’Alleanza vi sarebbero la facilitazione del partenariato tra
tutte le Parti Sociali (come le Associazioni dei Pazienti e quelle dei professionisti sanitari) e gli Enti interessati,
e la diffusione delle migliori pratiche di ricerca con i dati provenienti dai SIS.
L’istituzione dell’INIS sarebbe coerente con le azioni intraprese dalla Comunità Europea, in collaborazione
con OMS e OECD, a cui l’Italia partecipa con diversi interlocutori istituzionali ed esperti scientifici, non sempre
in relazione e in sinergia tra loro
(https://www.healthinformationportal.eu;
https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_it;
https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/european-health-information-initiative-ehii;).
Uno dei compiti dell’INIS dovrebbe essere quello di monitorare la realizzazione della Riforma dei SIS e di
proporre/attivare sistemi di valutazione dei risultati dell’applicazione della Riforma stessa. Viene suggerita la
messa a punto di un sistema di indicatori intermedi di processo per monitorare il grado di avanzamento della
riforma e della sua attuazione.

Il primo compito dell’INIS dovrebbe essere la produzione di un rapporto sulla situazione attuale dei SIS e la
valutazione della completezza e della qualità dei dati di ciascuno, o almeno dei principali. Tra i SIS descritti
nel Capitolo 3 vi è infatti una grande disomogeneità nello stato di avanzamento, dai sistemi molto collaudati,
come la mortalità raccolta dall’ISTAT o i registri dei tumori, ad altri ancora embrionali come i flussi sulla
disabilità. I flussi di competenza del MEF (come la specialistica ambulatoriale) sono generalmente carenti di
informazioni sanitarie (ad es. il motivo che ha generato la prestazione). C’è poi una mole di informazioni (ad
es. sulla fragilità e gli stili di vita) potenzialmente in possesso dei Medici di Medicina Generale, che al
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momento rimane fuori dalla possibilità di utilizzo sistematico. Per questi motivi è necessaria una valutazione
sistematica iniziale ed un successivo monitoraggio.
Per quanto riguarda la governance dei sistemi informativi, lo sviluppo di un’architettura complessa deve
prevedere anche la definizione precisa di ruoli e competenze ai diversi livelli, in grado di applicare la
metodologia epidemiologica e biostatistica e di utilizzarne al meglio i risultati. Di qui la proposta di
un’Alleanza per la Ricerca con i Dati Sanitari, che definisca anche piani strategici per l’analisi dei dati, per
esempio finalizzati al Piano Nazionale per la Prevenzione e al Patto per la Salute.
AZIONE (1.2): Revisione dei ruoli e della normativa riguardanti i Comitati Etici (CE), allo scopo di
valutare la possibilità di individuare per i CE compiti relativi al controllo delle modalità di accesso e
di trattamento dei dati a scopo di ricerca, indipendentemente dal tipo di studio che si vuole condurre
(sperimentale/osservazionale, farmacologico/non farmacologico). I CE potrebbero quindi diventare
lo strumento di promozione e tutela dell’uniformità e condizioni di accesso e sicurezza su tutto il
territorio nazionale.
OBIETTIVO 2. Promuovere e coordinare l’aggiornamento dei SIS, come previsto dal PNRR, Missione 6 e 5 (in
particolare M6C2 investimento 1.3: Fascicolo Sanitario Elettronico; Infrastruttura tecnologica del Ministero
della Salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza
sanitaria. M6C2.2 Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN).
L’aggiornamento dovrà considerare le nuove sfide informative (ad es. quelle richieste per la medicina di
precisione) e le nuove potenzialità informative (ad es. quelle relative alla cosiddetta “smart health” e
generate dai dispositivi digitali individuali e dalle applicazioni - APP).
L’aggiornamento deve inoltre prevedere sistemi di rilevazione dei dati che permettano di monitorare e
misurare il ricorso alla, e l’erogazione dell’assistenza sanitaria privata non convenzionata, tenendo conto che
la spesa out-of-pocket in Italia rappresenta il 30% della spesa sanitaria complessiva. Tutte le aziende
(pubbliche e private) che fanno parte della filiera della salute devono avere un obbligo informativo verso il
cittadino e il SSN. Ciò colmerebbe un’importante lacuna informativa consentendo di conoscere i
determinanti della scelta del cittadino verso la sanità privata; inoltre sarebbe possibile valutare la qualità
dell’assistenza privata, in ottemperanza con il compito costituzionale dello Stato di tutelare e garantire la
salute a tutti i cittadini italiani, indipendentemente da dove vengano curati.
AZIONE (2.1): Inserire queste attività nei compiti dell’Infrastruttura Nazionale per l’Informazione
Sanitaria (Health Information) (INIS) (obiettivo 1).

OBIETTIVO 3. Promuovere e garantire l’interoperabilità e la interconnettività dei SIS sia in ambito normativo
che tecnico-organizzativo, a tutti i livelli (ad es. struttura sanitaria, ASL, Regione, Ministero della salute) e in
modo coerente tra i livelli stessi nonché tra i SIS gestiti da Enti diversi (es. ISTAT e Ministero della salute). La
sanità è, per sua natura, un contesto ad elevata eterogeneità di sistemi informativi e di dati. Ogni sistema
che gestisce o tratta informazioni sui pazienti possiede frequentemente, ad esempio, una propria anagrafica,
un sistema di codifiche e una serie di archivi con i dati gestiti tramite applicazioni informatiche. In un’azienda
sanitaria sono spesso presenti sistemi diversi, prodotti da diversi fornitori, molto eterogenei per architettura,
tecnologie, funzioni. Per questi motivi è consigliato mettere in atto una strategia di gestione delle
informazioni al più alto livello possibile. A questo si deve aggiungere l'implementazione di standard
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dell'informazione solidi, coerenti e universalmente applicabili, per consentire lo scambio di informazioni
anche al di fuori del proprio Paese.
Questo obiettivo comprende le azioni necessarie per sviluppare gli indirizzi del PNRR riguardanti il
miglioramento, l’armonizzazione e la diffusione del FSE, anche attraverso la costruzione di un repository
dedicato.
AZIONE (3.1): Definizione di competenze e compiti precisi nel disegno di riforma concernenti
l’interconnettività e interoperabilità. Queste competenze dovrebbero essere collocate presso il
Ministero della Salute, identificando le strutture più idonee anche tra quelle già esistenti, incluso
l’inserimento nell’INIS come sopra proposto. Qualunque sia il modello organizzativo scelto, questo
deve essere in stretta connessione funzionale con il Ministero dell’Innovazione tecnologica e la
transizione digitale e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).
Come dettagliato nel Capitolo 4, l’interoperabilità tecnica, sintattica e semantica dovrebbe essere
resa possibile attraverso l’adozione del modello HL7 FHIR a tutti i livelli istituzionali coinvolti. La
costituzione di uno “spazio dati” per uso secondario non può prescindere da una architettura unica
ed omogenea che assicuri la correlazione fra i processi primari (di generazione e gestione dei dati
individuali) e i processi secondari, e dei sistemi a loro supporto.
La capacità di condividere, correlare ed usare informazioni provenienti da fonti eterogene dipende
dalla possibilità che tali informazioni abbiamo sistemi di riferimento e rappresentazioni comuni (cioè
modelli, terminologie, ontologie, ecc.). Questo può essere sintetizzato con il termine
standardizzazione. In tale contesto si suggerisce il riferimento ai principi FAIR (Findability,
Accessibility, Interoperability, and Reuse) che sono un insieme minimo di principi guida e pratiche,
nato nel campo della gestione di dati per la ricerca, e concepito per coloro che desiderano ottenere
maggior valore dal futuro riutilizzo dei propri dati scientifici e dei relativi metadati. FAIR definisce una
serie di principi generali a cui aspirare senza tuttavia specificare le modalità di implementazione che
invece possono essere realizzate tramite lo standard HL7 FHIR
Il modello architetturale proposto prevede che le aziende sanitarie siano dotate di un insieme di
servizi (facilities) HL7 FHIR che includono:
• Server FHIR con funzioni di trasformatore HL7 FHIR, strumento atto a svolgere il FHIR;
• Mappatura di dati e documenti prodotti dalle aziende sanitarie in dati strutturati FHIR;
• Sistema di Validazione, applicativo utile ad eseguire analisi sintattiche e semantiche del formato
e del contenuto di dati e documenti attraverso l’utilizzo di dizionari e codifiche
nazionali/internazionali (Es. LOINC, ICD9-CM, AIC code, ATC code, ecc.;
• Sistema di disambiguazione dati, strumento volto a identificare record apparentemente uguali
e attribuire loro un codice univoco;
• Strumenti di Protezione, Sicurezza dei Dati e Audit, il cui scopo è permettere l’accesso profilato
(ben delineato nei suoi contorni) ai dati, garantire la loro integrità nel tempo e assegnare loro
degli attributi di provenienza;
• Indicizzatore INI, strumento volto a recuperare l’indice del documento fornito da INI.
A livello centrale (Regioni/Ministero) il modello prevede siano invece previsti:
o Anagrafica ANA per l’identificazione univoca del cittadino: la creazione di un repository di dati
clinici e dell’archivio (registry) documentale richiedono assoluta certezza del cittadino cui
vengono attribuiti specifici dati sanitari e amministrativi.
o Piattaforma di interoperabilità nazionale INI costituita da un Indicizzatore documentale.
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Repository nazionale basato su Data Model HL7 FHIR, un raccoglitore di dati strutturati FHIR di
tutta la popolazione italiana.
Archivio (registry) documentale (a livello regionale e/o Nazionale).

AZIONE (3.2): Promuovere l’adozione di una progettazione di interoperabilità dei dati ex ante
(“interoperable by design”). Un prerequisito per la creazione di un’architettura di interoperabilità
passa dalla riqualificazione dei sistemi informativi delle aziende sanitarie che dovrebbero adottare
un modello standard di interoperabilità “interno” che riduca la frammentazione e la duplicazione dei
dati. Si propone la creazione di un’architettura di sistema informativo per l’azienda sanitaria basato
sulla creazione di:
• un clinical repository Xds oltre che documentale a supporto dei processi dell’area clinica. In tale
contesto si pone il tema della certificazione dei software utilizzabili in sanità che dovrebbero
obbligatoriamente essere coerenti con lo standard FHIR;
• un unico database amministrativo-contabile a supporto dell’area amministrativa;
• un datawarehouse aziendale che viene alimentato dai due precedenti database al fine della
strutturazione di adeguati percorsi di analisi dei dati.
Le Aziende sanitarie dovrebbero essere incentivate a promuovere/adottare modelli architetturali di
sistema informativo che comportano ex ante l’utilizzo di standard sintattici e semantici.
AZIONE (3.3): Emanazione di linee-guida per la definizione della architettura di riferimento del sistema
informativo delle Aziende Sanitarie e di prerequisiti per la certificazione dei software clinico-gestionali
coerenti allo standard FHIR.
OBIETTIVO 4. Proporre la revisione della normativa sulla Tutela dei dati personali (Regolamento generale per
la protezione dei dati personali 2016/679 - GDPR). Come dettagliato nel cap. 7, una riforma della normativa
italiana vigente dovrebbe ispirarsi alle seguenti direttrici:
I) Confermare la distinzione fra le diverse finalità di trattamento: per la prevenzione e per la presa
in carico i dati sono trattati in forma identificativa; per finalità di ricerca possono essere trattati
in forma pseudonimizzata; per finalità di programmazione sono trattati in forma anonima
(definizioni in nota (a));
II) Individuare regole tecniche uniformi per la pseudonimizzazione e anonimizzazione (nota a) dei
dati personali, affinché i meccanismi adottati si possano ritenere sicuri in tutto il territorio
nazionale;
III) Individuare un’architettura giuridica chiara che consenta la circolazione dei dati, specificando
esplicitamente le modalità con cui il consenso dei soggetti deve essere ottenuto, a seconda
dell’uso che viene fatto dei dati (clinico, di ricerca, di valutazione o amministrativo);
IV) Superare la logica del consenso per i dati pseudonimizzati;
V) Passare dal controllo preventivo al controllo ex post, applicando pienamente il principio
dell’accountability. Questo richiede una specifica attività da parte del Garante nel produrre
procedure e modalità da seguire, affinché i controlli possano essere concretamente effettuati,
anche prevedendo un coinvolgimento di strutture già esistenti come i Comitati Etici Regionali.
AZIONE (4.1): Avviare un percorso presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
la revisione del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 – GDPR. Il
percorso dovrebbe essere definito nel Disegno di Riforma. I primi compiti dovrebbero essere quelli
di prevedere un calendario delle attività e individuare le modalità e avviare una consultazione dei
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portatori d’interesse, quali gli operatori regionali e nazionali dei SIS, le Associazioni di Pazienti, le
Società scientifiche, allo scopo di evidenziare tutte le criticità e raccogliere le proposte per la
revisione della normativa.

1. DEFINIZIONE CONCETTUALE DELLE FINALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI (SIS)
Il presente capitolo delinea concettualmente gli scopi del documento e ne definisce i limiti.
1.1 Quali sono le finalità dei SIS
I sistemi informativi sanitari hanno molteplici finalità dotate di diversa rilevanza e importanza. Il presente
documento presuppone che la finalità primaria sia relativa al diritto alla salute e all’informazione dei cittadini.
Pertanto l’enfasi verrà posta sugli usi clinici, su quelli di sanità pubblica, sulle valutazioni di qualità ed efficacia
e sugli aspetti della ricerca. Non verranno considerate invece le finalità puramente amministrative o
contabili. Inoltre il documento mira a identificare quello che è stato definito “design-reality gap”, cioè il
divario esistente tra l’infrastruttura informatica e tecnologica e la realtà della accessibilità dei dati e della loro
utilità.
I SIS si sono sviluppati indipendentemente in contesti totalmente diversi. Esempi di contesti prettamente
clinici sono la cartella clinica elettronica e il fascicolo sanitario elettronico; esempi di contesti di sanità
pubblica sono i registri di patologia come i registri dei tumori; esempi di sistemi informativi per la ricerca
sono le banche dati di genomica. I confini fra i tre tipi (e con i sistemi informativi amministrativi) sono sfumati:
si pensi ai sistemi informativi sulla mortalità (i primi ad essere istituiti storicamente), alle schede di dimissione
ospedaliera o agli archivi delle prescrizioni farmacologiche. Oggi si aggiungono nuove fonti di dati
potenzialmente disponibili, come quelle relative alla telefonia mobile, usate per esempio nel corso della
pandemia da COVID-19; oppure le app che raccolgono informazioni individuali sull’attività fisica, il sonno,
ecc.
Nel secondo Capitolo riportiamo alcune esperienze straniere alle quali proponiamo di ispirarsi per l’avvio di
una riforma. Accanto a queste esperienze vanno anche ricordati alcuni progetti italiani esemplari, di cui è
opportuno fare tesoro:
a) la predisposizione di algoritmi per la definizione di caso clinico a fini epidemiologici, che prevede per
alcune patologie l’integrazione delle schede SDO, delle prescrizioni farmaceutiche e il registro
esenzione ticket.
b) le applicazioni di algoritmi per valutare esiti di morbosità attraverso record linkages, per esempio per
il diabete, il Parkinson, l’infarto, la COPD, l’asma - sia nel campo valutativo che in quello ambientale (si
veda più avanti l’esempio del Lazio).

1.2

Molteplicità dei flussi sanitari
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Come analizzato in dettaglio nel terzo Capitolo, gli attuali sistemi informativi sanitari afferiscono almeno alle
seguenti istituzioni: il Ministero della Salute che gestisce il Sistema Informativo Sanitario Nazionale (SIS-N);
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che gestisce il Sistema Tessera Sanitaria; Istituto Superiore di
Sanità (ISS); Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); ISTAT; Regioni e Province autonome e flussi sanitari propri
del settore privato.
Inoltre, il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e l’Agenzia per l’Italia
digitale (AGID) sono interlocutori privilegiati del presente Gruppo di Lavoro, dal momento che AGID ha
promosso alcune importanti iniziative riguardanti la digitalizzazione in Sanità. All'interno del Piano Triennale
dell’AGID sono evidenziati tre progetti in particolare, uno sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), uno sul
Centro unico di prenotazione (CUP - come esempio di semplificazione dell’interazione tra la Pubblica
Amministrazione e il cittadino), e uno sulla telemedicina. Gli ultimi due sono tuttavia temi che esulano dal
presente documento. Il MITD sta guidando nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il
potenziamento del FSE e gli interventi indispensabili per la digitalizzazione di tutti i settori del Paese.
Molte delle basi di dati oggi utili non sono necessariamente sanitarie. Per esempio, è prevista una base di
dati italiana che contiene un elevato numero di variabili ambientali (inquinamento, verde, rumore etc.).
Benché tali basi di dati esulino dalla presente proposta, è tuttavia fortemente raccomandato che si preveda
dall’origine una interoperabilità tra i sistemi informativi sanitari e gli altri sistemi informativi, come quelli
ambientali, di tipo sociale e sociologico secondo l'approccio One Health.
1.3

La normativa italiana

L’attuale normativa è estremamente complessa, dipendendo dal sistema informativo cui si fa riferimento.
Esiste una normativa storica che regola il flusso informativo sulla mortalità (certificati di decesso, scheda
ISTAT - DPR n. 285 del 1990 ; Regolamento N. 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica); una che regola le Schede di Dimissione
Ospedaliera (decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991); una riguardante la cartella clinica
informatizzata (per esempio Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82); una per il fascicolo sanitario elettronico
(DPCM n.178 del 29 settembre 2015 "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico"), e così via.
Si tratta solo di esempi; uno degli scopi del presente documento è censire le normative esistenti e
possibilmente ricondurle a una proposta unica che ne consenta una gestione più snella e unitaria, come
mostrano gli esempi stranieri riportati nel secondo capitolo. Alla eterogeneità della normativa europea e
nazionale si aggiunge l’impatto della regionalizzazione, come esemplificato dal caso del fascicolo sanitario
elettronico.
Come vedremo meglio nel terzo Capitolo, vi sono anche alcuni importanti passaggi nella normativa, come
l’istituzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) (legge 23 dicembre 2000, n. 38), attuato
attraverso l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22
febbraio 2001 e la modifica del titolo V della Costituzione, che ha determinato l’utilizzo dello strumento
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pattizio degli accordi e delle intese, sanciti in Conferenza Stato-Regioni, quale modalità nuova e sussidiaria
per gestire i diversi livelli di governo in materia di tutela della salute.

