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1 Realizzazione della macro-attività “Definizione delle modalità di 

aggiornamento e fruizione dell’anagrafe sanitaria” 

Come base del processo di formazione e costruzione del fascicolo personale sanitario è 
necessario definire un sistema di identificazione univoca delle Persone, che possono 
essere o diventare assistiti ed assistibili, finalizzata alla gestione dei dati clinici individuali. 

In particolare si tratta di definire le linee guida per lo sviluppo di un supporto architetturale 
che possa essere valido in prospettiva nei sistemi di:  

• "CCE, Cartella Clinica Elettronica Locale", cioè limitata ad una singola struttura 
sanitaria; questa soluzione viene anche chiamata “Electronic Patient Record” 
(EPR);  

• “FaSP, Fascicolo Sanitario Personale”, cioè forme più complete di servizio che 
prevedono una qualche modalità di integrazione e di accesso in rete, su dati 
provenienti da applicazioni cliniche eterogenee. Queste varie forme vengono 
denominate genericamente “Electronic Health Record” (EHR). 

La specificità dell’anagrafe socio-sanitaria rispetto all’anagrafe delle persone fisiche è da 
considerarsi motivata da: 

• Una maggiore estensione dell’anagrafe, talvolta a discapito della formalità 
applicata nell’accertamento dell’identità della persona; in questa anagrafe 
devono poter essere gestibili anche le persone prive di identificazione formale, per 
mancanza di documenti o status mentale idoneo; 

• la sensibilità dei dati trattati e le conseguenze in materia di tutela della privacy per 
la fruizione degli stessi; 

• la presenza di informazioni specialistiche collegate alle informazioni anagrafiche; 

• la complessità e delicatezza delle modalità di aggiornamento della anagrafe; 

• la modalità di fruizione delle informazioni, che devono essere garantite sempre ed 
in ogni luogo, nel dominio di validità del FaSP. 

1.1 Propedeuticità e vincoli 

Dalla interazione con il Gruppo di Lavoro n°1 “Definizione delle modalità di gestione di 

un’anagrafe delle persone fisiche come base per l’anagrafe sanitaria”, sono state 
raccolte le disponibilità delle informazioni necessarie al funzionamento di una anagrafe 
sanitaria. Dall’esito delle attività del suddetto gruppo non risulta presente un robusto 
sistema di identificazione univoca ed immediata della Persona, comprendente tutte le 
persone che possono usufruire dei servizi sanitari. 

Si può ritenere in prima istanza una anagrafe sanitario come una estensione delle 
anagrafi delle persone fisiche gestite dai Comuni e Ministeri, considerando modalità 
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estemporanee di identificazione e la presenza nella anagrafe sanitario di soggetti non 
presenti nella anagrafe persone fisiche (stranieri, non residenti, anonimi per vincoli di 
legge, ecc.). 

1.2 Oggetto dell’intervento 

Le attività sono state articolate nelle linee di azione esposte nei paragrafi seguenti. Le 
informazioni oggetto delle attività sono quelle anagrafiche, estese con caratterizzazioni 
che consentano la gestione del cittadino/paziente nelle strutture sanitarie (dimensione 
aziendale) e la correlazione tra strutture (dimensione inter-aziendale) sino al livello inter-
regionale. 

1.2.1 Analisi delle esperienze regionali 

Sono state raccolte le esperienze regionali, compiute ed in avanzata fase progettuale, in 
materia di anagrafe centralizzata e distribuita. Tali esperienze sono state raccolte e 
catalogate a cura dell’AISIS, e sono riportate in appendice. Si evidenzia che la data di 
raccolta delle informazioni è l’anno 2005, quindi è supponibile che lo stato di 
avanzamento ed uso di tali progetti e sistemi sia incrementato rispetto a quanto riportato. 

1.2.2 Definizione dei domini organizzativi 

Nello studio della fruibilità delle informazioni sono stati valutati i domini di validità delle 
stesse, definendo la tipologia di dominio ed identificando i modelli di dominio.  

E’ stato compilato un diagramma che evidenzia le correlazioni tra i domini, per definire i 
rapporti di dipendenza delle informazioni appartenenti ai vari domini. 

1.2.3 Valutazione delle esigenze informative dei domini 

Considerando la struttura dei domini identificati dell'attività precedente, sono state 
valutate le esigenze informative complete delle tipologie di dominio. Sono stati definiti gli 
ambiti di validità delle informazioni, definendo anche i criteri di responsabilità nella 
gestione e le possibilità di fruizione dei dati da domini posti in correlazione. 

Per ogni tipologia di dominio, basandosi sulle esigenze informative globali di ciascuno, 
sono stati definiti anche gli insiemi di informazioni minime necessarie al funzionamento del 
dominio. Viene inoltre definito un dataset che rappresenta l’insieme minimo di 
informazioni comuni a tutti i domini.  

Sono state prese in considerazione le modalità di HL7 per l’identificazione di persone 
senza riferimenti anagrafici ufficiali, al fine di potere comunque eseguire trattamenti 
sanitari sulle stesse in attesa di una appropriata identificazione anagrafica. Sono state 
quindi ipotizzate delle regole da applicare in modo uniforme tra i domini per identificare i 
pazienti “not-responsive” che sono sottoposte a cure cliniche tipicamente di emergenza. 
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Nello sviluppo del modello informativo relativo al trattamento dei dati dell’anagrafe 
sanitario sono stati sviluppati i casi d’uso (Use-case) delle situazioni più comuni in ambito 
sanitario, estesi da casi particolari utili per dettagliare il comportamento del modello 
informativo. 

Agli Use-case è stato associato successivamente il modello informativo di HL7 Versione 3, 
definendo una corrispondenza teorica e tecnologica con i sistemi informatici che siano in 
grado di implementare le funzionalità richieste. 

1.2.4 Valutazione delle potenzialità e dei limiti dell'anagrafe sanitaria in attesa della piena 

operatività dei comuni 

Premesso che l’anagrafe sanitaria può essere vista come una estensione delle anagrafi 
civili dei comuni, nella analisi delle attività del Gruppo di Lavoro n°1 “Definizione delle 
modalità di gestione di un’anagrafe delle persone fisiche come base per l’anagrafe 

sanitaria” è emerso che una anagrafe comunale ed una anagrafe sanitaria siano in 
realtà, in alcuni ambiti, sovrapponibili. 

E’ un dato di fatto che una anagrafe sanitaria venga gestita in autonomia rispetto alle 
anagrafi comunali, per i molteplici motivi riportati nel documento sopraccitato. 

Una anagrafe sanitaria “scollegata” dalle anagrafi comunali ha il rischio di contenere e 
gestire informazioni che non hanno un adeguato livello di formalizzazione e rischiano in 
ogni momento di essere obsolete. 

Ad esempio, se una persona emigra od immigra in un comune è l’anagrafe di questo che 
ne viene a conoscenza, e mancando un collegamento tra questo e l’anagrafe sanitario 
si avranno quasi sicuramente le stesse informazioni ma con un ritardo di tempo talvolta 
notevole (da mesi ad anni). 

Effetti ancora più profondi hanno il cambiamento dei tratti anagrafici quali il nome ed il 
cognome, anche per motivi di pubblica sicurezza, per cui è estremamente difficoltoso 
ricondurre la posizione anagrafica precedente a quella corrente con il rischio di perdita di 
dati nella storia clinica. 

Di contro, sebbene esistano nei Comuni dei registri per le persone domiciliate non 
residenti, è l’anagrafe sanitario che ha un livello più accurato per i registri dei domiciliati 
che a vario titolo usufruiscono di assistenza sanitaria. In questo caso sarebbe auspicabile 
un collegamento con l’anagrafe delle questure per i domiciliati, che gestiscono per 
questioni di pubblica sicurezza, ma questa possibilità non è stata approfondita 
nell’ambito di questo mattone. 

1.2.5 Definizione degli eventi di aggiornamento dell'anagrafe sanitaria  

In questa attività si è costruito il modello di interazione UML dei domini organizzativi 
identificati nei punti precedenti, che riportano il dettaglio degli eventi che descrivono i 
cambiamenti di stato interni a ciascun dominio e le interazioni tra domini correlati.  
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1.2.6 Definizione delle modalità di allineamento delle anagrafi sanitarie 

Dopo aver individuato gli eventi tramite cui ogni dominio gestisce l’anagrafe, è 
necessario definire le modalità funzionali di interazione tra le varie anagrafi 
gerarchicamente collocate: l’anagrafe dipartimentale, l’anagrafe aziendale/sovra 
aziendale ed i servizi anagrafici regionali. 

