
ICT: insieme dei metodi e delle tecnologie a supporto dei

• Progetti:

1. Nazionali (FSE, DEMA, SDO, NOTIER, ecc..)

2. Regionali (GRU, GAAC, ecc..)

• Servizi: che a loro volta sono divisi in:

1. Sanità On LinE

2. Servizio Anagrafe Regionale

3. Numero Verde Regionale

4. Manutenzioni ed Help Desk 

5. FSE-PAOSS-ER
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Sistema ICT Regionale
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Le attività ICT Regionali sono così strutturate.

• Programmazione triennale da cui scaturisce una programmazione

annuale.

• Approvazione della programmazione triennale ed annuale da parte del

Comitato Tecnico ICT

22

Sistema ICT Regionale

Piano per l’Innovazione e 

sviluppo ICT nel Servizio 

Sanitario Regionale

2017 - 2019

Professionisti della Direzione Generale 

Cura della Persona, Salute e Welfare

Esperti professionisti ICT delle aree vaste 

e dell’Azienda USL Romagna 

Direttore Generale della Società CUP2000 

S.c.p.A



Con Nota PG/2015/523433 del 23/07/2015 è stato costituito il Comitato

Tecnico Allargato (CTA) per il supporto delle seguenti funzioni di governo

dell’ICT:

1. Iniziative ICT strategiche e di preminente interesse regionale per la più

efficace erogazione di servizi sanitari in rete a favore dei cittadini e dei

professionisti;

2. Pareri interpretativi sulle disposizioni del Codice Amministrazione

Digitale (CAD) e sulle disposizioni in generale in materia di ICT;

3. Diffusione di iniziative di promozione e alfabetizzazione digitale per il

servizio sanitario regionale e i servizi sociali;

4. Omogeneizzazione dei linguaggi, delle procedure e degli standard ICT in

modo da assicurare la piena responsabilità e cooperazione applicativa

tra i sistemi informativi regionali/nazionali;

5. Emanazione di indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie

progettuali in materia di tecnologie informatiche.
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Lettera determina costituzione CTA
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La nuova SDO nasce:

• dal recepimento del Decreto Ministeriale che richiede informazioni utili 

al calcolo degli indicatori Piano Nazionale Esiti (codice fiscale chirurgo 

e anestesista, ora intervento, service, complicanze insorte durante il 

ricovero, parametri clinici) 

• da Scelte Regionali con l’aggiunta di Nuove variabili (punteggio ASA, 

Giornate di sospensione dalla lista di attesa); da codifiche aggiuntive 

sui campi (Tipo di ricovero, Provenienza del paziente, Onere della 

degenza e Modalità di dimissione) e da controlli nuovi sulle assenze 

temporanee e sulle prove di domiciliazione Alcune variabile sul post-

acuto

4

SDO
Scheda Dimissione Ospedaliera



55

Cooperazione e coordinamento 

Servizio Strutture e 
Tecnologie

Servizio Sistemi 
informativi

Comitato Tecnico 
Allargato

Condivisione delle specifiche a metà 2016, prima dell’approvazione del 

Decreto ministeriale (fine 2016)



6

Si introduce la possibilità di accedere alle funzionalità del portale flussi

attraverso dei servizi web.

L’accesso ai servizi , come per l’applicativo web del portale, è controllato

dall'infrastruttura regionale di autenticazione centralizzata che ha la

responsabilità di verificare le credenziali utente su LDAP attraverso il

Sistema di Identity & Access management (IAM).

Quindi per accedere occorre autenticarsi con utenza nominativa

preventivamente autorizzata e profilata nel sistema regionale.

Per l’utilizzo dei servizi web esposti verrà fornito un manuale che sarà reso

disponibile sul Portale Salute nelle sezioni ‘documentazione’ di tutti i flussi

gestiti dal SISEPS (es.

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdo/documentazione )

I Servizi WEB

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdo/documentazione


I servizi di autenticazione elencati di seguito sono utilizzabili in qualsiasi contesto

che richieda l’accesso all'infrastruttura regionale di autenticazione centralizzata.

Login

Effettua il login dell'utente identificato da username e password e restituisce il

token univoco che identifica la sessione utente.

I seguenti Servizi non sono necessari per l’accesso al Portale Flussi :

Logout

Effettua il logout dell'utente associato al token.

Autorizzato

Verifica che l'utente associato al token possa accedere all’URL richiesto.

getUserDetailByToken

Restituisce i dettagli dell’utente in base al token specificato.

getUsernameByToken

Restituisce il nome utente "DOMINIO\Username" in base al token specificato.7

I Servizi di autenticazione
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I servizi che seguono replicano le funzionalità dell’applicativo web del portale dei flussi.

Possono essere utilizzati per tutti i flussi attualmente gestiti sul portale.

InvioFile

Consente, ai token abilitati, l’invio dei file per  flusso, numero di invio e anno. In 

assenza di errori restituisce un progressivo invio che  identifica in maniera univoca 

l’invio effettuato e rappresenta l’identificativo che deve essere utilizzato per effettuare 

tutte le operazioni che seguono.

Simula

Consente, ai token autorizzati, l’avvio della simulazione del progressivo invio richiesto. 

In assenza di errori restituisce lo stato della simulazione (es CSSIM Simulazione  in 

corso).

Stato

Consente, ai token autorizzati, di verificare lo stato in cui si trova un progressivo invio.

I Servizi dedicati alla gestione dei flussi: 
invio e simulazione
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I servizi che seguono replicano le funzionalità dell’applicativo web del portale dei

flussi.

Possono essere utilizzati per tutti i flussi attualmente gestiti sul portale.

RitornoInformativoSimulazione

Consente, ai token autorizzati, la restituzione dei  file prodotti dalla simulazione.

Consolida

Consolida un invio che è stato simulato.

AnnullaConsolidamento

Annulla un consolidamento riportando lo stato del progressivo invio  a simulato.

Elimina

Elimina un invio effettuato.

I Servizi dedicati alla gestione dei flussi: 
invio e simulazione
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I servizi che seguono replicano le funzionalità dell’applicativo web del

portale dei flussi che consentono la gestione del ritorno informativo.

RitornoInformativoCaricamento

Consente, ai token abilitati, di scaricare i file di ritorno informativo post-

caricamento. E’ possibile richiedere lo scarico di una parte del Ritorno 

Informativo indicando la tipologia di file che si desidera. Se alcuni file non 

sono già esistenti ma possono essere generati al momento della richiesta 

allora verrà avviata la generazione e potranno essere scaricati con una 

successiva chiamata al servizio. Ad ogni file è associato un codice di 

“stato” che indica se il file è già disponibile o se è ancora in fase di 

elaborazione.

Nel documento sono presenti altri due servizi che consentono di eseguire 

separatamente le operazioni previste nel primo: 

preparaRitInfCaricamento

scaricaRitInfCaricamento

I Servizi dedicati al ritorno informativo 
post caricamento
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Stesso percorso della SDO seguito per:

• SSCL – Check List sala operatoria

• SICHER – Infezioni chirurgiche
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Grazie