1.4 Il Fascicolo Sanitario Elettronico e le cartelle cliniche elettroniche/informatizzate
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento con cui è possibile ricostruire la storia clinica di singoli
pazienti, basato sul linkage dei documenti digitali sanitari relativi agli eventi clinici presenti e trascorsi
riguardanti l’assistito. Ad esso è possibile accedere attraverso il web con l’uso di sistemi di autenticazione
forte (quali SPID, CNS e CIE2).
Il FSE si propone di perseguire diverse finalità:
• Finalità di prevenzione
Gestione dei processi rivolti all’assistito o a gruppi di assistiti ai fini della prevenzione primaria e
secondaria, e a tutte le forme di utilizzo dei dati con finalità di prevenzione delle alterazioni dello stato di
benessere psico-fisico individuale, familiare e/o di gruppo, di individuazione delle classi (cluster) delle
patologie e il loro monitoraggio nel tempo
• Finalità di cura
Gestione dei processi rivolti all’assistito per la diagnosi, la cura e la riabilitazione (incluse le cure primarie,
la continuità assistenziale, i PDTA, ecc.).
• Finalità di governo
Include attività di:
✓

Supporto alla programmazione sanitaria;

✓

Verifica dell’appropriatezza prescrittiva;

✓

Valutazione della qualità delle cure e dell’assistenza sanitaria;

✓

Monitoraggio della sicurezza dei farmaci e altri presidi sanitari;

✓

Monitoraggio della spesa dei farmaci e di altri presidi, e altri costi dei processi socio-sanitari.

• Finalità di ricerca
Studio e ricerca scientifica in campo medico, epidemiologico e da parte delle aziende farmaceutiche,
mediante accesso profilato ai soli dati aggregati e/o di analisi.
Oggi il livello di implementazione ed utilizzo del FSE è estremamente variabile da Regione a Regione e non
esiste al momento una centralizzazione dei vari sistemi regionali, anche se presso il MEF è stata realizzata
l’Infrastruttura Nazionale Interoperabilità (FSE-INI).

2

SPID - sistema pubblico di identità digitale, CIE - carta d'identità elettronica, CNS - carta nazionale dei servizi
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La cartella clinica elettronica (o informatizzata) è stata proposta da lungo tempo e anche la sua introduzione
ha seguito un percorso frammentario e fortemente regionalizzato se non addirittura locale. Si tratta di un
documento digitale utilizzato da una singola struttura sanitaria che ha in cura un determinato paziente, che
può essere condivisa con il medico di famiglia ed altri specialisti. La frammentazione riguarda non solo le
differenze territoriali ma anche il disegno e le modalità di implementazione.
1.5 Dati primari e usi secondari
Nella frammentarietà (ma anche ricchezza) dei flussi e dei sistemi informativi è importante distinguere tra i
dati primari (e loro finalità primaria che ne giustifica la raccolta e il grado di dettaglio) e gli usi secondari che
possono essere fatti. Se usiamo come principi guida il diritto alla salute e il “design-reality gap” ci troviamo
di fronte a grandi opportunità ma anche a grandi ostacoli. Storicamente, un uso vastissimo ai fini di ricerca e
pianificazione è stato fatto dei dati di mortalità gestiti dall’ISTAT, un esempio virtuoso. Teoricamente il
Fascicolo Sanitario Elettronico può avere applicazioni molto estese, che vanno dalla restituzione al cittadino
delle sue informazioni sanitarie per una migliore e più continuativa assistenza clinica, fino alla ricerca
epidemiologica (anche con potenziali e immediate ricadute di sanità pubblica: si pensi all’emergenza
pandemica). Chiarire gli usi per cui uno strumento è nato implica anche evidenziarne i limiti se si prevede
un’estensione per usi prima non previsti. Vanno esaminati la pertinenza e la qualità delle informazioni
raccolte; spesso per usi secondari è necessario un linkage con altri flussi informativi, con i relativi problemi
legali associati alla confidenzialità dei dati sensibili.
1.6 Qualità dei dati e interoperabilità
La qualità e granularità dei dati dipendono strettamente dagli usi che si intende farne (al di là di una soglia
minima di qualità intrinseca). Le dimensioni della qualità sono molteplici (per esempio, Accuratezza;
Attualità; Coerenza; Completezza; Credibilità; Accessibilità; Comprensibilità; Conformità; Efficienza;
Precisione; Riservatezza; Tracciabilità; Disponibilità; Portabilità; Ripristinabilità), ma in ogni caso relative al
tipo di dato ed al loro uso.

L’uso a scopi di ricerca può richiedere l’adozione dei principi FAIR

(https://www.go-fair.org/fair-principles/): “Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital
assets”. L’interoperabilità in particolare richiede di tenere conto di una moltitudine di aspetti non solo tecnici,
quali la semantica, gli aspetti legali o quelli di processo. A questi temi è dedicato in modo approfondito il
quarto Capitolo.
1.7 Dalla proprietà del dato alla condivisione del dato
Il principio costituzionale del diritto alla salute ha come corollario il diritto all’informazione, come si è potuto
apprezzare nel corso della pandemia. Se quanto proposto in questo documento (si veda il paragrafo
successivo e il capitolo 5) verrà accolto, sarà necessaria una modifica della normativa primaria sulla privacy
per consentire la condivisione dei dati del cittadino tra gli Enti del SSN e non solo. In particolare, la necessità
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di una confluenza tra i dati sanitari e non-sanitari nel trattamento dei dati sensibili, incluse le fonti non
afferenti al sistema sanitario, rende questa modifica della normativa particolarmente urgente.
1.8 Le finalità di una riforma
Possiamo qui prevedere un percorso di riforma dei sistemi informativi sanitari che includa anche gli aspetti
della sperimentazione. Un punto di partenza imprescindibile è costituito dagli obblighi creati dal PNRR, che
corrisponde ad un obbligo di adempimento a livello Europeo. Esso prevede, Per il potenziamento del
Fascicolo sanitario elettronico, la creazione di un archivio (“repository”) nazionale entro il 2026, basato sullo
standard HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Questo spazio dati, trattato nel Capitolo 4,
assolve principalmente a quattro macrofunzioni:
- Prevenzione primaria e secondaria i cui dati saranno “in chiaro”;
- Presa in carico dei processi clinici e di sanità pubblica, dalla prevenzione terziaria, alla cura, alla
riabilitazione i cui dati saranno “in chiaro”;
- Ricerca clinica ed epidemiologica i cui dati saranno sottoposti a criteri di pseudonimizzazione;
- Governance (aspetti informatici e tecnologici; i cui dati saranno sottoposti a criteri di
pseudonimizzazione o di anonimizzazione),
Questo può avvenire attraverso un’integrazione di:
- Dati amministrativi (integrazione con il MEF);
- Dati clinici (dalle Aziende Sanitarie);
- Dati Istat socio-demografici (integrazione con l’ISTAT);
-

Dati recuperati dai flussi Asl-Regione-Ministero (ad es. Flusso SDO, prescrizioni farmaceutiche, Flussi
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero);

- Dati provenienti dal mondo della ricerca (per esempio genomica e altre scienze omiche).

2. ESEMPI DI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI ALL’ESTERO
Riportiamo alcuni esempi stranieri di sistemi informativi sanitari significativi, con particolare enfasi su
Danimarca e Regno Unito, che dimostrano la fattibilità di linkage estesi tra i dati sanitari nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati individuali.
2.1 Danimarca
La Danimarca è un paese di 5.8 milioni di abitanti con un servizio sanitario pubblico organizzato in 5 regioni.
Tre caratteristiche fanno della Danimarca un Paese modello:
1) un sistema sanitario universale finanziato con le tasse;
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2) la disponibilità di registri di popolazione gestiti dallo Stato che consentono il follow-up individuale
longitudinale di dati sanitari e amministrativi;
3) l’uso di un numero identificativo personale unico che consente un linkage accurato tra tutte le fonti di
dati (Tabella 1).
Un portale nazionale consente ai residenti, ai loro medici di famiglia e ai medici ospedalieri accesso ai dati
medici individuali dalle diverse basi di dati. Quest’unico portale integra i dati clinici, amministrativi,
farmaceutici, i test di laboratorio, i referti anatomo-patologici, radiologici e microbiologici e le informazioni
relative alle prenotazioni. Il portale assicura anche la continuità assistenziale3.
Oltre all’uso per finalità cliniche individuali (assimilabile a un repository nazionale dei fascicoli sanitari
elettronici) il portale nazionale consente l’effettuazione di attività di ricerca, inclusa la valutazione dei servizi
(esiti e processi). È possibile infatti un linkage rapido, tecnicamente semplice e accurato tra tutte le fonti di
dati. Il linkage avviene attraverso un codice identificativo personale a 10 digiti (Central Personal Register
(CPR) number) assegnato alla nascita ad ogni residente. L’uso del sistema di linkage tra le basi dati a fini di
ricerca è stato largamente descritto in letteratura4 e uno dei suoi punti di forza è la possibilità di eseguire un
follow-up individuale di tutti gli eventi sanitari.
La disponibilità dei dati a fini di ricerca attraverso una pseudonimizzazione (basata sul CPR) è stata resa
possibile da un programma avviato nel 2014 definito “migliore sanità attraverso un migliore uso dei dati”. I
dati sono accessibili per le sperimentazioni cliniche e per progetti di ricerca se sono rispettati i seguenti
requisiti: importanza per la società, gestione e uso dei dati legalmente corretto, sicuro e rispettoso, rispetto
del diritto individuale alla riservatezza. È generalmente richiesta una approvazione da parte di un comitato
etico per accedere ai dati. L’Agenzia Danese per la Protezione dei Dati assicura il rispetto dei requisiti legali.
Esperienze di ricercatori individuali sottolineano tuttavia occasionali difficoltà nella autorizzazione all’accesso
ai dati.
Per un appello all’uso dei dati sanitari nel rispetto delle regole sancite dal General Data Protection Regulation
(GDPR), ispirato all’esperienza dei paesi nordici, si veda G Ursin et al, The Lancet, 394: 1902-1903, 2019.

3

Morten Schmidt, Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt, Kasper Adelborg,Jens Sundbøll, Kristina Laugesen, Vera
Ehrenstein, and Henrik Toft Sørensen.. The Danish health care system and epidemiological research: from health care
contacts to database records. Clin.Epidemiol.2019; 11:563–591. Published online 12/07/2019 doi:
10.2147/CLEP.S179083
4
Schmidt M, Pedersen L, Sørensen HT. The Danish civil registration system as a tool in epidemiology. Eur J Epidemiol.
2014;29(8):541–549. doi:10.1007/s10654-014-9930-3 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
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Description
Digitizes much of the communication within the health system.

Secures electronic communication among all health care providers.
A National health web portal (sundhed.dk) that gives residents access to their own medical data
from national health databases, electronic health records, and medication registries. These data
can also be accessed by the patient’s GP and hospital physicians.
Provides a complete integrated IT workplace for hospital clinicians that integrates patient records,
administrative data, medication use, bookings, and various test results (eg, laboratory, pathology,

Electronic
medical records

radiology, microbiology results). It improves the efficiency of clinical processes and workflows,
treatment continuity, and patient safety. There are two types of systems: Systematic Columna
Clinical Information System (MidtEPJ) used in the Central, North, and Southern Regions and Epic’s
Healthcare Platform (Sundhedsplatformen) used in Region Zealand and the Capital Region.
Records are automatically and instantly shared across Regions with similar systems.

Shared
medication
record

Provides citizens and health care professionals, in both the primary and secondary health care
sector, access to a complete electronic record of each citizen’s current prescription medications.
This system simplifies communication concerning medication among health care providers and
reduces the risk of prescribing inappropriate medications.
The 2012 National Telemedicine Action Plan operates five specific telemedicine initiatives, which
form the basis for a telemedicine program to pioneer future telemedicine initiatives. A national

Telemedicine

infrastructure for telemedicine has been established as part of a planned large-scale
implementation of telemedicine throughout the country. This infrastructure includes standards
and relevant reference architectures spanning the entire health care system, covering data
measurement, video, questionnaires, and images.

Tabella 1. Key IT solutions within the Danish health care system

2.2 Regno Unito (UK): Small Area Health Statistics Unit
Un secondo esempio è costituito dalla Small Area Health Statistics Unit (SAHSU) dell’Imperial College di
Londra. Finanziata pubblicamente, ha lo scopo di consentire rapide indagini sulle cause ambientali delle
malattie, ma può essere usata anche a fini amministrativi e valutativi. Viene alimentata da dati personali (ad
es. il Registro Nazionale dei Tumori e i registri di mortalità e di ospedalizzazione), che vengono
pseudonimizzati all’ingresso, georeferenziati e inclusi in un datawarehouse privo di connessione internet e
completamente isolato. L’uso a fini di ricerca prevede una anonimizzazione completa (Figura 1). I dati
vengono analizzati all’interno del datawarehouse e per ottenere accesso ogni ricercatore deve seguire una
serie di corsi online relativi alla governance dei dati.
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Figura 1 – Small Area Health Statistics Unit, Imperial College, London, UK

Altri due esempi di esperienze inglesi possono infine essere utili agli scopi del presente documento.
a)

Il linkage tra i dati sanitari eterogenei in UK e l’indagine sull’efficacia dei vaccini anti-COVID-19. Buona

parte delle informazioni di cui oggi disponiamo circa l’efficacia dei vaccini anti-COVID-19 deriva dalle attività
di linkage tra i sistemi informativi (archivi informatizzati) già esistenti. Nel Regno Unito, per esempio, le analisi
tempestive dei pazienti sottoposti alla vaccinazione si sono basate sul linkage nominativo tra l’archivio dei
vaccinati, le cartelle cliniche ospedaliere, il sistema informativo dei tamponi per Sars-CoV-2, le cartelle
cliniche dei medici di medicina generale e gli archivi di mortalità. In Italia analisi analoghe sono state condotte
dall’Istituto Superiore di Sanità (Capitolo 3). È chiaro che l’esistenza di metodi collaudati di linkage a livello
nazionale e di una normativa agile per superare i problemi di confidenzialità hanno permesso la tempestività
nella pubblicazione di risultati di grande utilità per la sanità pubblica.
b)

Il secondo esempio, ancora dal Regno Unito, riguarda il sistema “Dr Foster”, un archivio sistematico

delle cartelle cliniche a livello nazionale che viene regolarmente analizzato per valutare la qualità
dell’assistenza (anche a livello di singolo reparto o singolo medico), la mortalità intra-ospedaliera e altri
indicatori di esito o di processo (https://www.imperial.ac.uk/dr-foster-unit).

3. STATO DEGLI ATTUALI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E NAZIONALI
Nel nostro Paese sono attivi molteplici sistemi informativi sanitari (SIS), attivati in tempi diversi, con
obiettivi diversi, differenti coperture territoriali e in carico a strutture e competenze territoriali diverse.
Alcuni riguardano la popolazione residente/presente su tutto il territorio italiano, alcuni si riferiscono solo
ad alcune aree territoriali (Regioni, ma anche provincie e altri aggregati).
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A livello nazionale le banche dati possono essere alimentate attraverso un flusso che partendo dal
soggetto che rileva il dato (ospedale, medico, ecc.), alimenta le banche dati della Regione e arriva al Ministero
della salute (MdS) o all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). La maggior parte delle banche dati così costruite
rilevano la prestazione sanitaria erogata (ricovero ospedaliero, ritiro del farmaco in farmacia o la sua
erogazione diretta, visita ambulatoriale, esame diagnostico, ecc.), con alcune eccezioni come i registri tumori
e il sistema di segnalazione delle malattie infettive, che rilevano singoli casi di malattia. Sempre a livello
nazionale, sono attivi flussi di dati gestiti dall’Agenzia Nazionale per il Farmaco (AIFA) che riguardano per
esempio l’utilizzo dei farmaci ad alto costo e la segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci, mentre altri
flussi gestiti dal Ministero della salute riguardano il monitoraggio del rischio clinico e quello delle liste di
attesa.
Il patrimonio informativo sulla salute della popolazione comprende anche le banche dati dell’ISTAT che
riguardano per esempio i flussi di mortalità, le indagini sulla salute percepita e sulla soddisfazione dei cittadini
per le cure ricevute, e i flussi informativi gestiti dal Ministero dell’economia e della finanza (MEF), come il
Sistema Tessera Sanitaria che funge attualmente da anagrafe assistiti e i flussi per il monitoraggio della spesa
sanitaria.
I sistemi informativi sanitari sopra descritti sono stati attivati in modo indipendente uno dall’altro e i flussi
dei dati possono avere organizzazione e struttura dissimili e utilizzare sistemi di codifica delle informazioni
non perfettamente identici, soprattutto a livello nazionale. L’attivazione di procedure che permettono
l’armonizzazione e l’interconnessione tra i flussi e quindi la ricostruzione, per esempio, della storia sanitaria
di un soggetto, è relativamente recente e disomogenea sul territorio nazionale e per tipologia dei flussi.
Questa eterogeneità tra i sistemi informativi è dovuta in parte ai cambiamenti nel tempo dei bisogni di salute
della popolazione, all’evoluzione della tecnologia informatica e alla modifica nel tempo della normativa del
SSN e dell’assetto istituzionale e amministrativo degli Enti competenti, unitamente alla confusa ed
eterogenea applicazione della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Questi aspetti
comportano una serie di difficoltà nell’accessibilità e nell’utilizzo dei dati che limitano in modo importante
l’enorme potenziale del patrimonio informativo già disponibile sulla salute degli italiani.
Nei paragrafi successivi del Capitolo saranno descritti i flussi informativi e le banche dati sanitarie attive
sul territorio nazionale, con un focus su quelle presenti solo a livello Regionale. A seguire verrà descritto il
sistema di interconnessione 5 attivo per i flussi nazionali, e alcune esperienze a livello regionale di

5

A volte i termini interoperabilità e interconnessione sono erroneamente utilizzati come sinonimi. Appare quindi utile
fornire le corrette definizioni.
Nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD – D. lgs. 82 del 2005 e s.m.i.) l’interoperabilità è definita come la
“caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica
con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi”. Questa definizione deve essere
associata a quella di cooperazione applicativa definita nel CAD come “la parte del Sistema Pubblico di Connettività
finalizzata all’interazione tra i sistemi informativi dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati,
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interoperabilità tra i sistemi informativi. Un paragrafo è dedicato ai flussi previsti dalla normativa vigente in
corso di attivazione o per cui è prevista l’attivazione.
L’obiettivo è quello di evidenziare le finalità e gli obiettivi generali e specifici dei sistemi esistenti, i criteri
fondamentali applicati e le criticità emerse, allo scopo di fornire elementi utili per lo sviluppo delle
fondamentali e indispensabili caratteristiche dei flussi informativi e delle banche dati sanitarie.
3.1. SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE (SIS-N)
Per lo svolgimento delle funzioni del Ministero della Salute, in qualità di organo centrale del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), risulta strategico il Sistema Informativo Sanitario Nazionale che consente la messa
a disposizione di un importante patrimonio informativo a supporto delle politiche sanitarie nonché del
governo dei processi e dei servizi. L’ambito funzionale attuale del Sistema Informativo Sanitario Nazionale ha
caratteristiche peculiari che possono essere brevemente riassunte nei seguenti elementi:
✓ Strategicità del Sistema Informativo in relazione alle informazioni contenute, alle logiche di
interoperabilità e cooperazione con altri Enti, ai servizi digitali per le persone, le imprese e gli
operatori sanitari.
✓ Complessità del governo dei servizi legata al modello organizzativo del SSN, alla tipologia e
numerosità degli utenti, degli stakeholder e degli Enti coinvolti.
✓ Sistemi informativi che supportano i processi nazionali del SSN, con elementi distintivi in termini di
protezione dei dati personali e sicurezza.
✓ Strategicità della governance del dato a supporto delle politiche sanitarie e della valutazione delle
prestazioni del sistema.
✓ Centralità nel processo di interscambio dei dati verso e dai Paesi dell’Unione Europea (UE) ed Extra
UE (Competent Authority,c Altra Autorità Statistica Nazionale, ecc.).
Gli ambiti di applicazione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale sono logicamente articolati in due
sottosistemi complessivamente strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del SSN:
•

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

•

Il Sistema Informativo Sanitario di Governo (SIS-G).

delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi”. La combinazione e l’applicazione dei due principi
consente lo scambio dati tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti interessati in modo automatico su protocolli e
definizioni standard.
Il termine “interconnessione”, utilizzato nel Decreto Ministeriale (DM) 7 dicembre 2016. N 262, disciplina invece
specificamente le procedure di anonimizzazione dei dati individuali a livello nazionale per collegare, al medesimo
individuo, dati provenienti da più fonti informative del Servizio Sanitario Nazionale. Il concetto di interconnessione –
come inteso nell’ambito della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 4, n. 2, General Data Protection
Regulation -GDPR UE 2016/679) – attiene al trattamento dei dati personali che si sostanzia nelle operazioni di raffronto
e incrocio di dati individuali.
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NSIS - Obiettivi generali e governance

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di
qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di
informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero
nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero nella sua funzione di garante
dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.
La Conferenza Stato-Regioni ha assegnato al NSIS gli obiettivi di governo, quali:
−

Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione;

−

Il monitoraggio dell’efficacia/efficienza del sistema sanitario;

−

Il monitoraggio dell’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni in rapporto alla domanda di
salute;

−

Il monitoraggio della spesa sanitaria;

e obiettivi di servizio/comunicazione, quali :
−

la disponibilità a livello nazionale di un sistema integrato di informazioni sanitarie individuali;

−

la facilitazione dell’accesso degli utenti alle strutture e alle prestazioni attraverso strumenti
informatici;

−

la promozione della globalizzazione dell’offerta dei servizi.