 Al fine di mantenere coerenti le informazioni contenute nei singoli domini, in particolare 
ove tali informazioni siano sovrapposte, sono state ipotizzate le politiche che possano 
risolvere le inconsistenze all’interno del dominio ed, in alcuni casi, tra i vari domini correlati. 
Questa è premessa indispensabile per la corretta attribuzione delle diverse informazioni 
cliniche raccolte al cittadino a cui si riferiscono. 

Definendo gli scenari principali che portano a generare inconsistenze od incoerenze 
anagrafiche, saranno specificate le azioni da intraprendere e/o gli eventi da attivare per 
risolvere la situazione, considerando le metodologie di riallineamento delle informazioni 
anagrafiche di HL7 V3.  
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2 Principi di funzionamento dell’anagrafe sanitaria 

Una anagrafe sanitaria è una base di conoscenza che cataloga le caratteristiche 
identificative di una persona in relazione al dominio sanitario, tale da supportare 
tempestivamente la assegnazione e successiva consultazione delle informazioni sanitarie 
generate durante i servizi di prevenzione, diagnosi e cura, nonché supportare i processi 
amministrativi e di governo. Gli stessi principi sono applicabili al dominio sociale, per cui si 
può trovare nel seguito riferimenti ad anagrafe socio-sanitaria, comprendendo il modello 
di integrazione dei servizi sociali e sanitari nel dominio definito “socio-sanitario”. 

Il principio fondamentale che sta alla base della gestione anagrafica è l’identificazione 
della persona secondo proprietà avulse da caratteristiche fisiche della persona stessa e 
denominate “tratti anagrafici”. 

Il rilevamento dei tratti anagrafici, solitamente estratto da documenti rilasciati da autorità 
certificatrici l’assegnazione dei tratti stessi ad una persona, non viene trattato in questo 
documento, ma verranno analizzati i tratti come componenti del modello informativo di 
riferimento comune ai vari domini. 

Passando ad esaminare in dettaglio una Persona Fisica, possiamo dire che quando si 
tratta di identificarla correttamente vengono utilizzate una serie di caratteristiche o tratti, 
associate in modo più o meno permanente a quella Persona, le quali, esaminate 
singolarmente o in combinazione, forniscono un criterio per una identificazione più o 
meno certa della Persona stessa. 

Esempi di tali caratteristiche identificative sono: 

• Informazioni anagrafiche (nome, cognome, data di nascita, località di nascita, 
etc.); 

• Informazioni biometriche (impronta della retina, impronte digitali, fotografie del 
viso, etc.) 

• Codici Identificativi ricevuti da Strutture Sanitarie, o da altri Enti Pubblici o Privati (ad 
esempio il codice fiscale emesso dal Ministero Economia e Finanze). 

Per quanto concerne gli aspetti clinico-sanitari, durante la propria vita ed attraverso vari 
episodi di cura una Persona entra in contatto con una serie di Strutture Sanitarie.  

Nella maggior parte dei casi ciascuna Struttura Sanitaria, oppure addirittura una 
particolare applicazione software all’interno dalla Struttura Sanitaria (come ad esempio 
un software ADT – Admission Discharge and Transfer di una Struttura Ospedaliera), 
censisce i dati anagrafici della Persona in occasione dell’episodio di cura, ed gli assegna 
un proprio codice identificativo (un cosiddetto PID o ID). Questo identificativo, per sua 
natura, è anonimo ed univoco all’interno della Struttura Sanitaria o singola applicazione 
che lo ha generato, e non ha alcun significato assoluto al di fuori di questa. 
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2.1 La Specifica PIDS (Person Identification Service) di OMG 

La corretta identificazione delle Persone in ambito socio-sanitario è un problema discusso 
ed affrontato in numerosi progetti a livello internazionale. Per la modellazione della 
rappresentazione della conoscenza della Anagrafe Sanitaria, si è tratta ispirazione dai 
modelli descritti nella specifica Person Identification Service (PIDS) di OMG. 

OMG (Object Management Group) è una organizzazione internazionale, supportata da 
oltre 800 membri, inclusi produttori di sistemi informativi, sviluppatori software, ed utenti. È 
stata fondata nel 1989, ed il suo scopo principale è quello di promuovere la teoria e la 
pratica delle tecnologie object-oriented nello sviluppo del software. Oltre alla propria 
specifica standard, trasversale per sistemi software object-oriented, CORBA (Common 

Object Request Broker Architecture), OMG definisce le specifiche per la realizzazione di 
soluzioni verticali, attraverso apposite Task Force da essa stessa create. Una di queste Task 
Force, CORBAMed, che si occupa di soluzioni object-oriented applicate al mondo 
dell’healthcare, ha definito la specifica PIDS, considerandola un ottima base di partenza 
per la soluzione del problema dell’identificazione delle Persone. 

Iniziamo quindi con l’introdurre il blocchetto da costruzione basilare nel modello che 
andremo a descrivere: il Dominio di Identificazione. 

2.1.1 Dominio di Identificazione 

Un Dominio di Identificazione (useremo il termine ID Domain, nel seguito, per riferirci ad 
esso), è una Organizzazione, una applicazione software, o un insieme di applicazioni 
software, in dotazione di una Organizzazione o trasversali a più Organizzazioni, in grado di 
emettere e mantenere codici identificativi personali (ID) da associare a Persone. 

Un ID Domain mantiene dunque un Identificatore Unico (ID) associato all’identità di una 
Persona che deve essere riconosciuta all’interno dell’ID Domain. Per definizione, esiste un 
unico ID associato ad una Persona nell’ID Domain, anche se in realtà gli ID potrebbero 
essere anche più d’uno. È fondamentale dare per scontato che lo stesso ID non venga 
mai associato nello stesso ID Domain a più Persone. 

Secondo questo schema, un ID associato al proprio ID Domain, forma un identificativo 
globalmente univoco per una determinata Persona. 

Per questo motivo è necessario censire e tenere aggiornati tutti gli ID Domain di interesse 
per l’Anagrafe Sanitaria. Esempi di ID Domain, che rappresentano Entità in grado di 
emettere codici identificativi sono: 

• Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che emette il Codice Fiscale (e la 
Tessera Sanitaria ad esso associata); 

• La Regione, che emette (ad uso interno e per motivi di opportunità tecnica) l’ID 
Regionale dei Soggetti. 

• Tutte le Organizzazioni Sanitarie che associano propri identificativi a Persone che 
devono essere  censite nell’Anagrafe Sanitario. Esempi di tali Organizzazioni sono le 
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ASL/AO, le Strutture Ospedaliere pubbliche e private, i laboratori di analisi e 
diagnostici, gli specialisti, ecc. 

2.1.2 ID Qualificati (QUID – Qualified ID) 

Una volta identificati e censiti gli ID Domain, possiamo adesso fare un passo avanti, e 
definire il concetto di ID Qualificato, o QUID. 

Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, con l’introduzione del concetto di 
ID Domain, l’Identificativo di una Persona, associato al codice dell’ID Domain che lo ha 
generato, forma un identificativo personale globalmente univoco.  

 

Figura 1 ID Qualificati 

Un ID Qualificato (nel seguito indicato come QUID – Qualified ID), è una struttura 
informativa costituita da un ID Domain e da un codice identificativo assegnato ad una 
Persona da quell’ID Domain. 