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo del NSIS sono state attribuite dall’Accordo
quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 ad un
organismo paritetico Stato-Regioni, denominato “Cabina di regia per la realizzazione del NSIS”, le cui funzioni
e composizione sono state ridefinite con l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
3.1.2

NSIS - Riferimenti normativi

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha il suo fondamento normativo nell’articolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)”, ed è attuato attraverso l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001.
La modifica del titolo V della Costituzione e il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, hanno determinato l’utilizzo
dello strumento pattizio degli accordi e delle intese, sanciti in Conferenza Stato-Regioni, quale modalità
nuova e sussidiaria per affrontare e risolvere le problematiche che vedevano coinvolti i diversi livelli di
governo in materia di tutela della salute.
La Legge 13 novembre 2009, n.172, ha riconfermato la competenza istituzionale, in capo al Ministero
della salute, del monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali, con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate. Inoltre, nell’articolo 27 del Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 sul federalismo fiscale è
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previsto che per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si faccia riferimento agli
elementi informativi presenti nel NSIS.
Il ruolo cardine del NSIS per il perseguimento degli obiettivi di qualità del SSN viene ribadito nelle Intese
Stato Regioni, che si succedono dal 2006 fino al “Patto per la Salute 2019-2021”6.
In particolare, il Patto per la Salute 2014-2016 7 ha:
−

disposto l’incremento del patrimonio informativo del NSIS attraverso l’istituzione di quattro nuovi
sistemi informativi, relativi alle cure primarie (articolo 5, comma 11), agli ospedali di comunità
(articolo 5, comma 18), alla riabilitazione territoriale (articolo 5, comma 22), nonché alla rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza (articolo 24);

−

posto in capo alla Cabina di Regia NSIS la predisposizione e il continuo aggiornamento del Piano di
evoluzione dei flussi informativi del NSIS (articolo 15, commi da 2 a 4);

−

previsto la stipula di un nuovo Accordo Quadro per il riadeguamento dei compiti, della composizione
e delle modalità di funzionamento della Cabina di Regia del NSIS, anche con riferimento alle iniziative
di sanità in rete al fine di assicurare un sistema unitario e condiviso di interventi (articolo 16).

Da ultimo, il Patto per la Salute 2019-2021 ha ribadito la necessità di accelerare i percorsi di
implementazione e integrazione dei flussi informativi necessari per un effettivo monitoraggio dell’assistenza
territoriale, completando il sistema anche con i flussi delle cure primarie, della riabilitazione e degli ospedali
di comunità e dei consultori familiari.
L'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 8 per l’evoluzione del NSIS ha rideterminato le funzioni e la
composizione della Cabina di Regia NSIS, attribuendo alla Cabina di Regia la governance del Patto per la sanità
digitale9 nonché il compito di predisporre e mantenere aggiornato il Piano di evoluzione dei flussi informativi
del NSIS.
Infine nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 6, Componente 2
“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, Investimento 1 “Ammodernamento

6

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del
18 dicembre 2019)
7
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR del
10 luglio 2014)
8

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Nazionale (NSIS) (Rep. Atti n. 116/CSR del 7 luglio 2016)
9
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul Patto per la sanità digitale di cui all’articolo 15, comma 1 dell’Intesa concernente il
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Atto Rep. n. 82/CSR del 1° luglio 2014) – (Rep. Atti n. 123/CSR del 7
luglio 2016)
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tecnologico e digitale” prevede nell’ambito del progetto 1.3.2 “Infrastruttura tecnologica del Ministero della
Salute, analisi di dati e modello predittivo”:
−

il disegno e l’implementazione dei quattro flussi informativi “cure primarie, riabilitazione territoriale,
ospedali di comunità e consultori familiari”, e il supporto locale per il reengineering di processi e
strumenti di produzione dei dati NSIS,

−

il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della Salute, per rafforzare
la governance del SSN attraverso lo sviluppo di modelli innovativi digital oriented per la raccolta,
elaborazione, validazione, analisi dei dati NSIS e FSE, anche al fine di rendere trasparente a tutti i livelli
del sistema e ai cittadini le capacità di risposta del SSN in termini di efficienza, efficacia, tempestività
e qualità delle cure, nonché per il potenziamento della ricerca scientifica.

3.1.3

Flussi sanitari del NSIS

Nella Tabella dell’allegato 1 sono riportate le caratteristiche principali dei seguenti flussi del Sistema
Informativo Sanitario Nazionale:
Flussi su base individuale (prestazione o assistito)::
SDO

Scheda di Dimissione Ospedaliera

EMUR-PS

Pronto Soccorso

EMUR-118

Sistema 118

ART50-FARMA

Assistenza Farmaceutica Convenzionata

TRACCIA -DD&DPC

Distribuzione Diretta e Per Conto dei medicinali

ART50-SPA

Specialistica ambulatoriale

SIAD

Assistenza Domiciliare

FAR

Assistenza residenziale e semiresidenziale

SIND

Dipendenze

SISM

Salute mentale

HOSPICE

Hospice

CEDAP

Certificato di assistenza al parto

SMU -

Sistema Monitoraggio Uranio

AVN

Anagrafe Vaccinale Nazionale

Flussi su base di struttura o presidio:
FLS-11

Dati di struttura e di organizzazione dell’azienda sanitaria locale

FLS-12

Convenzioni nazionali di medicina generale e di pediatria

FLS-18

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro

FLS-21

Attività di assistenza sanitaria di base (continuità assistenziale, farmaceutica
convenzionata, assistenza domiciliare)
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Dati anagrafici delle strutture di ricovero e dati anagrafici degli istituti facenti
parte della struttura di ricovero

HSP-12

Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate

HSP-13

Posti letto per disciplina delle case di cura private

HSP-14

Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle
strutture di ricovero

HSP-22bis

Posti letto medi delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate

HSP-23

Attività delle case di cura private

HSP-24

Day-hospital, nido, pronto soccorso, sale operatorie, ospedalizzazione
domiciliare e nati immaturi

RIA-11

Anagrafica istituti o centri di riabilitazione ex art.26, legge n.833/1978

STS-11

Dati anagrafici delle strutture sanitarie e sociosanitarie

STS-14

Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle
strutture sanitarie extra-ospedaliere

STS-21

Assistenza specialistica territoriale. Attività clinica, di laboratorio, di
diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale

STS-24

Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale a: pazienti disabili,
psichiatrici, anziani, in fase terminale

RILEVAZIONE
DEL CONTO ANNUALE

Personale del SSN

MRA

Monitoraggio della rete di assitenza

STRUTTURE PER
EMERGENZA COVID-19

Rilevazione angrafica delle strutture ospedaliere, dei reparti ospedalieri e
delle strutture extra-ospedaliere adibiti ad assitenza a pazienti COVID-19-19

GAP

Grandi Apparecchiature sanitarie

RDM

Repertorio dei dispositivi medici notificati in Italia

ANAGRAFE NAZIONALE FARMACIE E PARAFARMACIE,
ANAGRAFE NAZIONALE MEDICINALI ESTERI E PREPARAZIONE GALENICHE E MAGISTRALI
Flussi su base aggregata:
MODELLI ECONOMICI DELLE
AZIENDE SANITARIE
TRACCIABILITA’ DEL FARMACO
– CONSUMI OSPEDALIERI
CONSUMI DEI DISPOSITIVI
MEDICI
TRACCIABILITA’ DEL
FARMACO

Conto Economico (CE); Stato Patrimoniale (SP); Costi per Livelli di
Assistenza (LA); Conti dei Presidi Ospedalieri a gestione diretta (CP)
Medicinali - Consumi in ambito ospedaliero e ambulatoriale nelle
strutture pubbliche del SSN
Dispositivi medici – Consumi nelle strutture pubbliche del SSN;
Contratti delle strutture pubbliche del SSN;
Produzione e distribuzione Tracciabilità del farmaco – Monitoraggio
della produzione e distribuzione dei medicinali e della spesa a carico
SSN
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Al momento, nell’ambito NSIS, sono in corso attività per l’evoluzione dei seguenti flussi su base
individuale:
1. Estensione del Sistema Informativo Assistenza Domiciliare (SIAD) per la rilevazione delle prestazioni
erogate dalle Unità Cure Palliative Domiciliari (UCP Dom) e delle prestazioni erogate ai pazienti
COVID-19 in assistenza domiciliare;
2. Estensione del Sistema di rilevazione dei ricoveri ospedalieri (SDO) per i ricoveri di riabilitazione
(SDO-R);
3. Estensione del Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND) alle ludopatie e alle alcoldipendenze (acquisito il parere dal Consiglio Superiore di Sanità sulla definizione di dipendenze,
attualmente il provvedimento è all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali)
4. Estensione del Sistema Informativo Salute Mentale (SISM) alle prestazioni erogate a persone nell’età
evolutiva, affette da patologie neurologiche e psichiatriche (neuropsichiatria infantile). È stato
avviato un apposito Gruppo di lavoro nell’ambito della Cabina di regia NSIS per formulare una
proposta.
5. Revisione del tracciato del Certificato di Assistenza al Parto.

3.1.4

Il Sistema Informativo Sanitario di Governo (SIS-G)

Il Sistema Informativo Sanitario di Governo (SIS-G) è il macro settore del SIS-N che raccoglie i sistemi
informativi a valenza sanitaria relativi ad attività direttamente in carico al MdS, non ricomprese nell’ambito
NSIS. Questi sistemi consentono di realizzare più finalità: da una parte sono progettati per intervenire nei
processi interni al fine di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa propria del MdS e degli enti del
SSN, processi sempre più integrati nell’ambito delle strategie telematiche UE dei diversi settori sanitari,
dall’altra consentono di rendere disponibili agli operatori sanitari dati utili ai fini dell’esercizio delle proprie
funzioni. Il MdS inoltre, svolgendo il ruolo di coordinamento del SSN con gli enti dell’Unione Europea
(Consiglio, Commissione, Agenzie, Istituzioni), rappresenta il punto di interscambio di dati a livello UE.
Gli ambiti dei sistemi informativi coperti dal SIS-G riguardano la sicurezza alimentare, la sanità animale e
il farmaco veterinario, le professioni sanitarie e gli ambiti della prevenzione sanitaria non coperti dall’ISS.

3.2. FLUSSI SANITARI GESTITI DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
3.2.1

Flusso art. 50 specialistica ambulatoriale e farmaceutica convenzionata e connessione con ricetta
dematerializzata

La rilevazione del flusso della specialistica ambulatoriale è disciplinata dall’articolo 50 della legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che detta le
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disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni
sanitarie.
L’attuazione dell’articolo 50 prevede interventi finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria attraverso
la raccolta dei dati delle prestazioni della specialistica ambulatoriale erogate sulla base delle prescrizioni
mediche a carico del SSN.
Le informazioni previste vengono rilevate, su base individuale, con cadenza mensile e trasmesse dalle
strutture sanitarie al Ministero dell’economia e delle finanze entro il decimo giorno del mese successivo al
periodo di erogazione della prestazione.
I predetti contenuti informativi relativi alle prestazioni erogate della specialistica ambulatoriale sono
trasmessi al NSIS del Ministero della salute secondo le modalità stabilite dal comma 10 del già richiamato
articolo 50.
L’introduzione della ricetta elettronica ha previsto la completa informatizzazione dell’intero ciclo di vita
della tradizionale ricetta medica cartacea del SSN, la cosiddetta ricetta rossa. La ricetta elettronica prevede
la completa eliminazione del supporto cartaceo (dematerializzazione), compatibilmente con le modalità
alternative previste dal decreto 2 novembre 2011 atte a salvaguardare l’erogazione dei farmaci o delle
prestazioni anche in assenza di un collegamento telematico.
La ricetta elettronica costituisce uno strumento ormai di ampia diffusione per l’accesso alle prestazioni
farmaceutiche e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini.
La ricetta elettronica ha consentito, tra l’altro, di assicurare la circolarità delle prescrizioni farmaceutiche
in regime convenzionale sull’intero territorio nazionale: un cittadino può recarsi in una farmacia di un’altra
regione e ad avere diritto all’erogazione dei farmaci. La digitalizzazione delle prestazioni erogabili dal Servizio
sanitario nazionale consente anche di attivare strumenti di controllo, sia in termini di verifiche preventive
all’erogazione che di rendicontazione da parte degli stessi erogatori.
3.2.2 Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA)
L’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), prevista dall’art. 62-ter, comma 7, del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), costituisce l’anagrafe unica nazionale di riferimento degli assistiti
sull’intero territorio nazionale che subentrerà alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole
aziende sanitarie locali. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina nel
dettaglio l’ANA in corso di adozione definisce:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale e del pediatra di
libera scelta, il codice di esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole
aziende sanitarie locali;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con le
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banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
Nelle more dell’istituzione dell’ANA, che il CAD prevede sia realizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, in accordo con il Ministero della salute, il sistema Tessera Sanitaria costituisce l’anagrafica dei
soggetti di riferimento per tutti i sistemi informativi sanitari a livello nazionale.

3.3. FLUSSI SANITARI GESTITI DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)
L’Istituto Superiore di Sanità ha attivato e gestisce registri specifici per patologia e per particolari
prestazioni (come la procreazione medicalmente assististita e le protesi impiantabili) e sorveglianze attive
sulle malattie infettive, sui comportamenti e sugli stili di vita con impatto sulla salute, sulle professioni a
rischio per la salute; queste attività producono flussi informativi e conseguenti basi di dati importanti.
Nella tabella dell’allegato 2 sono riportate le caratteristiche principali dei flussi informativi su base
individuale (assistito) in carico all’ISS.
3.4. FLUSSI SANITARI GESTITI DALL’AGENZIA ITALIANA FARMACI (AIFA)
L’Agenzia Italiana del farmaco gestisce i flussi informativi funzionali alla propria attività istituzionale, e
rende disponibile la Banca Dati del farmaco quale anagrafica di riferimento a livello nazionale.
Di particolare interesse per l’ambito farmaceutico, si segnalano i dati su base individuale relativi ai registri
di monitoraggio dei farmaci. La Legge 7 agosto 2012, n.135 ha riconosciuto i Registri di monitoraggio come
parte integrante del Sistema Informativo del SSN (art.15, comma 10), mentre le ulteriori normative
introdotte (L. 125/2015; L. 232/2016; L. 205/2017) hanno attribuito ai Registri funzioni di valutazione
dell’efficacia del farmaco, ai fini della rinegoziazione, e di controllo della spesa per i farmaci innovativi e per
i costi evitabili in sanità.
3.5. FLUSSI SANITARI GESTITI DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
L’ISTAT, in qualità di ente di produzione dell’informazione statistica ufficiale, è impegnato da tempo a
documentare le condizioni di salute della popolazione assicurando la disponibilità e la continuità di una
informazione con elevato valore scientifico, robustezza e correttezza metodologica per supportare le
politiche, la ricerca scientifica e, più in generale, gli stakeholders nelle attività di loro competenza.
La rilevazione sulle cause di morte per lungo tempo ha costituito la principale fonte di dati epidemiologici
sull’intero territorio nazionale. Nel tempo, per rispondere alla necessità di disporre di altri dati sui temi della
salute pubblica, il patrimonio informativo dell’Istat si è andato man mano arricchendo di nuove indagini, sia
censuarie (presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, interruzioni volontarie di gravidanza,
dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo) sia campionarie (indagine sulla salute, indagine sugli
aspetti della vita quotidiana, indagine sulle condizioni di vita e i redditi, indagine sull’inserimento degli alunni
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con sostegno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado), fino ad arrivare allo sviluppo di nuovi archivi
statistici basati sull’integrazione di dati di fonte diversa (studio delle differenze socio-economiche nella
mortalità; studio delle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita
e il consumo di servizi sanitari; registro delle disabilità).
Nell’allegato 3 sono riportate le caratteristiche delle diverse fonti di dati; di seguito sono descritti le
principali peculiarità delle Indagini ISTAT.
3.5.1