A puro titolo di esempio semplificato, supponiamo di aver definito i seguenti ID Domain: 

Codice ID Domain Descrizione ID Domain 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 

2.16.840.1.113883.2.9.2.90 Regione Toscana (OID) 

RTOS.ASL10 Azienda Sanitaria 10 di Firenze 

IFCCNR Azienda Ospedaliera CREAS IFC-CNR - Pisa 

PASLS Poliambulatorio “Salus” – Fivizzano (MS) 
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Possiamo adesso definire, sempre a puro titolo di esempio, i seguenti QUID: 

QUID Descrizione del QUID 

“MEF-PRBMGT63D79A856Z” Codice Fiscale, emesso dal MEF 

“2.16.840.1.113883.2.9.2.90.4.1.47583” ID Universale generato da Regione Toscana 

“RTOS.ASL10-857395738” Tesserino Sanitario emesso da ASL10 Firenze 

“IFCCNR-X123DB665” Codice Paziente – Azienda Ospedaliera CREAS 
IFC-CNR - Pisa 

“PASLS-11YY746/8A” Codice Paziente - Poliambulatorio “Salus” – 
Fivizzano (MS) 

 

2.2 I Tratti Anagrafici 

Sebbene l’uso di un QUID risolva alla radice i problemi della identificazione di una 
persona, è sicuramente fuori da procedure di uso comune identificare la persona stessa 
tramite questo codice, perlopiù usato internamente dai sistemi informatici tranne alcune 
eccezioni, ad esempio il codice fiscale. 

Allo stato attuale è disponibile soltanto un modo per identificare una persona, quello che 
usa i tratti anagrafici. 

Mentre i QUID, come abbiamo visto, sono identificativi associati ad una Persona dagli ID 
Domain, anche la Persona in quanto tale possiede delle caratteristiche, che possono 
essere utilizzate anch’esse a scopo di identificazione, anche se possiedono per loro 
natura capacità di individuazione minore rispetto a quella fornita da un identificativo. 

Definiamo quindi come Tratti Anagrafici quelle caratteristiche di una Persona che possono 
essere utilizzate per coadiuvare il processo di identificazione. I Tratti di interesse, in questo 
contesto, sono quelli a bassa probabilità di variazione nel tempo, una volta assegnati alla 
Persona, come ad esempio: 

• Il nome 

• Il cognome 

• La data di nascita 

• Il genere sessuale 

• La località e nazione di nascita 

Seppure con probabilità di variazione più alta, e quindi meno attendibili, potremmo 
definire Tratti Anagrafici anche le seguenti caratteristiche: 
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• L’Indirizzo di Residenza 

• I recapiti telefonici 

dal punto di vista del modello informativo è opportuno rappresentare ogni singolo Tratto 
come un Oggetto, appartenente ad una specifica Classe (alla Classe Tratto), il quale 
viene riconosciuto e gestito dal sistema anagrafe sanitario. 

Inteso come un Oggetto, quindi, un Tratto può essere descritto come in grado di 
possedere dei propri attributi, tra i quali, i due più importanti sono: 

• Un nome (un Tipo), come ad esempio: “nome”, “cognome”, “data di nascita”, 
“sesso”; 

• La proprietà di essere obbligatorio o facoltativo, nell’anagrafe. In altre parole, si 
può indicare se il valore per il Tratto in questione deve essere obbligatoriamente 
fornito, per avviare il processo di identificazione o registrazione, oppure se può 
essere omesso. Potremmo ad esempio supporre che “nome” e “cognome” siano 
Tratti obbligatori, mentre “recapito telefonico” potrebbe essere un Tratto 
facoltativo. 

Il modello PIDS di OMG definisce un Tratto come una classe TraitType: 

 

Data una Persona, è pertanto possibile indicare un elenco di Tratti che la descrivono in 
modo più o meno univoco, rispetto all’insieme di tutte le Persone presenti nel Sottosistema 
PID: 
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Figura 2 Sottosistema PID 

L’insieme dei tratti anagrafici usati per caratterizzare una persona viene definito Profilo 
Anagrafico. 

La scelta dei tratti anagrafici, caratteristiche di una Persona per definire i suoi profili di 
identificazione, può essere complessa, se ci si inoltra nei dettagli di questi. 

È facile essere d’accordo sul fatto che alcune caratteristiche di una Entità, come ad 
esempio il Nome o la Data di Nascita, sono ottimi candidati per definire un Tratto 
anagrafico, in quanto concorrono sicuramente a determinarne la corretta 
identificazione. 

Altre tipologie di informazioni anagrafiche, quali ad esempio l’indirizzo di residenza, 
concorrono sicuramente a determinare l’identificazione di una Entità, ma in minor misura 
rispetto alle precedenti, anche se probabilmente le si vorrà considerare comunque Tratti 
anagrafici. 

 

Il problema si pone però se si intendono considerare come Tratti anagrafici quelle 
informazioni che, per loro natura, non sono di per sé informazioni anagrafiche, ma 
piuttosto indicazioni di Ruoli posseduti da una Persona, o di Relazioni tra Persone.  

Questo tipo di informazioni costituiscono, per così dire, una zona di confine sulla quale è 
necessario porre l’attenzione. L’attribuzione o meno di questo tipo di informazioni ai Tratti 
di una Persona modifica il comportamento dell’Anagrafe, e deve essere vista come una 
capacità intrinseca per adattarsi alle politiche operative ed organizzative definite dai 
singoli domini organizzativi, tanto quelle attuali che quelle che nel tempo andranno 
modificandosi in funzione delle necessità. 

Nella raccolta dei tratti si consiglia l’uso di caratteri UNICODE nelle anagrafi per una 

corretta rappresentazione dei nomi esteri. 
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Prendiamo quindi ad esempio una informazione che possiamo considerare come 
appartenente alla zona di confine che abbiamo delineato: l’ASL di Residenza Sanitaria di 
un cittadino residente. 

Di per sé questa informazione non è propriamente una caratteristica anagrafica 
posseduta da un individuo. In realtà l’ASL di Residenza Sanitaria più propriamente è una 
relazione che questo cittadino, in quanto Persona, intrattiene per un certo periodo di 
tempo con un’altra Entità (appunto l’Azienda Sanitaria Locale). 

A questo punto proviamo a ipotizzare una variazione della ASL di Assistenza Sanitaria da 
parte di un cittadino, soggetto a mobilità infra-regionale, esaminando due differenti 
scenari di trattamento di questo evento e descriviamo gli effetti di entrambe le scelte sul 
modello operativo dell’Anagrafe. 

Caso 1: La ASL di Assistenza Sanitaria NON è considerata un Tratto Anagrafico 

Iniziamo quindi considerando l’ASL di Assistenza Sanitaria solamente come una relazione 
tra due Entità (il cittadino e l’ASL), senza introdurre questa informazione come Tratto 
anagrafico nell’Anagrafe (ad esempio quella di un laboratorio radiologico, che non 
tratta queste informazioni). 

Un cambiamento di ASL di Assistenza Sanitaria influenzerà soltanto una parte informativa 
esterna all’anagrafe, quindi non sarà notificato nessun cambiamento dei dati anagrafici 
a seguito di ciò. 

Caso 2: La ASL di Assistenza Sanitaria è considerata un Tratto Anagrafico 

In questo secondo caso consideriamo l’ASL di Assistenza Sanitaria come uno dei Tratti 
anagrafici che determinano un Profilo di Identificazione, e vediamo come lo scenario di 
modifica di tale informazione differisca dal precedente. 

Un cambiamento di ASL di Assistenza Sanitaria influenzerà i dati anagrafici della Persona, 
e sarà equivalente alla alterazione di tratti più “statici”, come il nome e cognome, 
generando di fatto un nuovo profilo di identificazione selezionabile in corrispondenza 
della immissione della nuova ASL. 

Se questa informazione relativa alla ASL fosse mantenuta aggiornata in modo rapido ed 
efficiente ci si potrebbe sicuramente basare su questa per una individuazione del profilo 
anagrafico, ma considerando per ora questo aggiornamento inapplicabile, l’effetto 
sarebbe una costante proliferazione dei profili di identificazione per ogni cambio di ASL. 
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2.2.1 Identificazione Probabilistica 

I tipi di Tratto possiedono un proprio peso statistico, ovvero una capacità maggiore o 
minore di identificare compiutamente un individuo. Inoltre è possibile attribuire un peso 
statistico anche all’unione di più Tratti. 

Ad esempio, dato un Tratto di tipo “nome” ed assegnatoli il valore “Mario”, è evidente 
che la probabilità di identificare un preciso individuo fra molti è estremamente bassa: il 
suo peso statistico è minimo. Lo stesso vale per il Tratto di tipo “cognome”, preso 
singolarmente. 