La rilevazione sulle cause di morte

La rilevazione sulle cause di morte rappresenta storicamente la principale fonte esaustiva delle
informazioni epidemiologiche del Paese.
Nelle schede di morte il medico che constata il decesso deve indicare la sequenza morbosa che ha
condotto alla morte e gli eventuali altri stati morbosi rilevanti.
Per la produzione del dato statistico, l’Istat effettua la codifica delle patologie in base alla Classificazione
internazionale delle malattie – X Revisione (ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases, Injuries
and Causes of Death, X Revision) e individua la “causa iniziale di morte”, ovvero quella direttamente
responsabile del decesso, applicando le regole dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La causa
iniziale di morte viene poi utilizzata per le statistiche ufficiali a livello nazionale e internazionale.
A partire dai decessi del 2003, l'Istat produce e diffonde anche i dati sulle "cause multiple di morte",
ovvero sull’insieme completo delle cause certificate dal medico al momento della morte.
Infine il recente DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, con
l’articolo 12 - Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi - fornisce
la base giuridica per istituire la certificazione elettronica della denuncia della cause di morte per il tramite
del Sistema Tessera Sanitaria del MEF. Pertanto i dati sulle cause di morte saranno disponibili in tempo reale
all’ISTAT, alle Regioni e alle Asl . Al fine di attuare tale disposizione è in corso di predisposizione il decreto di
natura regolamentare previsto dal medesimo articolo 12.
3.5.2

Le indagini campionarie sociali sulla salute e sugli aspetti della vita quotidiana

Le indagini campionarie sociali dell’Istat con copertura nazionale, dagli anni ’80 costituiscono uno
strumento fondamentale per disporre di informazioni su una molteplicità di aspetti del vivere quotidiano e
anche sulle condizioni di salute, i consumi sanitari e i determinanti di salute.
Queste indagini rappresentano una fonte di informazione complementare alle fonti amministrative, che
indagano fenomeni impossibili da rilevare con i dati amministrativi; esse offrono la possibilità di mettere in
rapporto gli aspetti connessi con la salute degli individui, con altri aspetti rilevanti del loro contesto familiare
e sociale, nonché del loro stile di vita; consentono, inoltre, di analizzarne il comportamento nei riguardi della
salute (ricorso a visite mediche, consumo di farmaci, ecc.) e i fattori di rischio (obesità, abitudini alimentari,
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attività fisica, consumo di tabacco e alcol), permettendo di cogliere un’immagine multidimensionale del
fenomeno.
I campioni sottoposti ad indagine sono costituiti da nuclei familiari e la dimensione campionaria è
stabilita per consentire di calcolare stime a livello regionale.
3.5.3

Integrazione delle indagini Istat sulla salute con le informazioni degli archivi di mortalità e
ospedalizzazione relative agli anni successivi alle indagini

Il progetto, avviato nel 2005, consiste nell’integrazione dei dati delle indagini campionarie Istat sulla
salute (edizioni 1999-2000, 2004-2005, 2012-2013) con le informazioni del flusso ISTAT per la Rilevazione
delle cause di morte e quelle del flusso delle dimissioni ospedaliere (SDO) del Ministero della salute relative
agli anni successivi alle indagini. L’integrazione delle tre fonti è realizzata mediante procedure di record
linkage su base individuale.
Il progetto è finalizzato a studiare le diseguaglianze sociali nella salute, grazie alla disponibilità di
informazioni sulla condizione familiare, sulla posizione socio-economica, sull’esposizione a fattori di rischio.
Il progetto consente, almeno in parte, di allineare l’Italia ai paesi del Nord Europa che dispongono di
sistemi di indagine longitudinale sulle traiettorie di vita e di salute della popolazione generale.
Si stanno inoltre predisponendo nuovi database che integreranno le informazioni dell’indagine realizzata
nel 2011-2012 sulla “Condizione e Integrazione sociale dei cittadini stranieri” e dell’indagine “Aspetti della
vita quotidiana” per le edizioni dal 2014 al 2019 con i sopracitati flussi di mortalità e delle dimissioni
ospedaliere.
È in corso di preparazione una sperimentazione in alcune Regioni per integrare nei database le
informazioni relative all’assistenza specialistica, al pronto soccorso e alla farmaceutica (Sistema Tessera
Sanitaria).
Nel suo complesso, il progetto dell’integrazione tra le diverse fonti su obiettivi specifici consente una
molteplicità di analisi di cui si citano solo alcuni esempi: studio dello svantaggio nella mortalità secondo
diversi indicatori di posizione sociale (titolo di studio, stato occupazionale, condizione abitativa e disponibilità
delle risorse economiche della famiglia); impatto della condizione occupazionale sul rischio di mortalità al
netto delle diseguaglianze sociali; contributo complessivo dei fattori di rischio comportamentali e metabolici
(fumo, attività fisica, peso corporeo) alle diseguaglianze sociali nella mortalità; analisi delle diseguaglianze
sociali e per cittadinanza nell’ospedalizzazione della popolazione; ruolo dei fattori di rischio nelle
diseguaglianze sociali per l’incidenza di alcune malattie; impatto dell’attività fisica svolta al lavoro sulla
mortalità e sulle patologie coronariche.
3.5.4. Flussi ISTAT a supporto dei dati sanitari
L’ISTAT nel 2016 ha modernizzato la produzione di dati della statistica ufficiale realizzando il Sistema
Integrato dei Registri (SIR), basato sull’integrazione di dati di fonte amministrativa e statistica organizzati in
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un sistema di archivi, con l’obiettivo di ottenere dati di migliore qualità, eliminare le ridondanze e diminuire
il carico statistico sui rispondenti. Il Sistema si alimenta in input con archivi amministrativi e indagini
statistiche e produce in output registri tematici, con il risultato di incrementare l’informazione disponibile
rispetto a quella di ciascuna fonte presa singolarmente.
In tema sanitario, il Registro base degli individui (RBI) e il Registro tematico dei redditi (RTR) sono di
interesse in quanto contengono informazioni utili, se interconnesse con le basi dati relative ai flussi sanitari,
per approfondire gli aspetti delle diseguaglianze sociali nella salute e l’equità. Il RBI, infatti, per ogni individuo
residente dispone delle informazioni relative al luogo di nascita, alla data di nascita, al genere, al luogo di
residenza e alla cittadinanza. Una volta a regime conterrà anche le variabili titolo di studio, condizione
occupazionale e composizione familiare (per caratterizzare le relazioni tra i componenti della famiglia).
Il RTR a regime conterrà una raccolta esaustiva di dati relativi ai redditi percepiti nell’anno di riferimento
dagli individui residenti presenti nel RBI). Il RTR attualmente contiene i redditi pensionistici, i redditi da
lavoro dipendente, da lavoro autonomo, i trasferimenti monetari non pensionistici. Saranno poi disponibili i
redditi da capitale reale e i redditi finanziari.
Il Censimento permanente della popolazione costituisce un’ulteriore fonte di dati potenzialmente utile
anche per la ricerca in sanità consentendo, tra l’altro, la costruzione di indici di vulnerabilità sociale e
materiale (misura sintetica di un set di indicatori) a livello comunale e sub-comunale .
Il Censimento permanente della popolazione è finalizzato anche a correggere gli errori di sovra e sottocopertura del RBI. A questo proposito, nel 2020 è stata implementata una nuova metodologia, che ha
individuato le persone presenti nel RBI come residenti, ma non trovate negli archivi amministrativi e quelle
che sono state trovate nei dati amministrativi come abitualmente dimoranti, ma che non risultano tali nel
RBI. Questo tipo di correzione, che proseguirà anche negli anni successivi, interviene a livello di singolo record
(micro) nel RBI, riconoscendo gli individui come abitualmente dimoranti o meno, sulla base dei segnali di vita
amministrativi. In questo modo si assicura la corrispondenza in termini di “teste” tra il dato di conteggio e i
record degli individui abitualmente dimoranti contenuti in RBI, a differenza di quanto fatto nel 2018 e nel
2019 in cui la correzione del RBI veniva effettuata a livello macro, applicando dei pesi agli individui residenti
presenti in RBI. Questo cambio di metodologia consentirà di operare abbinamenti di record tra il RBI e i
Registri sanitari.
3.6. SISTEMI DI SORVEGLIANZA E REGISTRI
La sorveglianza è la rilevazione sistematica e continua, la raccolta e l’analisi dei dati per finalità di sanità
pubblica e la tempestiva comunicazione delle informazioni per la valutazione e per la risposta sanitaria
quando necessario.
In base alle varie esigenze di conoscenza in settori specifici, in Italia, sono state avviate diverse iniziative
per raccogliere dati con strumenti diversi ma che possono essere riconosciuti come registri o come sistemi
di sorveglianza. Tuttavia non tutti i registri e i sistemi di sorveglianza esistenti in Italia, sorti in modo non
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coordinato, hanno una copertura nazionale oppure le stesse caratteristiche di rilevanza, estensione,
sostenibilità.
Nel 2012, con il comma 10 dell’art.12 del DL n. 179 è stato avviato l’iter di istituzione formale dei sistemi
di sorveglianza e i registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie, dei trattamenti costituiti dai trapianti
di cellule e tessuti e dai trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale e di impianti protesici ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione
sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in
ambito medico, biomedico ed epidemiologico.
Parallelamente, nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione, è stata promossa un’azione centrale con
l’obiettivo di revisionare il fabbisogno conoscitivo ed elaborare una proposta di sviluppo delle capacità di
sorveglianza e registrazione a supporto delle iniziative di sistematizzazione normativa, che ha portato alla
redazione del Rapporto ISTISAN 14/23 “Misurare in sanità pubblica: registri e sorveglianze”, articolato in due
volumi (Aspetti generali e Situazione attuale e prospettive)
In esito a questo processo, è stato acquisito il preventivo parere dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GPDP) (espresso il 23 luglio 2015) ed è quindi stato emanato il DPCM 3 marzo 2017
“Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”.
Il DPCM riconosce 31 sistemi di sorveglianza e 15 registri di patologia di rilevanza nazionale che
corrispondono all’obiettivo di “garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari
ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia
o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita” con diverse finalità tra cui “prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione
dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico; allerta rapida,
per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica
a livello nazionale e internazionale con le Autorità competenti, in conformità alla normativa europea e
internazionale; allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria”.
Vengono definiti tre grandi gruppi:
-

i sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale (allegato A del DPCM),

-

i sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa
vigente a livello nazionale (allegato B del DPCM)

-

i sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale (allegato C del DPCM)

Alle Regioni e alle Province autonome resta la facoltà di istituire altri registri e sorveglianze, con propria
legge, per ulteriori patologie di rilevanza per il loro territorio. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui
all'allegato A del DPCM sono articolati in un livello regionale, che tratta i dati provenienti dagli organismi
sanitari e dai servizi socio-sanitari operanti nel proprio territorio, e in un livello nazionale, che tratta i
dati provenienti dal livello regionale.
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Le strutture di livello nazionale identificate sono: l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, il
Centro Nazionale Trapianti e il Centro Nazionale Sangue.
La normativa sarà completata con i regolamenti - che saranno approvati con DPR dopo aver ottenuto il
parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali - che individueranno i soggetti che possono
avere accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che si possono conoscere e le relative operazioni,
nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Dopo l’approvazione di questi regolamenti le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano saranno chiamate a identificare formalmente il proprio centro
di riferimento regionale, al quale affidare la gestione amministrativa, tecnica e informatica dei dati. Questi
centri avranno la responsabilità della tenuta dei dati personali e l’obbligo di segnalare al Garante i casi di
violazione (data breach) secondo quanto definito dall’Autorità GPDP (provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015
- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche).
Questi passaggi sono stati completati con riferimento ai registri tumori di popolazione (RT), i primi registri
di patologia ad essere attivati in Italia a partire dal 1970 per iniziativa spontanea di gruppi di ricercatori; sono
strutture deputate alla raccolta e alla registrazione di tutti i nuovi casi di tumore (casi incidenti) in una
determinata area geografica e forniscono dati di incidenza, di sopravvivenza e di prevalenza relativi a tutti i
casi di malattia insorgenti o presenti nel territorio di competenza.
Se, da un lato, i registri tumori rappresentano la prima esperienza di istituzionalizzazione e
regolamentazione tra i sistemi di sorveglianza epidemiologica, dall’altro va riconosciuta la loro specificità,
legata all’assenza di una singola fonte di notifica. La raccolta dei dati avviene infatti attraverso la
consultazione di una molteplicità di fonti traccianti della malattia neoplastica: i dati raccolti vengono quindi
registrati da operatori con specifiche competenze nel campo della codifica, al fine di definire la data di
incidenza, la sede, la morfologia, l’istotipo, secondo regole e procedure – di registrazione e di codifica –
standardizzate a livello internazionale (IARC-IACR-ENCR) e nazionale (AIRTUM)10, e in continua evoluzione.
In questo senso, il percorso avviato può rappresentare allo stesso tempo un paradigma e un banco di
prova per affrontare le criticità insite nel consolidamento di un sistema di osservazione epidemiologica con
regole e criteri di funzionamento uniformi a livello nazionale. Nel 2018 l’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali ha approvato lo “Schema tipo di regolamento recante norme per il funzionamento del
Registro Tumori della Regione/P.A.” proposto dalla Conferenza delle Regioni e P.A. (provvedimento n.
8983816 – 18/4/2018), che identifica le seguenti fonti dei dati da utilizzare per i RT:
a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro
tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
b) archivi delle cartelle cliniche;

10

IARC- International Agency for Research on Cancer; IACR - International Association of Cancer Registries; ENCR European Network of Cancer Registries; AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori
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c) archivi di Anatomia Patologica;
d) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;
e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
h) archivi delle protesi di interesse oncologico;
i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
l) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;
m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.
La legge 29/2019 ha istituito la “Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del
referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione”, che presuppone la realizzazione, presso
il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole Regioni e Province autonome, dei
registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza. Al momento lo schema di Regolamento per il Registro
nazionale tumori ha ricevuto parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità e sta proseguendo il suo iter
per il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Con Decreto Ministeriale del 12 agosto 2021 è stato definito il Riparto delle risorse che prevede una quota
di finanziamento fissa per ogni Regione e Provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione
degli interventi tecnologici e informatici necessari per i RT, e una quota di finanziamento da definire in
base alla popolazione residente in ogni Regione e Provincia autonoma, come da ultimo censimento Istat.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, le Regioni e le P.A. trasmettono al Ministero
della salute un progetto operativo con il quale illustrano le modalità di realizzazione del registro tumori
regionale, che dovrà alimentare il registro tumori nazionale, e presentano proposte per l'implementazione
della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e per l'istituzione del referto
epidemiologico di cui all'art. 3 della Legge 29/2019.
Il sopracitato Decreto prevede l’istituzione di un Comitato di coordinamento, con decreto del Direttore
generale della prevenzione sanitaria e del Direttore generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, composto da tre rappresentanti del
Ministero della salute e da tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, che valuterà la
conformità dei progetti. Allo stato, è in fase di approvazione il Regolamento di funzionamento della Rete
nazionale dei Registri Tumori. Maggiori dettagli sono riportati nell’allegato 4.

3.7. FLUSSI SANITARI PRESENTI SOLO A LIVELLO REGIONALE
3.7.1 L’esperienza del Lazio
Nell’evoluzione dei sistemi sanitari Regionali, il Lazio ha inizialmente basato la sua realizzazione su due
diversi aspetti: da un lato sono stati prodotti alcuni applicativi orientati principalmente a fornire risposta ai
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debiti informativi di carattere amministrativo/economico nei confronti dei Ministeri interessati e delle
strutture Sanitarie Pubbliche e Private Accreditate presenti sul territorio; dall’altro sono stati realizzati
sistemi informativi centrali da fornire in sostituzione dei singoli sistemi Aziendali. I flussi hanno
successivamente acquisito una connotazione epidemiologico-valutativa, consentendo un monitoraggio
costante dell’attività svolta dalle strutture regionali per una analisi sull’organizzazione dei servizi,
appropriatezza delle prestazioni erogate e loro complessità, ma anche per effettuare studi sugli esiti dei
trattamenti e valutazioni sullo stato di salute della popolazione e di accessibilità ai servizi grazie al contributo
del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. Grande importanza è stata inoltre data alla verifica
della completezza e qualità delle informazioni raccolte.
Dal 2008, oltre ai flussi ‘storici’ legati al ricovero, quali i parti, le interruzioni di gravidanza e le nascite,
attivati come rilevazioni a sé, sono state implementate anche rilevazioni ‘mirate’ su eventi o lle condizioni
specifiche, che forniscono informazioni clinico-amministrative non contemplate nel debito informativo
complessivo e che sono state o integrate nei flussi informativi esistenti o registrate in flussi informativi ad
hoc .
Nella Tabella dell’allegato 5 sono riportate le caratteristiche principali dei flussi informativi su base
individuale (prestazione o assistito) attivati nella Regione e le integrazioni regionali dei flussi informativi SISN.