Se però colleghiamo i due Tratti “nome” e “cognome” il peso statistico globale sale, in 
quanto il numero di individui “Mario Rossi” è decisamente inferiore a quello degli individui 
“Mario” o “Rossi”. Se aggiungiamo anche il Tratto “data di nascita” la capacità di 
individuazione, e quindi il peso statistico globale, sale ulteriormente. 

Una delle funzioni dell’Anagrafe Sanitaria nei confronti di un QUID è proprio quella di 
utilizzare tecniche di individuazione probabilistica, anche attraverso l’utilizzo di algoritmi 
sofisticati quali quelli di Clustering, nel processo di identificazione di un individuo del quale 
vengano forniti un insieme di Tratti.  

L’utilizzo congiunto anche di algoritmi di tipo Soundex su alcuni tipi di Tratto, come il 
nome, il cognome o l’indirizzo, consentiranno anche di rilevare somiglianze nei valori dei 
Tratti di Persone apparentemente diverse ma sostanzialmente identificanti lo stesso 
individuo. Un algoritmo Soundex viene utilizzato per riconoscere la somiglianza di parole 
sulla base di una analisi fonetica dei dati. 

Dopo aver definito i QUID (gli Identificativi Qualificati) ed i Tratti, possiamo adesso definire 
il concetto base sul quale l’Anagrafe eseguirà le proprie funzioni di individuazione: il Profilo 
di Identificazione. 

2.2.1.1 Esempi di applicazione dell’algoritmo SOUNDEX 

Nel processo di identificazione relativi ai Tratti testuali, ad esempio Nome e Cognome, è 
possibile usare particolari forme di analisi basate principalmente sull’applicazione di un 
algoritmo denominato Soundex, la cui applicazione spesso riduce enormemente il tasso 
di errori più banali, come ad esempio quelli dovuti ad errori di trascrizione. 

Vediamo più in dettaglio il principio di funzionamento di tale algoritmo. 

Capita spesso che nella trascrizione di un termine vengano introdotti alcuni errori. I Nomi 
propri, ad esempio, possono essere talvolta pronunciati non correttamente (questo è un 
caso frequente negli Stati Uniti, dove molti nomi hanno una derivazione etnica) e di 
conseguenza anche la relativa trascrizione risulta sbagliata. 

Per risolvere il problema occorrono degli algoritmi fonetici in grado di scoprire similitudini 
tra i termini ed i Nomi, basandosi appunto sulla loro struttura fonetica. Di questa classe di 
algoritmi fa parte anche l’algoritmo Soundex. 
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Un algoritmo Soundex prende in input una parola, ad esempio il Nome di una persona, e 
produce in output una stringa di caratteri che identifica un insieme di altre parole che 
assomigliano foneticamente a quella di partenza. Applicando l’algoritmo alla parola che 
vogliamo verificare ed effettuando quindi l’incrocio con un apposito dizionario (ad 
esempio quello costituito dalla Base di Conoscenza del PID, o meglio ancora quello dei 
cognomi italiani) è quindi possibile porre rimedio a gran parte degli errori di trascrizione. 

2.2.1.2 Algoritmo K-MEANS 

L’obiettivo di realizzare un sistema di supporto alla corretta identificazione di informazioni 
caratterizzate da Tratti, può essere raggiunto utilizzando delle tecniche che permettano di 
stabilire una metrica tra le varie informazioni.  

Questo significa che, data una certa  informazione di partenza (ad esempio il Profilo di 
Identificazione da esaminare) ed una Base di Conoscenza costituita da Tratti, sarà 
possibile estrarre da quest’ultima tutte le informazioni correlate all’informazione di 
partenza, riordinate secondo il loro livello di somiglianza. 

Una tecnica utilizzabile è una versione semplificata di un noto algoritmo di clustering, 
chiamato K-MEANS, di cui adesso descriveremo il principio di funzionamento applicato al 
caso specifico che stiamo trattando. 

Immaginiamo che ogni Profilo di Identificazione presente nell’Anagrafe (dunque un 
insieme di Tratti) possa essere rappresentato in uno spazio multidimensionale, nel quale a 
ciascuna dimensione corrisponde un certo Tratto.  

Supponiamo inoltre di convertire le istanze di ogni Tratto contenuto nel Profilo in valori 
numerici, e quindi di organizzarle come un insieme ordinato di valori reali.  

Ogni Profilo è rappresentabile nello spazio N-dimensionale (con N pari al numero dei Tipi 
di Tratto facenti parte del Profilo) come un singolo punto. Chiamiamo tale spazio 
multidimensionale Spazio dei Tratti. 

Nella figura seguente viene mostrato il caso bidimensionale di due istanze appartenenti 
alla stessa Base di Conoscenza, il cui Profilo è composto dai due soli tratti Nome e 
Cognome. 
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Figura 3 algoritmo di clustering, chiamato K-MEANS 

Dato quindi lo Spazio dei Tratti è possibile definire al suo interno una metrica che ci 
consente di esprimere ad esempio la distanza tra due punti dello spazio, ovvero tra due 
record del database. Tale distanza, nel nostro caso, rappresenta la differenza tra i 
contenuti informativi dei due record che si stanno considerando, e quindi tanto più simili 
sono tra loro e tanto più vicini si troveranno nello spazio (punti sovrapposti per record 
identici). 

Quello che chiamiamo “Retrieval by example” consiste nel considerare un record di 
esempio e cercare nello spazio tutti quelli che sono più simili ad esso entro un certo livello 
si soglia stabilito. Formalmente parlando, all’interno dello Spazio dei Tratti si considera una 
ipersfera di raggio stabilito, e centrata nel punto corrispondente al record di esempio. 
Tutti i punti che sono contenuti in tale ipersfera vengono considerati “simili” a quello di 
esempio. 

 

 

Figura 4 Spazio dei Tratti  -  ipersfera 

Nella figura precedente indicata con X il record di esempio e in grigio all’interno del 
cerchio tratteggiato (essendo il caso bidimensionale la ipersfera è un cerchio) gli altri 
record estratti per similitudine dal database dei tratti. 
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Questo semplice principio viene applicato per fornire ad un operatore il necessario 
supporto alla decisione per capire se un record di un soggetto: 

• E’ già presente esattamente nell’Anagrafe (punti sovrapposti); 

• Può essere ricondotto ad un altro già presente nell’Anagrafe, ma leggermente 
differente (scelta tra uno dei punti all’interno dell’ipersfera); 

• Non esiste nell’Anagrafe, e quindi va creato ex-novo (ipersfera vuota o con 
nessuno dei punti contenuti in essa corrispondente a quello da verificare). 

 

Per la applicazione Anagrafica si può utilizzare un meccanismo a doppia soglia in modo 
che si possano creare degli automatismi del tipo: 

• I punti che stanno all’interno di una certa soglia molto ristretta vengono 
automaticamente scelti come alias del record in esame; 

• I punti che stanno all’interno di un’area più allargata vengono definiti ambigui e la 
scelta viene sempre riportata all’operatore; 

• Tutti gli altri punti vengono automaticamente scartati come non riconosciuti. 

Prendendo in considerazione l’esempio precedente il meccanismo illustrato potrebbe 
essere visualizzato nel seguente modo: 

 

 

Figura 5 Spazio dei tratti - meccanismo a doppia soglia 

 

La parte in verde contiene i punti (record) da considerare come alias, quella in giallo 
quella contiene i punti ambigui e infine quella in rosso contiene i punti da non prendere in 
considerazione. 
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I livelli di soglia dovranno naturalmente essere accuratamente scelti dopo aver 
accumulato sufficiente esperienza sulla capacità di classificazione del sistema, per cui 
inizialmente si raccomanda la scelta di soglie estremamente conservative. 

2.2.2 Profili di Identificazione 

Si è definito in precedenza il Profilo Anagrafico come una struttura dati atta a contenere 
ed a trasmettere le informazioni anagrafiche e logistiche di una Persona. 

Un Profilo di Identificazione è invece costituito dall’unione di un insieme di QUID, al minimo 
uno, con un insieme di Tratti, e definisce pertanto il modo in cui il l’Anagrafe identifica una 
Persona ed il modo in cui esso può inoltre riconoscere e gestire una configurazione 
anagrafica anomala o ambigua. 