3.7.2

L’esperienza di ARCHES

Il progetto “ARCHivi sanitari Elettronici come fonte di informazioni per un’efficace programmazione e
controllo dei Servizi sanitari” (ARCHES), della Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica
(https://www.sismec.info/arches) nasce con l’obiettivo di definire adeguate procedure per la gestione e
l'analisi dei dati sanitari esistenti registrati elettronicamente, al fine di condurre studi epidemiologici rigorosi,
fornendo stime accurate degli indicatori di salute che sono il punto di partenza per il monitoraggio dei bisogni
sanitari e l'analisi dell'efficacia dei servizi sanitari.
Gli obiettivi specifici sono: 1) descrivere la distribuzione regionale di tutte le banche dati elettroniche
sanitarie di popolazione in Italia, la loro struttura, lo scopo, l’anno di avvio, la popolazione bersaglio, la
tecnologia software per il computer e la gestione amministrativa, 2) indagare i problemi di natura legale e le
conseguenze legate all'uso dei dati sensibili, considerando le leggi e le norme nazionali ed europee che
regolano l'utilizzo delle banche dati sanitarie elettroniche negli studi epidemiologici, 3) produrre linee-guida
validate per la gestione di questi database e il loro impiego ai fini epidemiologici.
La Tabella nell’allegato 6 riporta i flussi informativi presenti solo a livello regionale rilevati con il primo
censimento ARCHES aggiornato al 2014. L’obiettivo è quella di evidenziare il patrimonio informativo presente
nelle singole Regioni.
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3.8. FLUSSI SANITARI ATTIVATI PER L’EMERGENZA PANDEMIA DA SARS-COV2
L’emergenza pandemica da SARS-COV-2 ha messo in evidenza come gli attuali flussi informativi abbiano una
tempistica non idonea per un monitoraggio real time dell’andamento di alcuni ambiti sanitari (ad es. le
schede di dimissione ospedaliera vengono trasmesse a 2 mesi di distanza dall’evento, analogamente agli
accessi di pronto soccorso); pertanto è emersa la necessità di attivare alcune rilevazioni ad hoc per
monitorare l’andamento dell’epidemia sia relativamente ai casi e alla loro incidenza e prevalenza, anche in
relazione ai tamponi effettuati, che alla domanda di servizi in ambito ospedaliero (reparti COVID-19 e di
terapia intensiva), ma anche di accesso al pronto soccorso.
3.8.1

Sorveglianza COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità

In Italia, la sorveglianza COVID-19 ha avuto inizio con la Circolare ministeriale n.1997 del 22 gennaio
202011 che conteneva i primi criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 (al
tempo chiamato ancora “nuovo coronavirus”) condivisi con il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS); a seguire, con l’evolversi della situazione epidemiologica, sono state emanate
ulteriori Circolari ministeriali contenti integrazioni e aggiornamenti. Il 27 febbraio 2020 la Protezione Civile,
attraverso l’Ordinanza n. 640, ha affidato la sorveglianza epidemiologica e microbiologica, per COVID-19
all’ISS.
La sorveglianza integrata, microbiologica e epidemiologica, per COVID-19 raccoglie, confronta e analizza
in maniera continua e sistematica le informazioni su tutti i casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati
mediante diagnosi molecolare in laboratori di riferimento regionali in Italia. È uno strumento di osservazione
necessario e utile sia per informare i cittadini sull’impatto e sull’evoluzione dell’epidemia sia per offrire
supporto decisionale per le risposte di sanità pubblica delle autorità sanitarie.
Tutte le Regioni/Province Autonome inviano quotidianamente all’ISS i dati relativi a tutti gli individui con
infezione da SARS-CoV-2 confermata in laboratorio.
L’ISS ha creato una piattaforma informatica dedicata, che consente la raccolta dei dati sia attraverso
un’interfaccia web collegata alla piattaforma stessa, sia attraverso l’invio di un dataset.
Il Dipartimento di Malattie infettive dell’ISS processa e analizza i dati della piattaforma e li rende disponibili
per consentire l’analisi dell’epidemia in tutto il Paese.
3.8.2 Rilevazione dei dati aggregati giornalieri su posti letto COVID-19 e accessi pronto soccorso
Nel mese di marzo 2020 sono stati predisposti dal Ministero della Salute degli strumenti online per la
raccolta dei dati aggregati dei posti letto in area medica COVID-19 e in Terapia intensiva che vengono

11

Circolare ministeriale n.1997 del 22 gennaio 2020
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72796&parte=1%20&serie=nu
ll
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quotidianamente attivati o disattivati a livello regionale. A seguire è stata attivata anche una rilevazione,
sempre quotidiana ed aggregata a livello regionale, sul numero degli accessi al pronto soccorso per codice
triage sia dei pazienti COVID-19 che non COVID-19.
3.8.3 Anagrafe Nazionale Vaccini contro il COVID-19
Per monitorare l’attuazione del Piano strategico nazionale di preparazione e di implementazione della
strategia vaccinale anti COVID-19, da gennaio 2021 (art. Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2), è stato avviato
nell’ambito del NSIS il nuovo flusso informativo individuale AVC (Anagrafe Vaccini Covid) che, con più invii
giornalieri da parte delle Regioni e Province autonome, ha consentito di acquisire i dati individuali delle
somministrazioni di vaccini contro il COVID-19 nell'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN) di cui al DM 17
settembre 2018. Grazie all’investimento realizzato nei due anni precedenti per AVN è stato possibile
realizzare il nuovo flusso AVC che tutte le Regioni hanno potuto attivare in meno di due settimane tra fine
dicembre 2020 e inizio gennaio 2021.
Tali informazioni alimentano, giornalmente, la relativa dashboard pubblica sul sito del Governo,
assicurando, in piena trasparenza, la visibilità a tutta la popolazione dell’andamento della campagna
vaccinale, e vengono trasmesse all'ISS per le attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia
e valutare l’efficacia del Piano vaccinale anti COVID-19.
A seguire è stato anche attivato il flusso AVP (Anagrafe Prenotazioni Vaccini COVID) delle prenotazioni
delle vaccinazioni contro il COVID-19, prima a livello aggregato e successivamente a livello individuale.
Infine, è stato avviato il trasferimento dei dati relativi alle prenotazioni e alle somministrazioni dei vaccini
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall’Anagrafe Nazionale Vaccini al Sistema Tessera Sanitaria
(art. 20, comma 12, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
3.8.4.

Certificazioni verdi COVID-19 e Piattaforma nazionale-DGC (EU Digital Covid Certificate)

Al fine di dare attuazione al REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 14 giugno 2021 per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) - finalizzato
ad agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 e per la ripartenza in
sicurezza del Paese - il Ministero della salute ha realizzato, tramite Sogei Spa e in collaborazione con il MEF,
MITD e la Struttura del Commissario straordinario per l’emergenza, la Piattaforma nazionale per l’emissione
delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid Certificate). Le certificazioni vengono rilasciate a seguito
di vaccinazione, guarigione o tampone negativo, e sono interoperabili a livello europeo. Tale piattaforma,
che in meno di sei mesi ha prodotto più di 150 milioni di Certificazioni ha dimostrato come grazie ad una
governance centrale e una integrazione dei diversi sistemi informativi sanitari sia possibile generare servizi
di qualità a supporto del Paese. In particolare il cosiddetto “green pass” ha consentito di verificare la capacità
della popolazione di acquisire certificazioni digitali attraverso diversi canali dai più digitali (APP IO, APP
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IMMUNI, Portale web con autenticazione SPID), a quelli per le persone non digitali (utilizzo del medico o della
farmacia per scaricare la certificazione), passando per coloro che hanno un livello medio di digitalizzazione
(portale web con Tessera Sanitaria e stampa del PDF).
3.9. LA LETTURA INTEGRATA DELLE INFORMAZIONI SANITARIE A LIVELLO NAZIONALE: IL DECRETO 7/12/ 2016,
N. 262 “REGOLAMENTO INTERCONNESSIONE”
Il Decreto ministeriale (DM) 7 dicembre 2016, n. 262 (“Regolamento Interconnessione”)12stabilisce le
procedure per abilitare l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del
Servizio sanitario nazionale, l’ambito di applicazione di tali procedure e le finalità per cui è ammessa tale
interconnessione. L’applicazione del Regolamento sull’interconnessione abilita la lettura integrata delle
informazioni rilevate nei diversi contesti assistenziali.
3.9.1

Le procedure definite dal Regolamento Interconnessione

I sistemi informativi (SI) su base individuale del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è ammessa
l’interconnessione sono quelli previsti nell'ambito del NSIS. Ferma restando la possibilità di estendere
l’interconnessione a ulteriori sistemi da istituire nel NSIS, ad oggi i sistemi cui si applica il Regolamento
Interconnessione sono:
•

SI Schede di dimissione ospedaliera (SDO)13;

•

SI per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenzaurgenza - Pronto soccorso e Sistema 118 (EMUR-PS, EMUR-118)14;

•

SI certificato di assistenza al parto (CEDAP)15;

•

SI per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD)16;

•

SI per il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali (FAR)17;

12

Decreto ministeriale 7.12. 2016 n. 262. Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei
sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni
dello Stato. GU n.32, 8.2.2017
13
Decreto 7.12.2016 n. 261. Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e
successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera. GU n. 31, 7.2.2017
14
Decreto ministeriale 17 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) recante Istituzione del
sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenzaurgenza. G.U. Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 2009
15
Decreto ministeriale 16 luglio 2001, n.349 Regolamento recante “Modificazioni al certificato di assistenza al parto,
per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai nati
affetti da malformazioni”. GU n. 218 del 19 settembre 2001
16
Decreto ministeriale 17 dicembre 2008 e s.m.i. recante Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza domiciliare. G.U. Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2009
17
Decreto ministeriale 17 dicembre 2008 e s.m.i recante Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle
prestazioni residenziali e semiresidenziali. G.U. Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2009
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SI delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto (TRACCIADD&DPC)18;

•

SI per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (HOSPICE)19;

•

SI salute mentale (SISM)20;

•

SI nazionale dipendenze (SIND)21.

•

SI Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica convenzionata (ART50-FARMA; ART50-SPA)22.

Inoltre, le procedure di interconnessione sono applicabili anche al Fascicolo Sanitario Elettronico per
espressa disposizione del decreto.
In sintesi, il Regolamento Interconnessione prevede che i soggetti che alimentano il NSIS con i flussi
interconnettibili verifichino preliminarmente la validità del codice identificativo dell’assistito rispetto alla
banca dati del sistema Tessera Sanitaria e sostituiscano, prima dell’invio dei dati al Ministero della salute,
tale codice con il Codice Univoco Non Invertibile (CUNI).
Tale CUNI è ottenuto tramite una procedura di cifratura non invertibile 23 del codice identificativo
dell’assistito (codice fiscale, codice STP - Straniero Temporaneamente Presente, codice ENI - Europeo Non
Iscritto, codice TEAM - Tessera Europea di Assicurazione Malattia), unica a livello nazionale e definita dal
Ministero della salute.
Al momento dell’acquisizione dei dati, Il Ministero della salute sostituisce in modo irreversibile il CUNI
con un ulteriore codice, il Codice Univoco Nazionale dell'Assistito (CUNA), che diviene l’unica chiave per la
lettura integrata dei dati, ottenuto con una procedura di cifratura non invertibile 24 del CUNI, nota ed
applicata solo dal Ministero della salute in un dispositivo in alta affidabilità

18

Decreto ministeriale 31 luglio 2007 recante Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche
effettuate in distribuzione diretta o per conto. G.U. Serie Generale, n. 229 del 02 ottobre 2007
19
Decreto 06 giugno 2012 recante Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso
gli Hospice. G.U. Serie Generale, n. 142 del 20 giugno 2012
20
Decreto ministeriale 15 ottobre 2010 recante Istituzione del sistema informativo per la salute mentale. G.U. Serie
Generale, n. 254 del 29 ottobre 2010
21
Decreto 11 giugno 2010 recante Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze. G.U. Serie Generale,
n. 160 del 12 luglio 2010
22
Articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e s.m.i., recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. GU Serie Generale n.274 del 25 novembre 2003 - Suppl. Ordinario n. 181
23
Il CUNI viene generato attraverso un algoritmo non invertibile (algoritmo di hash), con una chiave di lunghezza
adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
24
Il CUNA viene generato applicando un algoritmo di hash al CUNI, con una chiave di lunghezza adeguata alla
dimensione e al ciclo di vita dei dati.
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Attualmente sono stati resi interconnettibili con la suddetta procedura, a partire dai dati dell’anno 2013,
tutti i flussi previsti dal Regolamento ad eccezione del CEDAP e del recupero del pregresso della Distribuzione
Diretta e Per Conto dei farmaci che è in corso.
3.9.2

Finalità e prospettive di applicazione

Il Regolamento interconnessione13 esplicita le finalità di rilevante interesse pubblico per le quali è
ammesso il trattamento:
1)

il monitoraggio e la valutazione dell’erogazione delle cure integrate, così come previsto dal Nuovo
Sistema di Garanzia Nazionale per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso le
analisi aggregate utili per il calcolo degli indicatori, nonché per migliorare il monitoraggio e la
valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura;

2)

lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure
medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

3)

le finalità statistiche perseguite dai soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale
(SISTAN).

Possono essere condotte valutazioni integrate a livello nazionale relative all’uniforme erogazione dei LEA,
alla qualità e all’appropriatezza delle cure, assicurando il corretto monitoraggio della qualità dell’assistenza
sanitaria erogata nell’ambito di un percorso di cura.
L’interconnessione dei flussi informativi consente lo sviluppo di adeguati indicatori di processo e di esito
riferiti all’intero percorso di cura, compresi i passaggi da una struttura assistenziale ad un’altra. È possibile,
per citare alcuni esempi, valutare l’efficacia dell’assistenza territoriale e l’appropriatezza del ricorso
all’ospedalizzazione nel paziente diabetico, o l’efficacia della gestione dell’emergenza, della cura e della
riabilitazione del paziente colpito da infarto del miocardio.
L’uso integrato dei database amministrativi nazionali permette di migliorare la sorveglianza della
sicurezza e della utilizzazione dei farmaci, soprattutto in termini di equità su tutto il territorio nazionale. Si
possono per esempio valutare negli assistiti nelle diverse Regioni il rischio di ospedalizzazione per effetti
collaterali attribuibili al consumo di farmaci, così come l’associazione tra l’aderenza al trattamento
farmacologico e la probabilità di ricovero ospedaliero per la patologia trattata e le sue complicanze.
La possibilità di classificare la popolazione sulla base del bisogno di assistenza fornisce fondamentali
informazioni per la programmazione e la valutazione degli interventi, soprattutto nell’ambito della gestione
della cronicità. L’applicazione del regolamento interconnessione renderà possibile sviluppare a livello
nazionale algoritmi di classificazione degli individui in termini di età, presenza di patologie, consumo di
farmaci, ecc., con l’obiettivo di misurare la fragilità e la multimorbosità della popolazione.
Il patrimonio informativo NSIS costituisce già ad oggi un importante strumento per la ricerca
epidemiologica, soprattutto nell’ambito della valutazione degli interventi sanitari. L’applicazione del
Regolamento interconnessione ha aumentato ed aumenterà il valore di tale strumento contribuendo sia a
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migliorare la qualità dei dati raccolti che allo sviluppo delle metodologie adeguate per l’utilizzo integrato
degli archivi amministrativi sanitari elettronici negli studi per generare le evidenze scientifiche indispensabili
per il governo della salute.
Inoltre, con l’articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020, n. 77, è stato disposto che il Ministero della salute può trattare i dati personali, anche relativi
alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché i dati
reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare anche per lo sviluppo di metodologie predittive
dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, sempre secondo le modalità di cui al decreto del
Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. Al fine di attuare tale disposizione è in corso di predisposizione
il decreto di natura regolamentare previsto dal medesimo articolo 7.
3.9.3

Accesso ai dati

I soggetti che hanno accesso ai dati interconnessi sono le competenti unità organizzative delle Regioni,
del Ministero della salute e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), con accessi
differenziati in base alle finalità per cui vengono effettuati i trattamenti (cfr. articolo 4 del Regolamento
Interconnessione13).
Tra le previsioni specifiche vi è la possibilità, da parte del Ministero della salute, di effettuare operazioni
di selezione, estrazione ed elaborazione dei dati sanitari integrati riferiti ad individui presenti in specifici
elenchi o coorti, come per esempio le coorti incidenti dei registri di patologia. Per effettuare tali operazioni
è richiesta la documentazione delle esigenze, contestualizzate ed esplicitate in funzione degli specifici
obiettivi e finalità di utilizzo dei dati, nei diversi protocolli operativi di indagine e studio che devono
accompagnare la richiesta di accesso.
3.10.

FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI IN CORSO DI ATTIVAZIONE O PER CUI E’ PREVISTA L’ATTIVAZIONE

DALLA NORMATIVA VIGENTE.
Nell’ambito delle attività previste e collegate agli investimenti PNRR, si segnala in particolare l’approvazione,
entro il 2021, di una norma di rango primario per consentire di utilizzare e condividere i dati su base
individuale raccolti dal Ministero della salute e dagli Enti vigilati (AGENAS, AIFA, ISS, Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà - INMP).
Con la conversione (legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205) del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali» - articolo 9 – la
norma è stata adottata.
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Al momento i nuovi flussi informativi la cui istituzione è prevista dal Patto per la salute per gli anni 2019202125 sono:
1. Sistema informativo delle cure primarie, da sviluppare anche in sinergia con le informazioni del
Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary) presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico;
2. Sistema informativo dei consultori familiari;
3. Sistema informativo della riabilitazione territoriale;
4. Sistema informativo relativo agli ospedali di comunità.
A cui si aggiungono:
5. Sistema informativo per il monitoraggio degli screening oncologici;
6. Sistema per il monitoraggio della rete di assistenza, rispetto al quale va prevista una
valutazione/revisione di quanto disposto dallo schema di decreto già approvato nel 2016 dalla
Conferenza Stato-Regioni, in considerazione dei significativi impatti sui sistemi regionali.
A questi si aggiunge l’archivio dei dati provenienti dal Fascicolo Sanitario Elettronico il cui potenziamento
costituisce una rilevante attività nell’ambito dei finanziamenti PNRR.

4.

QUALITÀ DEI DATI E INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI

4.1 Introduzione
Come descritto nell’Introduzione, lo scopo di questo documento è quello di “rivisitare l’architettura dei
sistemi informativi sanitari nazionali anche in relazione al necessario rafforzamento delle strutture di
sorveglianza sanitaria nel nostro Paese” avendo come focus l’uso secondario dei dati; cioè tutti quegli usi che
non siano direttamene finalizzati alla gestione dei processi primari di cura. Alcuni esempi di uso secondario
sono il monitoraggio, la ricerca, il governo. Rientrano nello scopo di uso secondario anche la costituzione di
basi dati a supporto della Evidence Based Medicine 26 (EBM), di Population Health Management 27 e di
Learning Health Systems28 (LHS).
Affinché la nuova architettura possa supportare le diverse aspettative connesse con i vari tipi di uso
secondario, dovrà quindi essere disegnata come un unico e coerente “spazio dati” logico (data space) a cui i
diversi tipi di utilizzatori dovranno poterr accedere con modalità e viste coerenti con le proprie finalità d’uso.
Uno ”spazio dati” unico che non significa tuttavia un unico sistema o data base, ma un sistema di sistemi che

25

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del
18 dicembre 2019)
26
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
27
Berwick et Al, The Triple Aim: Care, health, and cost. Health Affairs. 2008 May/June;27(3):759-769
28
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_health_systems
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possa essere utilizzato in modalità consistente per gli scopi secondari prefissati e che sarà alimentato da una
serie di sorgenti diverse, tipicamente eterogenee.
Per una serie di motivazioni, l’uso secondario dei dati è stato e viene spesso gestito come un processo distinto
rispetto ai processi primari (cioè la raccolta manuale o semi-manuale dei dati) con evidenti implicazioni
negative in termini di efficienza e di qualità dei dati. Il disegno della nuova architettura dovrà quindi tenere
conto delle interrelazioni fra i sistemi a supporto dei processi primari e secondari, affinché l’alimentazione
dello “spazio dati” per uso secondario sia un processo strettamente integrato coi processi primari, con i dati
per uso secondario come vero prodotto derivato (“by-product”) dai primi.
I dati gestiti da questo “spazio dati” dovranno perciò assicurare la capacità di soddisfare le finalità d’uso
attese dagli utilizzatori, garantendo la conformità con una serie di caratteristiche tecniche. L’insieme di
proprietà possono essere sintetizzate con l’unico termine “qualità”29 , nel nostro caso più precisamente con
la “qualità dei dati” 30.
4.2 Fattori abilitanti
4.2.1

Qualità dei dati primari

La qualità dei dati presenti nello “spazio dati” per uso secondario dipenderà dalle caratteristiche dei dati da
cui questi sono derivati (“garbage in / garbage out”). Ogni analisi sulla costruzione dello “spazio dati” per uso
secondario dovrà quindi considerare le precondizioni necessarie per assicurare che i dati a supporto dei
processi primari soddisfino gli stessi requisiti di qualità previsti per i dati secondari. Da molto tempo esistono
ricerche volte a stimare l’entità dell’errore sistematico nell’acquisizione dei dati sanitari, per esempio nella
compilazione della scheda di morte o nella codifica delle cause di decesso. La non-corrispondenza tra la reale
causa di morte (iniziale, intermedia e finale), la trascrizione e la codifica comporta errori a valle - nell’utilizzo
delle informazioni - che in parte sono casuali e in parte sono sistematici, e dunque implicano una distorta
immagine del fenomeno. Questa valutazione di qualità deve considerarsi intrinseca ad ogni uso secondario
dei dati e comporta una costante retroazione degli utenti sui produttori di dati.