 

 

Figura 6 Profili di Identificazione 

 

Possiamo affermare che un Profilo di Identificazione è costituito da un sottoinsieme delle 
informazioni presenti in un Profilo Anagrafico, e che la sua forma particolare di 
rappresentazione è finalizzata a consentire all’Anagrafe di svolgere il processo di 
identificazione. 

La Base di Conoscenza mantenuta dall’Anagrafe, ovvero la sua base dati di riferimento, è 
costituita da un numero molto elevato di Profili di Identificazione. 

La relazione tra le classi della Base di Conoscenza secondo OMG è la seguente: 
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2.2.3 Il Servizio di Identificazione 

Siamo adesso in possesso di informazioni sufficienti per descrivere più in dettaglio il 
processo di identificazione, seppure ancora ad un livello concettuale. 

L’Anagrafe utilizza un Profilo di Identificazione completo di alcuni QUID e di alcuni Tratti, e 
lo confronta con i Profili presenti nella propria Base di Conoscenza attraverso l’utilizzo degli 
algoritmi probabilistici, ai quali abbiamo già accennato, nel tentativo di riconoscere nel 
nuovo Profilo di Identificazione un individuo già presente, e di identificarlo quindi 
correttamente.  

Nel caso (probabilmente il più frequente) in cui il Profilo di identificazione in esame 
contenga almeno un QUID (ad esempio il codice fiscale), il processo di identificazione 
risulta fortemente più attendibile, in quanto la ricerca viene compiuta in modo esatto sui 
QUID già presenti nella base di conoscenza. La ricerca tramite Tratti, invece, è da 
considerarsi ovviamente più imprecisa, e costringe l’Anagrafe ad utilizzare sempre il 
modello probabilistico basato su algoritmi. 

In ogni caso, l’esito della fase di ricerca condotta dall’Anagrafe è costituito da un fattore 
di riconoscimento, il quale viene confrontato con due valori limite (inferiore e superiore), 
impostabili a piacere. Questi due parametri determinano un cambiamento significativo 
nel comportamento del processo di identificazione, in quanto determinano la tipologia di 
successo del riconoscimento, secondo il seguente schema: 
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Figura 7 fattore di riconoscimento 

In base al confronto del fattore di riconoscimento con i due valori limite, si possono 
ottenere tre tipi di successo: 

• Se il fattore di riconoscimento è minore del limite inferiore, il Profilo in esame viene 
identificato come sconosciuto, e pertanto la Persona viene ritenuta 
automaticamente come un nuovo individuo, non presente nella base di 
conoscenza dell’Anagrafe.  

• Se il fattore di riconoscimento è maggiore del limite superiore, il Profilo in esame 
viene ritenuto completamente identificato con un individuo già presente nella 
base di conoscenza dell’Anagrafe.  

• Se il fattore di riconoscimento, infine, è compreso tra i due valori limite, il Profilo in 
esame viene identificato come ambiguo. In altre parole, il servizio di identificazione 
ha individuato uno o più individui che, con un certo margine di probabilità, 
potrebbero corrispondere al Profilo fornito, ma non è in grado di esprimere 
automaticamente un verdetto conclusivo. 

Se il Profilo di Identificazione risulta sconosciuto, l’Anagrafe lo dichiarerà a tutti gli effetti un 
nuovo Profilo, aggiornerà la propria Base di Conoscenza con i dati del Profilo in esame, ed 
attribuirà al soggetto, in qualità di ID Domain, un proprio QUID, denominato come 
abbiamo visto QUID Universale.  

Se il Profilo di Identificazione risulta completamente identificato, l’Anagrafe aggiornerà 
comunque la propria Base di Conoscenza con i nuovi dati in suo possesso (ad esempio 
con nuovi QUID presenti nel Profilo di Identificazione in esame non presenti nella Base di 
Conoscenza). 

Se il Profilo di Identificazione viene riconosciuto in modo considerato ambiguo, il processo 
di identificazione, finora totalmente automatico, deve interrompersi per attivare 
procedure “manuali” di accertamento della corrispondenza dei profili. 

Queste procedure “manuali” possono contemplare l’attivazione di indagini approfondite 
che coinvolgono: 

• Comuni 

• Archivi sanitari 

• Archivi aziendali 

• Regioni 
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• Archivi telefonici 

• Altri archivi anagrafici o Basi di dati 

devono essere necessariamente svolte da un operatore, in grado di specializzare la 
ricerca caso per caso. 

L’operatore potrebbe afferire ad un unico servizio denominato “Centro Servizi di 
Identificazione” (CSI), che è opportuno prevedere accessibile ai vari livelli dei sistemi 
Anagrafici. 

Al termine della sessione di identificazione “ambigua”, o su esplicita conferma da parte 
dell’Operatore del Centro Servizi, verrà aggiornata la base di conoscenza dell’Anagrafe. 
Le operazioni che si potranno richiedere all’Anagrafe sono le seguenti: 

• Creazione Nuovo Profilo: il Profilo di Identificazione in esame, pur essendo simile ad 
altri Profili, viene considerato come appartenente ad un nuovo individuo. La base 
di conoscenza viene pertanto aggiornata con il nuovo Profilo e viene generato un 
nuovo QUID Universale. 

• Creazione di uno pseudonimo: Il Profilo di Identificazione in esame viene 
riconosciuto come attribuibile ad un individuo già esistente nella base di 
conoscenza, ma si richiede di mantenere i due (o più) Profili distinti, collegandoli 
però tra loro con un codice alias. Il processo di identificazione viene concluso 
fornendo una maggiore informazione alla base di conoscenza per futuri processi di 
identificazione, in quanto ai successivi riferimenti ad una qualsiasi delle identità 
presentate si è in grado di capire che fanno riferimento ad uno stesso individuo. 

• Operazione di Riconduzione: il Profilo di Identificazione in esame viene riconosciuto 
come attribuibile ad un individuo già esistente nella base di conoscenza, e si 
richiede di invalidare un profilo presentato, al fine di ridurre le possibilità di errore. In 
questa operazione non vengono ne cancellati ne “fusi” i dati per rendere possibile 
un agevole annullamento dell’operazione. Il profilo, od i profili, che rimangono 
validi vengono definiti come dominanti rispetto agli altri invalidati e viene notificato 
alle Anagrafi Sanitarie collegate l’operazione di annullamento degli identificativi 
relativi ai profili invalidati. 
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3 Definizione dei Domini Organizzativi e contenuti minimi ammissibili 

Prevedendo una implementazione tecnologica ed organizzativa basata sul modello di 
eGovernment, è necessario specificare i domini sanitari in cui l’anagrafe è impiegata. Un 
concetto importante, espresso dalle specifiche tecniche per la cooperazione applicativa 
sulla Rete Nazionale, è rappresentato dal dominio. Un dominio è definito come “l’insieme 

delle risorse (in particolare le procedure, i dati e i servizi) e delle politiche di una 

determinata organizzazione”, e quindi ne rappresenta il confine di responsabilità. 

Secondo questo modello, la comunicazione avviene tra entità omogenee (i domini 
appunto) e lo scopo dell’architettura cooperativa è di abilitare l’integrazione degli 
oggetti informativi (procedure e dati) e delle politiche di domini diversi. L’elemento 
fondamentale è rappresentato dalla definizione delle modalità in base alle quali un 
dominio servente esporta i propri servizi ed un dominio cliente vi accede. 

I domini organizzativi in cui una anagrafe sanitaria possa essere impiegata sono gli 
Erogatori e Gestori di servizi sanitari (Aziende USL, Aziende Ospedaliere, Strutture Sanitarie 
convenzionate, Laboratori, Regioni, ecc). 

In virtù del mandato assistenziale instaurato dalla prenotazione od esecuzione di 
prestazione nei confronti di una persona, e dietro rilascio del consenso al trattamento 
dati, il dominio organizzativo ha la facoltà di mantenere il nominativo della persona nella 
propria anagrafe di riferimento. 