29

ISO 9001:2015 “grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti”.
ISO/IEC 25012 definisce una serie di caratteristiche che i dati devono soddisfare ed attraverso cui misurare la qualità
dei dati: Accuratezza; Attualità; Coerenza; Completezza; Credibilità; Accessibilità; Comprensibilità; Conformità;
Efficienza; Precisione; Riservatezza; Tracciabilità; Disponibilità; Portabilità; Ripristinabilità.
30
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Visione architetturale unica

In considerazione del punto precedente, la costituzione di uno “spazio dati” per uso secondario non può
prescindere da una architettura 31 unica ed omogenea che assicuri la correlazione fra processi primari e
secondari e dei sistemi a loro supporto.
Nota: architettura unica non è equivalente di singola soluzione, ma implica la descrizione, almeno ad alto
livello, di un insieme comune di obiettivi, processi e componenti architetturali. Questo include anche la
formalizzazione di una architettura applicativa logica che descriva lo scopo di ciascun componente (cioè lo
scopo di uno specifico datawarehouse, il ruolo del fascicolo/INI; le anagrafi e i sistemi di indicizzazione
dati/documenti), come esso contribuisca allo “spazio dati” (per uso primario e secondario) e come questi
interagiscano fra di loro.
4.2.3

Abilitazione legale alla raccolta ed uso dei dati

La possibilità di condividere dati fra sistemi, raccoglierli ed usarli per scopi primari e secondari ha come
precondizione l’esistenza di un quadro legale che lo consenta. In tale contesto è probabile la necessità di
una variazione della legislazione primaria sulla riservatezza che consenta la condivisione di dati tra le aziende
sanitarie e i livelli istituzionali sovraordinati al fine della condivisione e della gestione dei dati primari e
secondari. Questo argomento viene approfondito nel Capitolo 5.
Standardizzazione
La capacità di condividere, correlare ed usare informazioni provenienti da fonti eterogene dipende dalla
possibilità che tali informazioni abbiamo sistemi di riferimento e rappresentazioni comuni (cioè modelli,
terminologie, ontologie - corrispondenze semantiche all’oggetto, …). Questo può essere sintetizzato con il
termine standardizzazione, concetto ampio che include un insieme di aspetti che verranno richiamati nei
prossimi capitoli.
Nota: standardizzare non è necessariamente sinonimo di definizione di specifiche tecniche, ma implica un
approccio al disegno delle soluzioni tale da massimizzare il riconoscimento delle caratteristiche comuni e
favorire il riuso delle informazioni. Per esempio, definire specifiche ad hoc per ogni flusso informativo
richiesto non è una forma di standardizzazione, anche se i flussi condividono l’uso di una rappresentazione
XML.32

31

In questo contesto-architettura è usato come sinonimo di ‘enterprise architecture’ cioè la descrizione della struttura
di un'organizzazione nel suo complesso, dei suoi processi operativi, dei sistemi informativi a supporto, dei flussi
informativi, delle tecnologie utilizzate, delle localizzazioni geografiche e dei suoi obiettivi.
32
XML eXtensible Markup Language, linguaggio basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e
controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo
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Modelli Informativi condivisi

La condivisione di modelli informativi di riferimento, indipendenti dalla rappresentazione fisica (XML. JSON33)
o dallo standard implementativo (e.g. HL7 v2)34 usato per lo scambio dei dati è un fattore abilitante per il
riuso trasversale delle informazioni. Questo, infatti, permette di assicurare che i diversi sistemi condividano
durante l’intero ciclo di vita del dato35 un insieme comune minimo di informazioni strutturate; informazioni
che possono perciò essere cross-correlate fra loro a prescindere dalla tecnologia usata e dal contesto di
utilizzo. Alcuni esempi di modelli informativi di riferimento sono l’Health and Care Information models36
usato nei Paesi Bassi.
Nota: lo sviluppo e la gestione di questi modelli implica la presenza di un centro di competenza che includa
professionisti sanitari, analisti ed esperti di standard di ICT sanitario.
Nota: la gestione di modelli informativi indipendenti dall’implementazione e/o delle ontologie di riferimento
deve essere collocata all’interno di una strategia nazionale per l’interoperabilità semantica.
4.2.4.1

Informazioni strutturate e codificate

L’uso di informazioni testuali non strutturate è una pratica essenziale ed imprescindibile nella comunicazione
clinica; tuttavia, a meno di non considerare sistemi evoluti di elaborazione del linguaggio naturale (Natural
Language Processing), che solo in parte possono sopperire alla assenza di dati strutturati, il riuso di dati per
finalità secondarie richiede in generale la disponibilità di informazioni di tipo strutturato e possibilmente
codificato37.
4.2.5

Terminologie condivise

Esiste ad oggi un evidente limite nella costruzione di uno “spazio dati” per i dati sanitari che riguarda, con
poche eccezioni, l’assenza di un portfolio comune di risorse terminologiche 38 , possibilmente basato su
sistemi internazionali, che permetta una comune identificazione, classificazione e mappatura dei concetti
usati.
Per ogni finalità d’uso dovrebbe essere infatti identificata una terminologia o classificazione di riferimento,
definendo dove necessari opportuni sistemi di mappatura fra i concetti codificati, ed assicurando, per quanto
possibile, una identificazione univoca dei concetti.

33

JSON JavaScript Object Notation, è un semplice formato per lo scambio di dati.
HL7 Health Level 7 è uno standard di integrazione per l’interscambio di dati tra sistemi applicativi in sanità.
http://www.hl7italia.it/hl7italia_D7/hl7it_publications
35
Cioè dalla fase di acquisizione fino al suo uso secondario, attraverso processamenti successivi.
36
https://zibs.nl/wiki/HCIM_Mainpage
37
Vedi anche eHAction “Common Semantic Strategy for Health in the European Union”
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ev_20190611_co242_en.pdf
38
Le risorse terminologiche includono oltre ai sistemi di codifica (terminologie, thesauri, ontologie, classificazioni) e ai
mapping, anche i cosiddetti Value Set, cioè l’insieme dei concetti codificati provenienti da uno o più sistemi di codifica
che devono essere usati per valorizzare un particolare elemento o campo.
34
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Questo permetterebbe da un lato l’automazione dello scambio dati fra i processi di cura primari, dove
tipicamente è opportuno usare terminologie per identificare i concetti, e secondari, in cui spesso sono
adottate classificazioni 39 ; dall’altro di poter usare consistentemente, cross-correlando, informazioni
provenienti da sorgenti e domini diversi.
Nota: la gestione delle risorse terminologiche, incluso la loro selezione, deve essere collocata all’interno di
una strategia nazionale per l’interoperabilità semantica.
Nota: lo sviluppo e la gestione di questo portfolio comune di risorse terminologiche presume la presenza di
un centro di competenza che includa professionisti sanitari, esperti terminologici e di standard di ICT
sanitario40.
4.2.5.1

Codifiche Multiple (Multi-coding)

Per favorire il riuso per fini diversi (e.g. cura, ricerca, monitoraggio) delle informazioni codificate, dovrebbero
essere privilegiati, nel possibile e per quanto applicabile, l’utilizzo nativo di codifiche multiple nella
descrizione dei concetti codificati (e.g. identificazione del concetto e sua classificazione). Tale
comportamento riduce la necessità di transcodifiche effettuate ex-post o riconciliazioni manuali, lasciando il
controllo di tali informazioni a chi genera i dati. Tale approccio – al momento ragionevolmente un obiettivo
a lungo termine - presume la disponibilità, in sede di generazione dei dati, di opportune risorse
terminologiche e strumenti informatici che facilitino il lavoro di codifica e codifica multipla (vedi ad esempio
Convergent Medical Terminology41 (CMT) sviluppato da Kaiser Permanente)
Nota: la scelta di un approccio multi-coding e le modalità di abilitazione di quest’approccio dovrebbero
essere uno dei temi definiti nella strategia per l’interoperabilità semantica.
4.2.5.2

Servizi Terminologici

La disponibilità di un portfolio di risorse terminologiche è una condizione necessaria ma non sufficiente, per
assicurare l’utilizzo, la pubblicazione, la condivisione, la manutenzione, la gestione delle versioni delle
suddette risorse e quindi il loro effettivo uso. A tale scopo l’architettura generale dello “spazio dati” dovrebbe
prevedere un componente dedicato alla gestione delle terminologie che possa fornire supporto ai processi
primari e secondari attraverso Servizi Terminologici standardizzati42.

39

Ad esempio, un nomenclatore tariffario può essere usato per il monitoraggio della spesa, ma non è sufficientemente
puntale per richiedere una prestazione.
40
L’uso delle terminologie non è indipendente dal modello informativo con cui vengono usate (vedi anche HL7 SNOMED
CT TermInfo project)
41
https://www.nlm.nih.gov/research/umls/Snomed/cmt.html
42
Vedi ad esempio https://www.hl7.org/fhir/terminology-service.html
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Strategia per l’interoperabilità semantica per i dati sanitari e sociosanitari

Le azioni riguardanti l’interoperabilità semantica43 sono azioni atte ad assicurare che gli utilizzatori dei dati
possano comprenderli e usarli in coerenza con l’intento semantico di chi li ha originati. Per essere efficaci
queste azioni devono collocarsi all’interno di una precisa strategia di interoperabilità semantica per i dati
sanitari e sociosanitari, possibilmente definita a livello nazionale.
Definire una strategia per l’interoperabilità semantica include, per esempio, la definizione dei ruoli e dei
processi responsabili della governance, della metodologia e della gestione (management) delle risorse
semantiche. Incluso, ma non limitato a, la selezione delle terminologie, le modalità di condivisione e gestione
delle stesse; l’approccio da seguire per la modellizzazione dei dati; la realizzazione delle specifiche tecniche
per lo scambio dei dati ecc.
Infatti, un approccio coerente all’interoperabilità semantica per i dati sanitari e sociosanitari consente di
assicurare che tutti gli elementi che concorrono al suo raggiungimento siano usati insieme consistentemente.
Come parte di questa strategia dovrà essere compresa anche la gestione di un ecosistema coerente di
standard diversi. Le motivazioni di questo sono diverse, ad esempio la presenza di sistemi preesistenti o
l’impossibilità da parte di un singolo standard o terminologia di coprire tutte le diverse possibili esigenze e
finalità d’uso 44.
4.2.7

Standardizzazione dei dati scambiati

L’adozione di formati standard per lo scambio dei dati è ovviamente un forte fattore abilitante per
l’interoperabilità 45 , anche se non un elemento sufficiente. La scelta di uno o più standard di base per
l’implementazione deve essere valutata all’interno di una più ampia strategia per l’interoperabilità semantica
(vedi paragrafo dedicato) che tenga conto di come i modelli informativi, le terminologie e le specifiche
tecniche siano usati insieme e di come debbano essere profilati per adattarli ai diversi contesti di uso. Una
strategia che dovrà tenere conto anche della necessità di potere supportare in maniera trasparente diversi
possibili paradigmi di interoperabilità (documentale, a messaggi, a servizi/micro servizi).

43

HIMSS: “Interoperability is the ability of two or more systems to exchange information and to interpret and use that
information. Semantic interoperability takes advantage of both the structuring of the data exchange and the
codification of the data, including standard, publicly available vocabulary, so that the receiving information
management systems can interpret the data.
44
Per esempio, nel caso delle terminologie alcune sono finalizzate alla identificazione dei concetti, altre usate per la
loro classificazione. Esistono terminologie specialistiche (cioè usate per alcuni specifici domini) ed altre più generali. Nel
caso di standard di riferimento esistono per esempio alcuni usati per la modellazione dati a livello di persistenza per
specifici ambiti di ricerca (e.g. CDISC; OMOP,.) rispetto ad altri usati per lo scambio di dati (e.g. HL7 FHIR). Tutti questi
diversi standard devono essere gestiti consistentemente.
45
HIMSS definition “ability of different information systems, devices and applications (systems) to access, exchange,
integrate and cooperatively use data in a coordinated manner, within and across organizational, regional and national
boundaries, to provide timely and seamless portability of information and optimize the health of individuals and
populations globally.” IEEE definition ““the ability of two or more systems or components to. exchange information and
to use the information that has been exchanged”
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Stratificazione delle specifiche

Per assicurare la scalabilità della soluzione e favorire il riuso dei dati in diversi contesti, lo sviluppo delle
specifiche tecniche dovrebbe seguire un approccio stratificato multilivello, a partire dallo standard di base,
che costituisce la base comune per ogni tipo di uso46, fino alle specifiche di dettaglio di ciascuna istanza di un
servizio, in cui le opzioni sono ridotte al minimo, passando attraverso specifiche aventi gradi di raffinamento
progressivi47. Questo approccio consente infatti di massimizzare le componenti informative riutilizzabili a
fronte di specifiche definite per servizi diversi.
Nota: se invece ogni specifica di servizio è definita come un unicum, la probabilità di avere componenti
informativi riutilizzabili è minima e comunque non predicibile.
Le specifiche dovrebbero essere espresse in duplice forma sia computabile sia leggibile da umani (“human
readable”), in maniera tale da consentire la comprensione da parte degli utilizzatori, e contemporaneamente
supportare meccanismi di automazione delle implementazioni e della validazione dei dati e dei prodotti.
In HL7 FHIR tutto questo è supportato attraverso la definizione di Profili e l’Implementation Guide FHIR.
4.2.8

Assessment dei dati (e dei sistemi)

La capacità di misurare la conformità con i requisiti attesi è un elemento essenziale di ogni forma di processo
di miglioramento continuo della qualità.
Le soluzioni adottate devono perciò facilitare l’assessment dei dati dal punto di vista tecnico e semantico
rispetto ai modelli informativi, le terminologie e le specifiche tecniche usati per i dati.
L’adozione di servizi terminologici standardizzati, di specifiche standard computabili e di strumenti di
validazione in grado di usare tali specifiche come input sono fattori abilitanti per l’assessment dei dati e dei
sistemi che li usano.
4.2.9

Rispetto dei principi FAIR (finalità di ricerca)

I principi FAIR48 (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse) sono un insieme minimo di principi
guida e pratiche, nate nel campo del “research data management”, e concepito per coloro che desiderano
ottenere maggiore valore dal futuro riutilizzo dei propri dati scientifici e dei relativi metadati. I principi FAIR
sono stati ben accolti nella comunità internazionale e adottati rapidamente dai ricercatori. FAIR definisce
una serie di principi generali a cui aspirare senza tuttavia specificare le modalità specifiche di

46

Nel caso di HL7 FHIR il minimo comune denominatore è un insieme di componenti informativi generici chiamate
risorse, che descrivono con una serie di attributi comuni informazioni quale Pazienti, Condizioni, Osservazioni etc. Le
risorse FHIR sono di fatto mattoncini con cui costruire i diversi contenuti informativi.
47
Nel caso di HL7 FHIR queste specifiche intermedie potrebbero essere definite da profili nazionali di base, profili
internazionali definenti set minimi comuni di dati (e.g International Patient Summary) o specifiche di dominio.
48
FAIR, Vedi https://www.go-fair.org/fair-principles/
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implementazione; sono in corso attività di standardizzazione per guidare la realizzazione dei principi FAIR
tramite lo standard HL7 FHIR.
4.2.10 Lo standard HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)49
Considerando il livello di maturità, adozione, copertura dei diversi paradigmi di interoperabilità citati in
precedenza e disponibilità di strumenti tecnologici di supporto, HL7 FHIR appare la soluzione da privilegiare
per la standardizzazione dei dati per lo scambio. Inoltre, HL7 FHIR supporta nativamente lo sviluppo di
specifiche computabili ed offre strumenti per la generazione di specifiche “human readable” 50 e la
validazione dei dati51.
Tale preferenza è confermata dalla scelta espressa all’interno del PNRR riguardo la creazione di un archivio
(“repository”) nazionale entro il 2026 basato sullo standard HL7 FHIR, imponendo perciò un obbligo di
adempimento a livello Europeo (anche al fine di ottenere i finanziamenti).
4.2.11 Approccio pragmatico incrementale
I requisiti espressi in precedenza devono ovviamente confrontarsi con la realtà esistente, con le risorse
umane e temporali a disposizione e con le competenze accessibili. È perciò consigliabile un approccio
pragmatico ed incrementale che, tenendo conto dell’esistente, proceda verso la soluzione desiderata
attraverso una serie di soluzioni intermedie52. Questo approccio infatti consente di offrire servizi tangibili,
avendo coscienza di eventuali mancanze rispetto alla soluzione ottimale, su cui intervenire nelle successive
iterazioni. Ad esempio, lo sviluppo di modelli Informativi indipendenti dall’implementazione, lo sviluppo di
un sistema completo di terminologie armonizzate; la definizione di una strategia per l’interoperabilità
semantica; la disponibilità di servizi terminologici, lo sviluppo di centri di competenza dedicati, ecc, sono
precondizioni necessarie per la realizzazione di una soluzione ottimale; i cui tempi di realizzazione
potrebbero però essere non compatibili con le aspettative generali. Queste attività potrebbero perciò
procedere in parallelo con altre, quali la definizione di specifiche tecniche standardizzate o
l’implementazione di specifici servizi, fissando un insieme minimo di obiettivi intermedi da realizzarsi
progressivamente.
4.2.11.1 Gestione del pregresso
La gestione del pregresso è ovviamente un elemento chiave nella definizione del piano di migrazione dalla
situazione attuale alla soluzione obiettivo. Tale processo dovrà tenere conto della coesistenza di soluzione

49

HL7 FHIR Fast Healthcare Interoperbiility Resources, Vedi https://build.fhir.org/ig/HL7/fhir-for-fair/index.html
FHIR IG Publisher: https://confluence.hl7.org/display/FHIR/IG+Publisher+Documentation
51
FHIR Validation: https://www.hl7.org/fhir/validation.html
52
La situazione di partenza viene in alcuni framework identificata come “as is” architecture; quella obiettivo come “to
be” architecture, le soluzioni intermedie come migration architecture. To be e migration Architecture dovranno essere
continuamente rivalutate in base alle possibili mutate condizioni al contorno.
50
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tecnologiche e standard diversi (ad es. repository IHE XDS 53 ; documenti pdf e HL7 CDA 54 , attuali flussi
informativi) e dell’eventuale recupero del contenuto in esso presenti.
4.2.11.2 Armonizzazione delle terminologie
In considerazione del pregresso, la realizzazione dell’obiettivo di terminologie condivise non potrà
prescindere da una attività di ricognizione ed armonizzazione delle terminologie attualmente usate (in molti
casi rappresentate da tabelle di codifica) attraverso possibilmente la loro mappatura verso le terminologie o
le classificazioni selezionate come riferimento.
4.3

Possibili azioni

Malgrado siano trascorsi più di trent’anni dalla definizione dei primi standard per l’integrazione dei sistemi
sanitari, l’interoperabilità rappresenta ancora una delle maggiori criticità. La sanità è, per sua natura, un
contesto ad elevata eterogeneità di sistemi informativi e di dati. Ogni sistema che gestisce o tratta
informazioni sui pazienti possiede frequentemente, ad esempio, una propria anagrafica, degli archivi sulle
codifiche e i dati strutturati, nonché una serie di archivi con i dati che l’applicazione gestisce. In un’Azienda
sanitaria sono dunque presenti sistemi diversi, prodotti da diversi fornitori, molto eterogenei per
architettura, tecnologie, funzioni. La frammentazione e l‘eterogeneità sono peraltro presenti non soltanto
nelle Aziende sanitarie, ma anche negli stessi portafogli delle soluzioni dei fornitori. Sin dai primi anni ottanta
l’attenzione della comunità dei fornitori di soluzioni IT si è focalizzata sulla opportunità/necessità
di reintrodurre nelle applicazioni dati già presenti in altre applicazioni. La definizione e l’utilizzo
dello standard HL7 ha consentito lo scambio di messaggi, al verificarsi di determinati eventi, per trasmettere
dati dal sistema dove questi sono originati (produttore) verso altri sistemi che li adoperano (utente). Un
esempio sono i messaggi ADT (Accettazione/Dimissione/Trasferimento), che il sistema di accettazione
ospedaliero invia a tutti i sistemi diagnostici e clinici per consentire loro di aggiornare le proprie anagrafiche
e agli utenti di selezionare un paziente senza dovere reintrodurre i dati.
Le applicazioni, anche le più recenti, basate su architetture a servizi o a micro-servizi, continuano però ad
essere progettate in modo tradizionale, ossia come isole auto-consistenti. Possiedono quindi, all’interno del
loro database, un’anagrafe pazienti, una serie di tabelle con le codifiche, archivi con i dati operativi necessari.