Premesso che tutti i dati anagrafici dei cittadini Italiani o dei residenti in Italia sono di 
origine civile, ovvero Anagrafe Civile Comunale, che gestisce a sua volta tali informazioni 
in delega dal Ministero degli Interni, si rileva che un collegamento diretto e real-time tra 
anagrafe civile e domini sanitari è attualmente di difficile implementazione, anche se 
diverse iniziative hanno come proposito quello di instaurare questo collegamento (Vedi 
Attività Gruppo di lavoro n° 2 “Linee guida per le modalità di gestione e fruizione 

dell'anagrafe delle persone fisiche”) 

Anche se è auspicabile che in un prossimo futuro vi possa essere una apertura dei servizi 
anagrafici comunali verso i fruitori, anche istituzionali, di tali informazioni per via 
telematica, la prassi comune è quella di rilevare nuovamente i tratti anagrafici delle 
persone per memorizzarli in anagrafi per scopi sanitari. 

A seconda della qualità dell’informazione rappresentata all’interno di una anagrafe, 
determinata dal livello di formalizzazione dei dati anagrafici acquisiti, è possibile 
individuare diversi “livelli” di anagrafi gerarchicamente sovra-ordinati all’interno di una 
Regione: 

• Anagrafe Comunale 

• Anagrafe Aziendale (ASL, AO, RSA, ecc) 

• Anagrafe Regionale 
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• Anagrafe dipartimentale, di laboratorio, di ambulatorio, di specialità, di settore 
(Farmacie, servizi territoriali, ecc) 

Queste anagrafi, censendo talvolta la stessa Persona, contengono spesso le stesse 
informazioni, che sono virtualmente collegate tra di loro in un teorico processo unitario di 
aggiornamento di queste, tale che il rilevamento di una modifica anagrafica in una di 
queste si trasmetta tempestivamente alle altre, previa validazione del livello di consistenza 
delle modifiche rilevate. Questo all’atto pratico si traduce in definizioni ed applicazioni di 
politiche di comunicazione tra le amministrazioni titolari di dette anagrafi, tecnicamente 
implementate tramite comunicazioni tra sistemi informatici. 

L’interoperabilità fra amministrazioni dovrà svilupparsi sulla base di standard comuni in 
modo tale che: 

• siano identificati i servizi ed i dati che ogni amministrazione deciderà di rendere 
disponibili sulla rete; 

• siano rispettati, per ogni servizio esposto, le politiche di sicurezza e di accesso e di 
controllo di qualità e correttezza dei servizi erogati. 

Le strutture appartenenti al SSN hanno l’autorizzazione al possesso e gestione di una 
Anagrafe Sanitaria, mentre le strutture sanitarie private convenzionate hanno solitamente 
la necessità di associare le richieste di rimborso ai nominativi delle Persone verso cui si è 
erogato il servizio e talvolta hanno il permesso di accesso ad anagrafi di livelli superiori, 
tipicamente quelle regionali. 

Al fine di potere condurre indagini sulla popolazione è necessario che tutte le informazioni 
dell’anagrafe sanitaria vengono storicizzate, impedendo la cancellazione o sovrascrittura 
di dati se non per mera correzione. 
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3.1 Dominio Organizzativo Aziende USL (ASL) 

Il dominio Organizzativo ASL comprende le Aziende USL, incluse ovviamente tutte le 
strutture socio-sanitarie ad esse afferenti. Nel dominio ASL è necessario gestire, con 
adeguato livello di formalizzazione, la concessione di prestazioni SSN e tutti i servizi verso il 
cittadino, come l’assegnazione del MMG/PLS, prevenzione e vaccinazioni, assistenza 
domiciliare, SERT, RSA, ecc. Una corretta identificazione della persona è necessaria anche 
per la copertura economica delle prestazioni da parte del SSN. 

 

Figura 8 Dominio Organizzativo Aziende USL (ASL) 

Le ASL devono poter gestire i dati anagrafici sanitari per: 

• Inizio, sospensione e termine del mandato assistenziale 

• Assegnazione, sospensione e revoca MMG/PLS 
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• Gestione sanitaria dell’Assistito: percorsi assistenziali, percorsi diagnostici, 
prevenzione, terapie, riabilitazione, ecc. 

 

Il contenuto informativo minimo ottimale relativo a questo dominio si può considerare 
costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

 

Questo contenuto informativo minimo viene solitamente esteso da: 

• Codice Fiscale 

• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 

• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 

• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile  

• Consenso al trattamento dati 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 

 

Il dominio ASL gestisce le informazioni dei Mandati Assistenziali, che riguardano: 

• MMG/PLS di assistenza 

• Esenzione per patologie/età/reddito 
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Dettaglio Use Case: Servizi di Cura 

 

Figura 9 Servizi di Cura 
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3.2 Dominio Organizzativo Strutture Socio-Sanitarie 

Il dominio Organizzativo Struttura Sanitaria include tutte le Aziende Ospedaliere Pubbliche 
e Private convenzionate con SSN, RSA private convenzionate, ecc, che deve usare i dati 
anagrafici per l’identificazione della persona su cui viene erogato il servizio di cura.  

 

Figura 10 Dominio Organizzativo Strutture Socio-Sanitarie 

Le strutture Socio-Sanitarie devono poter gestire i dati anagrafici sanitari per: 

• Gestione sanitaria dell’Assistito: percorsi assistenziali, percorsi diagnostici, ecc 

 

Il contenuto informativo minimo ottimale relativo a questo dominio si può considerare 
costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

 

Questo contenuto informativo minimo viene solitamente esteso da: 

• Codice Fiscale 
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• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 

• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 

• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 

 

La Struttura Socio Sanitaria è da intendersi composta dalle parti seguenti: 

 

Figura 11 Composizione della Struttura Socio Sanitaria 
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3.2.1 Dominio Organizzativo Dipartimentale 

Il dominio Organizzativo Dipartimentale include tutti i servizi clinici che fanno riferimento 
ad una propria anagrafica di supporto alla gestione dei dati rilevati durante il servizio 
previsto nel dipartimento, ad esclusione dei dipartimenti di Emergenza ed Urgenza che 
sono trattati nel seguito. 

Il dominio Organizzativo Dipartimentale viene solitamente identificato dall’acronimo dei 
sistemi informatici che sono di supporto alle attività del dominio, quali: 

• ADT (Admission Discharge and Transfer), per le accettazioni e dimissioni in corsia 

• CUP (Centro Unico Prenotazioni), per la gestione delle Prenotazioni esterne 

• LIS (Laboratory Information System), per la gestione dei Laboratori di chimica 
clinica 

• CIS (Cardiology Information System), per la gestione della Cardiologia 

• RIS (Radiology Information System), per la gestione del servizio di Radiologia 

• EMR (Electronic Medical Record), per le Cartelle Cliniche 

• Ecc. 

Data la specializzazione funzionale, alcuni di questi sistemi vengono anche chiamati 
“verticali”, mentre altri sono definiti sistemi “orizzontali” se utilizzabili in ambiti più ampi. Se il 
dominio di applicabilità di questi sistemi informatici è delimitabile, in modo anche 
approssimativo, in un dipartimento, allora vengono definiti Dipartimentali. 

Detti Dipartimentali devono poter gestire i dati anagrafici sanitari per molteplici finalità, ad 
esempio: 

• Assistenza sanitaria: recupero storia clinica, prevenzione, diagnosi, cura 

• Assistenza sanitaria: prenotazioni approfondimenti specialistici di indagini 
strumentali 

 

Il contenuto informativo minimo ottimale relativo a questo dominio si può considerare 
costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

Questo contenuto informativo minimo viene solitamente esteso da: 

• Codice Fiscale 

• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 
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• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 

• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 
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3.2.2 Dominio Organizzativo Strutture Sanitarie di Emergenza/Urgenza 

Il dominio Organizzativo Strutture Sanitarie di Emergenza/Urgenza include le Centrali 
Operative del 118, i dipartimenti Emergenza/Urgenza (DEU) delle ASL, Aziende 
Ospedaliere Pubbliche, privato accreditato convenzionato SSN, che devono usare i dati 
anagrafici per l’identificazione della persona su cui viene erogato il servizio di cura.  

 

Figura 12 Dominio Organizzativo Strutture Sanitarie di Emergenza/Urgenza 

I dati rilevati possono essere di scarsa qualità per motivazioni oggettive ed estemporanee 
(mancanza di documenti di paziente non cosciente, procedure cliniche di urgenza che 
non consentono l’immissione dei dati, ecc), e possono subire correzioni e raffinamenti 
successivi alla identificazione iniziale della Persona, anche con trasferimenti verso altri 
domini organizzativi. 

Le Strutture Sanitarie di Emergenza/Urgenza devono poter gestire i dati anagrafici sanitari 
per: 

• Assistenza sanitaria: recupero storia clinica, cura 

• Assistenza sanitaria: prenotazioni approfondimenti specialistici di indagini 
strumentali 
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Il contenuto informativo minimo ottimale relativo a questo dominio si può considerare 
costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

 

Questo contenuto informativo minimo viene solitamente esteso da: 

• Codice Fiscale 

• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 

• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 

• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 

3.2.3 Modalità omogenee di identificazione delle Persone che non sono in grado di fornire 

tratti anagrafici identificativi 

Nel caso in cui la Persona non sia fornita di documenti identificativi, e non sia in uno stato 
mentale lucido, che consenta di fornire i propri tratti anagrafici identificativi, si può 
procedere alla assegnazione di un identificativo temporaneo per la Persona da utilizzare 
per tutti i processi sanitari seguenti alla accettazione di emergenza, sino alla corretta 
identificazione della Persona secondo le procedure. 

Le modalità di assegnazione dell’identificativo temporaneo posso essere, ad esempio: 

• Assegnazione di un numero associato al pronto soccorso, tipo “12345” 

• Assegnazione di un nome standard seguito da numero identificativo, tipo 
“anonimo12345” 

E’ auspicabile che detto identificativo temporaneo venga usato stabilmente per quella 
Persona, con l’ausilio di braccialetti identificativi o carte elettroniche, finché non sia 
disponibile una identità certa a cui ricondurre l’identificazione temporanea e di 
conseguenza gli atti sanitari compiuti.
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3.3 Dominio Organizzativo Servizi Socio-Sanitari convenzionati 

Il Dominio Organizzativo Servizi Socio-Sanitari convenzionati include tutti gli studi medici e 
terapeutici, farmacie, poliambulatori ed i laboratori specialistici (analisi di chimica clinica, 
radiologici, sonografici, ecc.) che devono usare i dati anagrafici per l’identificazione della 
persona su cui viene erogato il servizio, anche ai fini di richieste economiche di rimborso 
nei confronti della Regione. E’ necessaria una corretta identificazione e registrazione della 
persona soggetto di cura anche per ottenere il rimborso economico della prestazione.  

 

Figura 13 Dominio Organizzativo Servizi Socio-Sanitari convenzionati 

I Servizi Socio-Sanitari convenzionati devono poter gestire i dati anagrafici sanitari per: 

• Gestione sanitaria dell’Assistito: percorsi assistenziali, percorsi diagnostici, ecc 

Il contenuto informativo minimo ottimale relativo a questo dominio si può considerare 
costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

 

Questo contenuto informativo minimo viene solitamente esteso da: 
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• Codice Fiscale 

• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 

• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 

• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 

 

Dettaglio dell'Use Case: Modifica Posizione 

 

Figura 14 Modifica Posizione 
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3.4 Dominio Organizzativo Servizi Socio-Sanitari non convenzionati 

Il Dominio Organizzativo Servizi Socio-Sanitari non convenzionati include tutti gli studi 
medici privati, i laboratori specialistici (analisi di chimica clinica, radiologici, sonografici, 
odontoiatri, riabilitazione, ecc.) non convenzionati che devono usare i dati anagrafici per 
l’identificazione della persona su cui viene erogato il servizio. Dato che il costo della 
prestazione è a totale carico della Persona soggetto, solitamente non viene richiesto uno 
stringente livello di formalità nella identificazione della persona. Nell’economia 
complessiva del Patient File è sicuramente necessario che anche questo dominio possa 
usufruire dei servizi anagrafici al fine di condividere le informazioni sanitarie raccolte sulla 
Persona con gli altri eventuali attori del processo sanitario, sia pubblici che privati. 

 

 

Figura 15 Dominio Organizzativo Servizi Socio-Sanitari non convenzionati 

I Servizi Socio-Sanitari non convenzionati devono poter gestire i dati anagrafici sanitari per: 

• Gestione sanitaria dell’Assistito: percorsi assistenziali, percorsi diagnostici, ecc 

Il contenuto informativo minimo ottimale relativo a questo dominio si può considerare 
costituito da: 
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• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

Questo contenuto informativo minimo viene solitamente esteso da: 

• Codice Fiscale 

• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 
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3.5 Dominio Organizzativo sovra-aziendale o Regionale 

Il Dominio Organizzativo Regionale o di Area Vasta definisce un livello sovra-ordinato di 
anagrafe, a cui normalmente non corrisponde un mandato assistenziale, che viene 
solitamente usato per ottenere informazioni anagrafiche di completezza o qualità 
maggiore della anagrafe del dominio che accede a questa anagrafe.  

 

Figura 16 Dominio Organizzativo sovra-aziendale o Regionale 

Questo dominio non genera dati anagrafici, ma fornisce solamente servizi anagrafici 
verso gli altri domini. 

Questo dominio può rappresentare anche il punto di collegamento con altri domini 
incaricati della gestione anagrafica, come i comuni, il MEF, INA-SAIA, ANCITEL, ecc. 

Il contenuto informativo gestibile da questo dominio si può considerare costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

• Codice Fiscale 

• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 

• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 
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• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 

• MMG/PLS di assistenza 

• Esenzione per patologie/età/reddito 

• Azienda ASL di assistenza 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 
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3.6 Dominio Organizzativo Sovra-Regionale o Nazionale 

Il Dominio Organizzativo Sovra-Regionale o Nazionale definisce un livello sovra-ordinato di 
anagrafe, a cui attualmente non corrisponde un mandato assistenziale, che viene 
solitamente usato per ottenere informazioni anagrafiche di completezza o qualità 
maggiore della anagrafe del dominio che accede a questa anagrafe.  

 

Figura 17 Dominio Organizzativo Sovra-Regionale o Nazionale 

Questo dominio non genera dati anagrafici, ma fornisce solamente servizi anagrafici 
verso gli altri domini. 

Questo dominio può rappresentare anche il momento di raccordo tra i vari domini 
incaricati della gestione anagrafica, come il Ministero degli Interni, il MEF, INA-SAIA, 
ANCITEL, ISTAT, ecc. 

Il contenuto informativo gestibile da questo dominio si può considerare costituito da: 

• Nome e Cognome 

• Data e luogo di nascita 

• Genere sessuale 

• Data di acquisizione delle informazioni 

• Codice Fiscale 

• Numero di tessera sanitaria regionale, se non coincidente con il codice fiscale 

• Numero di tessera sanitaria SSN (TEAM) 
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• Indirizzo di Domicilio 

• Indirizzo di Residenza 

• Recapiti telefonici  

• Recapito e-mail 

• Tutore legale, se applicabile 

• Consenso al trattamento dati 

• MMG/PLS di assistenza 

• Esenzione per patologie/età/reddito 

• Azienda ASL di assistenza 

• Data e luogo di decesso, se applicabile 
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3.7 Gerarchia dei domini 

Sebbene la classificazione dei domini effettuata sia congruente con tutte le situazioni 
Regionali nella maggior parte dei casi, non è facile definire rapporti gerarchici tra i singoli 
domini all’interno di tutte le Regioni a causa delle diverse politiche di strutturazione e 
gestione delle anagrafi attualmente implementate, come si può desumere dalla analisi 
delle esperienze regionali. 

I domini descritti possono essere gerarchicamente configurati tali da costituire una 
“catena” di anagrafi con livello di completezza crescente andando verso l’alto. Una 
anagrafe di riferimento permette di definire modalità omogenee ed univoche di 

identificazione della persona, al fine di condurre processi sanitari corretti e non ambigui in 

ogni istante (in linea di principio), cioè limitando l’uso di procedure (o batch) che 

correggano e controllino i dati ex-post. 

Allo stato attuale molte anagrafi di alto livello non contengono i dati di identità 
temporanee o spurie perché il processo di ricongiunzione e controllo è troppo oneroso 
per potere essere effettuato puntualmente su tutte le posizioni. 