53

XDS Cross-Enterprise Document Sharing, è il profilo IHE che detta le linee guida per lo scambio di documentazione
clinica tra aziende o strutture sanitarie diverse https://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Enterprise_Document_Sharing
54
HL7 CDA Clinical Document Architecture è uno standard pensato per lo scambio informatico di documenti clinici. Lo
standard CDA stabilisce che il documento deve contenere una parte testuale obbligatoria (che assicura l'intelligibilità
da parte degli esseri umani) e delle parti strutturali facoltative (per il processamento via software)
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L’interoperabilità erroneamente viene vista come un “problema esterno”, una funzione da delegare ad uno
strato esterno dedicato a questo scopo.
Un prerequisito per la creazione di un’architettura di interoperabilità passa quindi dalla “riqualificazione” dei
sistemi informativi delle Aziende sanitarie che dovrebbero adottare un modello standard di interoperabilità
“interno” che riduca la frammentazione e la duplicazione dei dati. Il modello riportato nella Figura 2 come
esempio55, presuppone la creazione di un’architettura di sistema informativo per l’Azienda sanitaria basato
sulla creazione:
•

di un archivio clinico (repository) Xds 56 oltre che documentale a supporto dei processi dell’area
clinica;

•

di un unico database amministrativo-contabile a supporto dell’area amministrativa;

•

di un datawarehouse aziendale che viene alimentato dai due precedenti database a fine della
strutturazione di adeguati percorsi di analisi dei dati.

Le Aziende sanitarie dovrebbero essere incentivate a promuovere/adottare modelli architetturali di sistema
informativo che, come nel modello seguente, comportano ex ante l’utilizzo di standard per l’interoperabilità.

Figura 2.
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Gestione cespiti
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Personal Health Record
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AA.VV, ehealth, percorsi di implementazione dei sistemi informativi in sanità, McGrawHill, 2005
XDS Cross-Enterprise Document Sharing, è il profilo IHE che detta le linee guida per lo scambio di documentazione
clinica tra aziende o strutture sanitarie diverse https://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Enterprise_Document_Sharing
56
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La scarsa adesione a questo tipo di modello architetturale nelle Aziende sanitarie ha comportato nel corso
del tempo e a fini di controllo verso gli organismi sovraordinati, l’adozione di flussi regionali/nazionali basati
sulla trasmissione di documenti in formato Xml al fine di condividere referti e certificati. Ciò ha determinato
un uso improprio dello standard HL7 CDA R2 dato che la maggior parte dei documenti così prodotti
contengono prevalentemente file pdf e non dati strutturati.
Per affrontare in modo efficace il tema dell’integrazione, è necessario adottare una progettazione
interoperabile per disegno (“interoperable by design”), in cui occorre passare da un approccio basato sui
documenti a quello basato sulle “risorse”.
In altre parole, anziché definire nel database dell’applicazione la struttura ad esempio dell’anagrafica dei
pazienti, bisogna progettare il software perché possa utilizzare una risorsa in grado di restituire le
informazioni (il subset) dell’anagrafica dei pazienti. Questa risorsa potrà essere esterna o, se mancante,
interna. È questa la logica che è alla base di HL7 FHIR, il nuovo standard di interoperabilità promosso da HL7.
La necessità quindi di disporre di dati qualitativi, omogenei a livello sintattico e semantico, per uso secondario
richiede come prerequisito la standardizzazione dei dati a livello primario e la definizione di regole di
interoperabilità per il riuso degli stessi senza duplicazioni. Tali condizioni sono soddisfatte dall’utilizzo del
modello dati HL7 FHIR.
4.3.1

Il modello HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 57

Per realizzare l’interoperabilità tra sistemi è necessario operare su differenti livelli:
•

L’interoperabilità tecnica o tecnologica, ossia i protocolli hardware e software con cui effettuare lo
scambio delle informazioni;

•

L’interoperabilità sintattica, con cui specificare la struttura e il significato delle informazioni,
normalmente definita con standard come HL7, DICOM58;

•

L’interoperabilità semantica, con cui definire il significato “semantico” delle informazioni, normalmente
attraverso sistemi di codifica come ICD (International Classification of Deseases), SNOMED (Sistematized
NOmenclature in MEDicine), ATC (Sistema Classificazione Farmaci Anatomica, Terapeutica, Chimica, ecc;

•

L’interoperabilità organizzativa, con cui definire gli scenari, i casi d’uso, i processi che sono oggetto di
scambio e condivisione tra gli utenti e le aziende sanitarie, come ad esempio espresso dai profili di
integrazione di IHE59 (Integrated the Healthcare Enterprise).

57

https://hl7.org/FHIR/
DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine, immagini e comunicazione digitali in medicina) è
uno standard che definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni
di tipo biomedico
59
IHE definisce una serie di profili standard per l’interoperabilità dei dati e documenti clinici. Vedi http://www.iheitaly.org
58
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Mentre l’attenzione sia del mondo della domanda (sanità ai vari livelli istituzionali) sia del mondo dell’offerta
IT si è focalizzata prevalentemente sui primi due livelli di interoperabilità, il modello FHIR consente di
supportare in modo specifico tutti e quattro i livelli sopraindicati con particolare riguardo agli ultimi due che
sono essenziali per il ri-uso dei dati tra sistemi e aziende diverse e soprattutto per il loro utilizzo a fini
secondari.
Nel modello FHIR è fondamentale il concetto di “risorse” che sono strutturate in sei categorie:
•

“Clinical”: contenuto del record clinico (condizioni, procedure…);

•

“Identification”: classificazione delle “entità” coinvolte nel processo clinico;

•

“Workflow”: modalità e fasi di gestione del processo (“appointment, order, encounter…”);

•

“Financial”: modalità per il supporto alle funzioni di pagamento e fatturazione delle prestazioni;

•

“Conformance”: gestione delle specifiche di sviluppo e dei test;

•

“Infrastructure”: funzionalità generali e requisiti di funzionamento del modello stesso.

L’adozione del modello FHIR, che risolve criticità legate all’interoperabilità sintattica e semantica nonché di
processo, rende il modello particolarmente indicato:
•

per lo scambio di dati strutturati all’interno di una singola Azienda sanitaria;

•

per la loro pubblicazione verso i cittadini (cloud, apps, mobile);

•

per lo scambio di dati strutturati verso le Regioni (archivio di dati strutturati a livello regionale);

•

per lo scambio di dati strutturati a livello nazionale (archivio di dati strutturati a livello nazionale).

4.3.2

Possibile modello architetturale FHIR

L’obiettivo dichiarato nel PNNR di costruzione di un “repository” nazionale di dati strutturati richiede una
revisione del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei meccanismi di interoperabilità a livello nazionale
tecnicamente basati sull’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI) e sull’infrastruttura Anagrafe
Nazionale Assistiti (ANA).
INI si pone l’obiettivo della interoperabilità tecnica tra Enti diversi del SSN mentre ANA dovrebbe consentire
l’identificazione univoca e certa del cittadino assistito. In tale contesto va definito il processo di creazione di
ANA che non può che avvenire mediante procedure che prevede le seguenti fasi:
•

l’acquisizione dei dati anagrafici dalle Regioni,

•

la costituzione di ANA a livello nazionale, anche attraverso l’integrazione con il Sistema Tessera
Sanitaria del MEF-RGS,

•

una fase di bonifica e disambiguazione delle posizioni “dubbie” su ANA,

•

la restituzione dei dati ANA alle Regioni.

Considerando le modalità e gli strumenti necessari per perseguire le finalità del FSE (vedi paragrafo 1.4), si
tratta quindi di stabilire come rendere possibile la creazione di dati strutturati, che rispettino
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l’interoperabilità sintattica, semantica e di processo, nonché alcuni vincoli della legislazione sulla riservatezza
tipici del modello FHIR, e che vengano riutilizzati con lo stesso modello dati FHIR a livello secondario.

Lo schema di architettura prevede sostanzialmente la costruzione di un modello FHIR sia a livello delle singole
Aziende sanitarie sia a livello Nazionale.
Tale modello architetturale, sinteticamente illustrato nella Figura 3, prevede che le Aziende Sanitarie
producano, possibilmente, ma non necessariamente attraverso il modello architetturale indicato nella tavola
precedente, dati strutturati FHIR e documenti CDA-2. Le due tipologie di dati e documenti seguono due flussi
diversi.
a) Documenti CDA-2 (Clinical Document Architecture release 2): Posto che il mercato IT della sanità
consente l’utilizzo di software applicativi per la produzione di documenti CDA-2, verrà data
indicazione alle Aziende sanitarie affinché vengano utilizzati esclusivamente software che forniscono
almeno questo standard HL760. I documenti prodotti con questa modalità, attraverso il sistema INI
saranno linkati agli archivi regionale/nazionale. ANA in tale contesto sarà un servizio che consente
l’identificazione univoca del cittadino a livello nazionale.
b) Dati strutturati FHIR: preso atto invece che il mercato IT in sanità al momento non è in grado di
assicurare questo standard, si ipotizza la messa a disposizione delle Aziende Sanitarie di un insieme
di “facilities” FHIR che consentano la produzione di dati strutturati nel modello FHIR e la loro
interoperabilità verso lo stesso modello dati FHIR del repository nazionale a fini di presa in carico,
governance e ricerca.
Il modello prevede che le aziende sanitarie siano dotate di un insieme di facilities FHIR che sono una blackbox,
gestita con regole tecniche a livello nazionale, costituita da:
•

Server FHIR con funzioni di trasformatore HL7 FHIR, strumento atto a svolgere il FHIR mapping dei
dati e dei documenti prodotti dalle Aziende sanitarie in dati strutturati FHIR.

•

Sistema di Validazione, applicativo utile ad eseguire analisi sintattiche e semantiche del formato e del
contenuto di dati e documenti attraverso l’utilizzo di dizionari e codifiche nazionali/internazionali (ad
es. LOINC, ICD9-CM, AIC code, ATC code, ecc.).

•

Sistema di disambiguazione dei dati, strumento volto a identificare record apparentemente uguali e
attribuire loro un codice univoco

•

Strumenti di Data Privacy, Security e Audit, il cui scopo è permettere l’accesso profilato ai dati,
garantire la loro integrità nel tempo e assegnare loro degli attributi di provenienza.

•

60

Indicizzatore INI, strumento volto a recuperare l’indice del documento fornito da INI.

Non è da escludere la necessità di una certificazione in tal senso dei software applicativi utilizzabili in sanità
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A livello centrale il modello prevede siano invece previsti:
•

ANA, intesa come unica anagrafe di riferimento (autoritativa) per l’identificazione univoca e certa del
cittadino: la creazione di un repository di dati clinici e dell’archivio documentale richiedono assoluta
certezza del cittadino cui vengono attribuiti specifici dati sanitarie e amministrativi.

•

Piattaforma di interoperabilità nazionale INI costituita da un Indicizzatore documentale.61

•

Repository nazionale basato su Data Model HL7 FHIR, un raccoglitore di dati strutturati FHIR di tutta
la popolazione italiana.

•

Archivio documentale (a livello regionale e/o Nazionale)62

Figura 3.

61

Riferimenti Normativi: art. 12 del Dl 179/2012, modificato dall’art. 11 del DL 34/2020. In particolare il comma 15 ter,
che parla dell’istituzione dell’INI e delle sue funzioni. - DM 4.8.2017, modificato dal DM 2018, che regolamenta le
funzioni dell’INI.
Circolare AGID n.04 del 01/08/2017
62
Riferimenti Normativi:art. 12 del Dl 179/2012, modificato dall’art. 11 del DL 34/2020. DPCM n.178 del 29 settembre
2015 DL n. 137 del 28 ottobre 2020 - Decreto del Ministero delle Finanze attuativo del 3 novembre 2020 riguardante i
tamponi COVID-19
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Adozione di FHIR

Posto che il modello dati FHIR può contenere qualsiasi informazione di un processo di cura, si pone il tema
della tipologia delle informazioni che devono essere raccolte nel Data Repository FHIR locale e nazionale
che potrebbero per esempio riguardare i seguenti domini:
✓ Dati clinici (incentrati sul paziente):
- Fenotipici (dati anamnestici, dati contenuti nelle prestazioni specialistiche, Lettere Dimissione, Verbale
di PS, CCE, ecc.),
- Genetici, epigenetici, microbiota, omici, ecc.,
- Dati sanitari generati dal paziente: dati relativi alla salute creati, registrati o raccolti dai pazienti (ad es.
tramite apps).
Provenienza: Referti, LIS, Anatomia Patologica, RIS, LDO, Verbale di PS, Profilo Sanitario Sintetico, CCE
Taccuino del paziente, apps, ecc.
✓ Dati di contesto e di esposizione (esposoma):
Dati legati al livello di inquinamento, condizioni socio-economiche, alimentazione e scelte alimentari,
ecc.
Provenienza: Open Data regionali, Open Data nazionali, ISTAT, ecc.
✓ Dati amministrativi di tipo sanitario:
Prestazioni, ticket, esenzioni, Anagrafiche MMG/PLS e Strutture Sanitarie, Monitoraggio efficacia
farmaci e dispositivi, ecc.
Provenienza: Sistema TS (Flussi AMB, SDO, ANA, ecc.), NSIS.
✓ Dati anagrafici del paziente:
Dati identificativi dell’assistito e del suo nucleo familiare.
Provenienza: ANA.

5.

ASPETTI NORMATIVI, ETICI E LEGALI: NECESSITÀ DI UN QUADRO STABILE DI RIFERIMENTO

5.1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Il PNRR, nella Missione 6 dedicata al tema della sanità e della ricerca scientifica, prevede nell’investimento
n. 1.3 della Componente 2 il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione al fine di promuovere “l’innovazione, la ricerca e la
digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale”.
In relazione all’azione che concerne il potenziamento del FSE si prevedono, fra l’altro, “la piena integrazione
di tutti i documenti sanitari e tipologie di dati, la creazione e implementazione di un archivio centrale” e
“l’integrazione dei documenti da parte delle regioni all’interno del FSE”.
È evidente l’esigenza di garantire che le informazioni siano accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
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Il PNRR offre l’opportunità di modificare il quadro normativo vigente, accogliendo le esigenze di
cambiamento emerse negli anni più recenti.
5.2. Il sistema normativo
La principale fonte normativa sul tema è il Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
seguito, per brevità, anche “Regolamento”).
Il duplice oggetto è enunciato già nel titolo e poi ribadito nel primo comma dell’articolo di apertura del
Regolamento: libera circolazione e protezione dei dati personali. Il Regolamento si occupa, dunque,
congiuntamente della protezione dei dati personali e della libera circolazione dei dati.
Il legislatore italiano, storicamente, fin dalle prime disposizioni in materia, ha posto l’accento soltanto su uno
dei due termini dell’espressione, quello costituito dalla protezione dei dati personali. Già la prima legge
italiana in materia di protezione dei dati personali, la l. 31 dicembre 1996, n. 675, oggi abrogata, era infatti
intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e non menzionava
nel titolo la libera circolazione dei dati.
Significativa la direzione intrapresa dal legislatore italiano il quale, nell’omettere il riferimento alla libera
circolazione dei dati personali, ha effettuato una scelta che ha poi segnato un netto orientamento successivo,
costituito nel concentrarsi in maniera pressoché esclusiva sulla protezione dei dati personali.
Lo scenario italiano è dunque fortemente condizionato, fin dall’origine. Ciò spiega alcune difficoltà oggi
persistenti nell’interpretazione del Regolamento e la difficoltà attuale ancora permanente nell’applicazione
del criterio del bilanciamento.
Le criticità che oggi si riscontrano nell’attuazione concreta delle norme sulla protezione dei dati personali
non derivano tanto dal Regolamento europeo quanto dalla normativa nazionale, caratterizzata - in
particolare con riguardo alla materia dei dati sanitari - da frammentarietà e disorganicità dovute ad un
quadro composito, costituito da molteplici livelli normativi e para normativi, di hard e di soft law (dal d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai provvedimenti del Garante,
alle Regole deontologiche, alle Prescrizioni dell’Autorità).
A tale quadro già di per sé disomogeneo si aggiunge uno scenario non coordinato sotto il profilo tecnologico,
di cui ci si occupa in altri capitoli di questo documento.
5.3. Il trattamento dei dati sanitari nella normativa in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali ha una disciplina giuridica differente a seconda della finalità perseguita. Di
seguito si riassume la disciplina giuridica applicabile al trattamento di dati sanitari per le seguenti finalità:
1) tutela della salute;
2) ricerca scientifica;
3) programmazione;
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4) ulteriori finalità residuali, di minore interesse nel contesto di questo documento.
Viene esaminata prima la disciplina dettata dalla normativa europea e poi quella dettata dal legislatore
italiano, anche in diversi momenti storici, e integrata dai provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali.
5.3.1. Il quadro normativo europeo
5.3.1.1. Finalità di tutela della salute
La prima finalità nel trattamento dei dati sanitari è quella di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione.
Ai sensi dell’art. 9, 2° comma, lett. h) del Regolamento, i trattamenti volti a perseguire questa finalità non
richiedono il consenso dell’interessato, purché tali dati siano trattati da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri
o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo
di segretezza.
5.3.1.2. Finalità di ricerca scientifica
Una seconda finalità di estrema rilevanza è quella relativa al trattamento dei dati per la ricerca scientifica.
Questo specifico trattamento dei dati personali è previsto dall’art. 9, 2° comma, lett. j) del Regolamento e
non richiede l’obbligatoria acquisizione del consenso dell’interessato. Tuttavia, affinché possa essere
invocata questa base giuridica, occorre che una norma di legge o di regolamento, europea o nazionale,
preveda espressamente la finalità di ricerca scientifica perseguita.
In alternativa, il trattamento di dati sanitari per finalità di ricerca scientifica potrà essere effettuato sulla base
del consenso espresso dell’interessato (art. 9, 2° comma, lett. a del Regolamento) oppure sulla base dei
presupposti di legittimità individuati in una normativa nazionale già esistente.
Il Regolamento non pone limiti, dal punto di vista soggettivo, circa i titolari del trattamento dei dati personali
che possono perseguire questa finalità.
Quando la finalità di ricerca scientifica viene perseguita utilizzando fonti di dati secondarie e cioè per una
finalità diversa da quella per cui i dati sono stati originariamente raccolti, intervengono ulteriori presupposti
di legittimità del trattamento. In questi casi, si potrà ricorrere alternativamente al:
- principio di compatibilità, secondo cui le finalità di ricerca scientifica sono considerate lecite e compatibili
rispetto alle iniziali finalità del trattamento63;
- consenso dell’interessato.
Altri presupposti per il trattamento ulteriore dei dati personali per fini scientifici sono individuati nella
normativa nazionale.

63

n. 50 e art. 6, 4° comma del Regolamento.
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5.3.1.3. Finalità di programmazione sanitaria
I dati sanitari possono essere trattati per perseguire finalità di programmazione sanitaria, verifica della
qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria. Si tratta infatti di scopi di interesse pubblico rilevante
ai sensi dell’art. 9, 2° comma, lett. g) e i) del Regolamento che, se perseguiti sulla base del diritto dell’Unione
o degli Stati membri, non necessitano del consenso dell’interessato.
5.3.2. Il quadro normativo nazionale
5.3.2.1. Finalità di tutela della salute
Sulla base della normativa nazionale64, per finalità di cura, diagnosi e prevenzione possono trattare dati
personali e sanitari tutti i soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché
tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito65.
La finalità di tutela della salute può dunque essere perseguita attraverso modalità analogiche e
automatizzate, di cui gli interessati devono essere opportunamente informati ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento.
In questo ambito rileva, in particolare, uno specifico strumento, il Fascicolo Sanitario Elettronico che
racchiude “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici
presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio
sanitario nazionale”66.
L’utilizzo di tale strumento di trattamento è riservato ai soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali
che prendono in cura l’assistito, e consente il trattamento di qualunque dato personale e clinico ivi
contenuto, fatta eccezione per i dati che l’interessato ha espressamente inteso oscurare67.
Mentre infatti l’alimentazione del FSE, secondo la normativa vigente, non soggiace al consenso
dell’interessato, la consultazione dei dati presenti nel FSE continua ad essere subordinata al suo consenso68.

64

V. art. 12, 2° c., lett. a) d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; d.p.c.m. 29
settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”; l. 23 dicembre 1978, n. 833
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
65
Tra questi devono ritenersi senz’altro inclusi il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, il medico
competente del lavoro e chiunque eserciti una professione sanitaria.
66
V. art. 12, 1° comma del menzionato d.l. 179/2012.
67
Ai sensi dell’art. 8, 1° comma del citato d.p.c.m. 178/2015 “l'assistito ha il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati
e documenti sanitari e socio-sanitari sia prima dell'alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la
consultabilità esclusivamente all'assistito e ai titolari che li hanno generati. L'assistito può revocare nel tempo
l'oscuramento”.
68
V. art. 12, 5° comma del d.l. 179/2012.
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5.3.2.2. Finalità di ricerca scientifica
Di seguito si riassume il quadro normativo italiano concernente il trattamento dei dati per finalità di ricerca
scientifica.
In attuazione dell’art. 9, 2° comma, lett. j) del Regolamento, il legislatore italiano – esercitando lo spazio di
discrezionalità ad esso riservato dall’art. 9, 4° comma del Regolamento – ha previsto che, ove il trattamento
per fini di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico si basi su una norma di legge o di
regolamento, nazionale ed europea, occorra altresì condurre e rendere pubblica la valutazione d’impatto di
cui all’art. 35 del Regolamento69.
In alternativa, ove non sia possibile acquisire il consenso dell’interessato, il trattamento di dati personali per
finalità di ricerca scientifica può essere effettuato previa consultazione preventiva del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 36 del Regolamento70.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato alcuni provvedimenti in materia di trattamento
per finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico rivolti a determinati soggetti,
quali: a) università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano
nell’ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche; b) esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari; c) persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e organismi
privati, nonché soggetti specificatamente preposti al trattamento quali designati o responsabili del
trattamento (ricercatori, commissioni di esperti, organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi,
ecc.)71.
Infine, alcune disposizioni specifiche possono rinvenirsi nell’ambito della disciplina del FSE che comprende
anche il trattamento dei dati personali e sanitari ivi contenuti per scopi di ricerca scientifica. In questo caso,
è previsto che le finalità di ricerca scientifica possano essere perseguite anche da Regioni, Province autonome
e Ministero della Salute72, purché attraverso il trattamento di dati non identificativi diretti dell’assistito73.

69

V. combinato disposto dell’art. 9, 2° comma, lett. j) del Regolamento e dell’art. 110, 1° comma, 1° periodo del Codice.
V. art. 110, 1° comma, 2° periodo del Codice.
71
V. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica del 19 luglio 2020.
72
V. combinato disposto degli artt. 12, 6° comma d.l. 179/2012 e 15 d.p.c.m. 178/2015. Con riferimento ai soggetti
menzionati, le finalità di ricerca scientifica fanno parte degli scopi istituzionali rispettivamente di Regioni e Province
autonome (v. art. 117, 3° comma Costituzione) e del Ministero della Salute (art. 47-ter d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
“Riforma dell’organizzazione del Governo” e art. 7 d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 59 “Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute”).
73
Ai sensi dell’art. 16 del d.p.c.m. 178/2015, sono espressamente esclusi dal trattamento i seguenti dati personali degli
assistiti:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) giorno e mese di nascita per gli assistiti con età superiore all'anno compiuto;
d) giorno di nascita per gli assistiti con età inferiore all'anno compiuto;
70
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Come anticipato, anche la normativa nazionale prevede delle ipotesi in cui la finalità di ricerca scientifica
possa essere perseguita utilizzando fonti di dati secondarie.
Ove si intenda trattare dati personali originariamente raccolti per finalità diverse da quella di ricerca
scientifica, si potrà presentare una istanza di autorizzazione, specifica o generale, al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 110-bis, 1°, 2° e 3° comma del Codice.
Per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, vige una presunzione di compatibilità delle finalità di
ricerca rispetto all’iniziale finalità di cura, per la quale sono stati raccolti i dati personali, ai sensi dell’art. 110bis, 4° comma del Codice.
5.3.2.3. Finalità di programmazione sanitaria
Coordinando l’art. 9, 2° comma, lett. g) e i) del Regolamento con la normativa nazionale, emerge che, in
particolare, le Regioni, le Province autonome, il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali74 possono trattare per fini di programmazione sanitaria e monitoraggio i dati sanitari, purché
privati dei dati identificativi diretti dell’interessato.
5.3.3. Ulteriori finalità
Il trattamento di dati sanitari può infine essere effettuato per molteplici finalità, di carattere residuale,
rispetto a quanto sopra illustrato.
In questi casi, occorrerà individuare presupposti di legittimità ad hoc caso per caso. Tra questi trattamenti
possono, ad esempio, annoverarsi:
a. trattamenti connessi all’utilizzo di app mediche, attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche
sanitari, dell’interessato, per finalità diverse dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla
finalità dell’applicazione, ai dati dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti
sanitari o altri soggetti tenuti al segreto professionale;

e) estremi di documenti di identità;
f) via e numero civico di residenza o di domicilio;
g) recapiti, telefonici o digitali, personali;
h) copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
i) informazioni non strutturate di tipo testuale;
l) informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).
74
Per quanto riguarda le Regioni e le Province autonome, v. combinato disposto degli artt. 2, 2° comma, lett. c) d.l.
179/12; 20, 1° comma d.p.c.m. 178/2015; 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”.
Per quanto riguarda il Ministero della Salute, v. combinato disposto degli artt. 2, 2° comma, lett. c) d.l. 179/12; 20, 2°
comma d.p.c.m. 178/2015; 47-ter d.lgs. 300/1999; 4 d.p.c.m. 59/2014.
Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, v. combinato disposto degli artt. 12, 2° coma, lett. c) d.l. 179/12; 20, 3°
comma d.p.c.m. 178/2015; 46 d.lgs. 300/1999; 6-bis, lett. a) del d.p.r. 15 marzo 2017, n. 57 “Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
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b. trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela, effettuati dalle farmacie attraverso programmi di
accumulo punti, al fine di fruire di servizi o prestazioni accessorie, attinenti al settore farmaceutico-sanitario,
aggiuntivi rispetto alle attività dell’assistenza farmaceutica tradizionalmente svolta dalle farmacie territoriali
pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
c. trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità promozionali o
commerciali (ad es. promozioni su programmi di screening, contratto di fornitura di servizi ammnistrativi,
come quelli alberghieri di degenza);
d. trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali.
5.4. Conclusioni e proposte
I vincoli posti all’attuale circolazione dei dati personali provengono dalla normativa nazionale più che da
quella Europea. Il Regolamento europeo prevede, per le diverse finalità di trattamento, che in ogni caso
una base giuridica idonea possa essere costituita dalla normativa nazionale.
Un’apertura è contenuta nella recente modifica normativa apportata dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, c.d.
“Decreto Capienze”, convertito in legge con modificazioni dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. L’art. 2-sexies del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dall’art. 9 del Decreto Capienze dispone infatti: “I dati
personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità
istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai
propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi
su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi
finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto
del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità”.

La soluzione più lineare per valorizzare i dati e favorirne la circolazione, come indicato anche dalla dottrina
più recente 75 , sembra essere quella di adottare nuove norme di legge che, abrogando le precedenti,
favoriscano la circolazione dei dati e semplifichino il quadro normativo. D’altronde, il tema della protezione
dei dati personali è in costante evoluzione, e il quadro normativo dal 1995 ad oggi è stato modificato molte
volte.

75

Cfr. RAMGE e MAYER-SCHÖNBERGER, Fuori i dati! Rompere i monopoli sulle informazioni per rilanciare il progresso, Milano,
2021.
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Al fine di raggiungere questo obiettivo si possono prendere in considerazione le seguenti direttrici:
1) distinguere chiaramente fra le diverse finalità sopra indicate: per la prevenzione e per la presa in
carico, i dati sono trattati in forma identificativa (con il consenso dell’interessato); per finalità di
ricerca, in forma pseudonimizzata; per finalità di programmazione, in forma anonima.
2) Individuare regole tecniche uniformi per la pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali,
affinché i meccanismi adottati si possano ritenere sicuri in tutto il territorio nazionale.
3) Individuare un’architettura giuridica chiara. Al riguardo, l’ipotesi di configurare la contitolarità del
trattamento di dati personali – che si ha quando due o più soggetti definiscono congiuntamente
finalità e mezzi del trattamento – non sembra percorribile, in quanto comporterebbe una gestione
congiunta dei dati personali perseguibile soltanto attraverso un meccanismo di co-decisione che
appare gravoso da sostenere, in considerazione dell’ampia e composita platea dei soggetti coinvolti
nel trattamento. Si ritiene, pertanto, più adatta al caso concreto la configurazione di molteplici
rapporti di titolarità autonoma del trattamento dei dati personali.
4) Superare la logica del consenso per i dati pseudonimizzati. Oggi si ritiene che in molti casi il consenso
dell’interessato sia preferibile alla norma di legge, comunque prevista dal Regolamento. Molto è
stato scritto sulla ineffettività del consenso, che qui non si può richiamare per ragioni di sintesi.
Si ritiene che qualora i dati siano stati pseudonimizzati secondo standard condivisi in sede nazionale
e ritenuti dalla comunità scientifica sicuri, e siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il consenso
possa essere sostituito da un’informazione di carattere generale e che l’interessato possa esercitare
eventualmente un opt-out (manifestazione del dissenso).
In alternativa, si può prevedere un consenso di carattere generale, come previsto dal considerando
n. 33 del Regolamento secondo cui – quando la finalità di ricerca non è specifica – dovrebbe essere
consentito agli interessati di prestare il proprio consenso anche a determinati settori di ricerca o
parti di progetti di ricerca, nella misura consentita dalla finalità prevista e purché vi sia rispetto delle
norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Sul punto si è espresso in maniera molto
chiara l’European Data Protection Board (EDPB) di cui giova riportare per esteso l’orientamento:
“quando non è possibile specificare appieno le finalità della ricerca, il titolare del trattamento deve
cercare altri modi per garantire il rispetto dell’essenza dei requisiti del consenso, ad esempio
permettendo agli interessati di acconsentire a una finalità di ricerca in termini più generali e a fasi
specifiche di un progetto di ricerca che si sa già sin dall’inizio avranno luogo. A mano a mano che la
ricerca avanza, sarà quindi possibile ottenere il consenso per le fasi successive del progetto prima
dell’inizio della fase corrispondente. Tuttavia, tale consenso dovrebbe comunque essere in linea con
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le norme deontologiche applicabili alla ricerca scientifica” 76 . L’EDPB continua, precisando: “la
mancanza di specificazione della finalità può essere compensata dalla fornitura periodica, da parte
del titolare del trattamento, di informazioni sullo sviluppo della finalità durante l’avanzamento del
progetto di ricerca, in maniera tale che, nel tempo, il consenso sia il più specifico possibile. In tal
modo l’interessato ha quanto meno una conoscenza di base dello stato di avanzamento, che gli
consente di valutare se esercitare o meno, ad esempio, il diritto di revoca del consenso. Anche la
messa a disposizione di un piano di ricerca esaustivo al quale gli interessati possano fare riferimento
prima di esprimere il loro consenso potrebbe contribuire a compensare una mancanza di
specificazione delle finalità. Il piano di ricerca dovrebbe specificare nella maniera più chiara possibile
i quesiti che la ricerca si pone e i metodi di lavoro previsti”77.
Ancora, in alternativa, si può valutare di anticipare il contenuto della proposta di Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati 78 che prevede, in
particolare, l’istituto del data altruism ossia un meccanismo di consenso volto a consentire a individui
e a imprese di mettere a disposizione, su base volontaria, i propri dati per il bene comune79.
5) Dal controllo preventivo al controllo ex post: il principio dell’accountability. Dal momento che è
necessario assumere decisioni rapidamente per aderire ai progetti di ricerca scientifica, anche
internazionali, si ritiene che occorra passare dall’autorizzazione del Garante per la protezione dei
dati personali al controllo ex post. Questo richiede un necessario rafforzamento della struttura del
Garante in termini di personale, affinché i controlli possano essere concretamente effettuati.
Evidentemente, come sopra si è accennato, dovrà essere fornita un’informazione di carattere
generale sulla ricerca e si può anche eventualmente prevedere un meccanismo di notifica al Garante,
già previsto dalla normativa previgente, ma opportunamente aggiornato, al fine di agevolare la
successiva attività di controllo. Il principio dell’accountability, che informa di sé la normativa
europea, non è stato ancora pienamente recepito nell’ordinamento e nemmeno nella cultura
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Cfr. par. 158, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, versione 1.1 adottate il 4
maggio 2020, p 34.
77
Cfr. par. 160 e 161, cit., pp. 34 e 35. Su questi temi, v. anche EDPB, EDPB Document, cit., che riprende l’orientamento
dell’EDPS in relazione al concetto di broad consent contenuto nel considerando n. 33, specificando che “It will also be
necessary to take into account any provisions in MS law as allowed for in Article 9(4) GDPR containing further conditions
pertaining to processing of health data, since those provisions in MS law could also impact (enable, facilitate or impede)
the usability of ‘broad consent’ in that MS” (par. 30, p. 9).
78
Si tratta della COM(2020) 767 final del 25 novembre 2020, il cui testo è disponibile al seguente link https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767.
79
L’art. 2, 1° comma, n. 10 della bozza di Regolamento definisce altruismo dei dati “il consenso accordato dagli
interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o le autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire
l’uso dei loro dati non personali senza la richiesta di un compenso, per finalità di interesse generale, quali la ricerca
scientifica o il miglioramento dei servizi pubblici”.
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giuridica italiani. Esso consiste in un nuovo approccio alla governance dei dati basato sulla
responsabilizzazione del titolare del trattamento di dati personali. Accountability, infatti, significa
responsabilità e, insieme, prova della responsabilità. Il titolare del trattamento deve essere in grado
di dimostrare che ha adottato un sistema complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche,
per la protezione dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi.
Il principio dell’accountability prevede quindi una piena responsabilità del titolare del trattamento,
che non deve essere previamente autorizzato, ma che invece si assume ogni responsabilità, nel
controllo ex post.

5.5 Riferimenti normativi
-

Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

-

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (come modificato
dal d.lgs. 101/2018)

-

D.lg. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (art. 12 “Fascicolo
sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario”)

-

D.p.c.m. 29 settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”

-

L. 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

-

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
o

-

-

-

art. 2 “Competenze regionali”

D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo”
o

art. 46 “Aree funzionali” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

o

art. 47-ter “Aree funzionali” del Ministero della Salute

D.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 59 “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”
o

art. 4 “Direzione generale della programmazione sanitaria”

o

art. 7 “Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità”

D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali”
o

art. 6-bis “Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”
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