Stante la necessità di instaurare un servizio comune a tutte le anagrafi di ricongiunzione 
dei profili anagrafici delle persone, che a regime riguarderebbe solo pochi casi, è 
indubbiamente necessario riportare tutti i profili anagrafici noti nel livello superiore 
Regionale al fine di creare l’anagrafe virtuale sovra-regionale o nazionale. 

A tale livello è possibile creare i canali di comunicazione con  i domini di gestione 
anagrafica appartenenti ad amministrazioni diverse, quali i Comuni e le Prefetture, o di 
reti afferenti al ramo sanitario quali le Farmacie. 

I canali di accesso e comunicazione tra i livelli gerarchici delle anagrafi è necessario 

vengano supportati da opportuni adeguamenti normativi, che consentano l’attuazione 

delle procedure qui proposte.  
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Figura 18 Definizione delle possibili connessioni delle anagrafi sanitarie 
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4 Analisi delle esperienze regionali 

Il presente documento si propone di tracciare un quadro delle varie esperienze regionali 
in tema di gestione di Anagrafiche di riferimento per gli Assistiti, e dei relativi flussi 
informativi di interscambio tra i vari attori del Sistema. 

In particolare il documento intende raccogliere le esperienze più significative a livello 
nazionale, cercando anche di fornire, nei vari allegati al documento stesso, una raccolta 
del materiale esistente, recuperato e fornito dai vari  responsabili dei sistemi informativi 
nelle varie Regioni. 

Si precisa che questo documento non si prefigge di essere esaustivo di tutti i progetti 
esistenti nelle varie realtà territoriali, ma ha solo l’obiettivo di fornire una guida di 
riferimento su i progetti principali evidenziati nelle varie regioni italiane 

4.1 modalità di raccolta delle informazioni 

La raccolta delle informazioni si è basata principalmente sulla collaborazione di colleghi 
delle varie Regioni, contattando i responsabili regionali ed i Soci dell’ A.I.S.I.S.  
(Associazione Italiana  Sistemi Informativi in Sanità). 

In base alle informazioni raccolte, si sono anche effettuati degli approfondimenti e delle 
ricerche di materiale e documentazione tecnica sia attraverso i medesimi colleghi, sia 
attraverso gli Assessorati di alcune  Regioni, come pure attraverso le Società ed i gruppi di 
progetto incaricati delle iniziative di maggiore interesse. 

4.2 Considerazioni generali 

La ricognizione ha evidenziato che nella maggior parte delle realtà significative italiane, 
l’esigenza informativa su dati anagrafici è sentita, anche se talvolta finalizzata 
prevalentemente a fini gestionali (es: pagamento dei Medici di Medicina Generale e 
pediatri di Libera scelta) piuttosto che  per fini di business analysis o come base dati di 
supporto ad altri fini, anche gestionali (es: Prenotazioni Prestazioni, Costruzione Patient File 
ecc. ) 

Lo schema “classico” nel quale possiamo inquadrare praticamente le varie realtà 
riscontrate è il seguente, anche se i vari moduli possono assumere caratteristiche tecniche 
e modalità di realizzazione abbastanza differenziate. 
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4.3 le esperienze regionali 

Nel seguito si evidenziano alcune delle esperienze regionali in atto nelle varie realtà 
italiane. 

Occorre evidenziare che le Regioni che hanno inteso di investire in progetti  di 
informatizzazione dei servizi sanitari, sono state sensibili alla tematica della gestione della 
Anagrafe Sanitaria, snodo imprescindibile per la erogazione di servizi sanitari alla persona 
e per la ricostruzione del percorso assistenziale e di un eventuale Fascicolo Sanitario. 

Le scelte si sono indirizzate in genere verso architetture che tengono conto delle 
indicazioni progettuali emanate dal CNIPA (e prima dall’AIPA) , indirizzandosi verso 
filosofie ed architetture, spesso federate,  che intendono sfruttare metodologie di 
cooperazione applicativa per far interagire i vari sistemi informativi. 

4.3.1 L’esperienza della regione PIEMONTE 

La Regione Piemonte ha in essere un progetto, denominato “B.A.R.” – Base dati Assistibili 
Regionale – guidato dalla regione attraverso la società CSI Piemonte (consorzio che 
gestisce il sistema informativo regionale). 

il sistema B.A.R. è finalizzato alla costituzione di una base dati anagrafica di tutti gli 
Assistibili  Residenti  o  Domiciliati  in  Piemonte e alle eventuali esenzioni in essere possedute 
dai soggetti censiti 

Il progetto in estrema sintesi si articola in tre fasi : 

1° fase) creare un flusso di dati mensile da parte delle AASSLL, secondo uno specifico 
tracciato record; 

2° fase) attivazione di una procedura centralizzata a livello regionale di “scelta e revoca 
medico base”, procedura progettata, realizzata e  gestita tramite il citato CSI; tramite tale 
procedura verrebbe attuato l’aggiornamento diretto della BAR; 

3° fase) i dati della BAR sono  aggiornati anche da un flusso informativo generato dai 
Comuni. 

La situazione al 2005 vedeva attivato il flusso informativo di cui alla fase 1), mentre invece 
la fase 2) di centralizzazione non si è ancora completamente verificata, in quanto solo 
alcune AASSLL alimentano la BAR attraverso l’applicativo centralizzato. 

Il 2 agosto 2006 è stato inoltre approvato un nuovo Piano Strategico di Informatica 
Sanitaria ed per la fine del 2007 è prevista la realizzazione delle prime componenti 
infrastrutturali di base. 

 La prima componente sarà proprio la nuova Anagrafe Regionale Assistiti che sarà 
accessibile a tutte le Aziende Sanitarie della regione. È in fase di studio e progettazione un 
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sistema integrato per la gestione e la raccolta di dati sanitari destinato a soppiantare i 
software dedicati con cui si è finora affrontato questa tipologia di esigenze. 

Sono stati formati quattro gruppi di lavoro Regione-Aziende per definire e concordare 
l'Anagrafe Regionale, una piattaforma comune di integrazione, il sistema di raccolta dati 
ed il nuovo portale sanitario.  

In allegato si fornisce un documento tecnico che illustra le specifiche tecniche per la 
produzione dei flussi informativi diretti al Sistema B.A.R. . In tale documento sono inoltre 
definite le specifiche per la comprensione ed il trattamento dei Flussi informativi di ritorno, 
riguardanti eventuali anomalie riscontrate durante la elaborazione dei dati. 

Un possibile riferimento per ulteriori dettagli è il responsabile tecnico del CSI : Ing Stefano 
Ardizzone  tel.   011 3169490 

Fonte : dott.ssa Maria Chiara Farinelli - Cuneo 

4.3.2 L’esperienza  della  regione  LOMBARDIA 

La Regione Lombardia, che ha una propria Anagrafe Regionale centralizzata, ha 
adottato un'architettura che prevede, all'interno delle aziende, una base dati assistiti 
(BDA) locale che è sincronizzata con l'Anagrafe Regionale, ed a cui accedono tutti gli 
applicativi gestionali.  In questo modo l'Anagrafe Regionale consente di superare la 
frammentazione e la duplicazione delle informazioni anagrafiche, fornendo al contempo 
un servizio per le Aziende Ospedaliere che non hanno accesso agli archivi delle ASL. 

La BDA opera tramite un middleware che possiede un connettore per il CRS-SISS. 
Attraverso l'integrazione all'anagrafe centrale delle applicazioni ospedaliere e quelle 
territoriali delle ASL è così possibile identificare in modo certo ed univoco l'assistito, 
consultarne le informazioni anagrafiche, il medico curante e le esenzioni. 

L'anagrafe centrale regionale è funzionale inoltre all'erogazione dei servizi applicativi 
sanitari come il Fascicolo Sanitario Elettronico, la consegna dei referti digitali e così via. È 
inoltre indispensabile per assolvere i compiti previsti dal comma 11 dell'articolo 50 della 
legge numero 326 del 24 novembre 2003. 

L'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale potrà essere realizzata anche attraverso 
l'integrazione con l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Ministero dell'Interno che 
rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici 
comunali tra le Pubbliche Amministrazioni, il cui aggiornamento è garantito dal Sistema di 
Accesso e di Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.).  

Per quanto attiene ai servizi più strettamente collegati alla Scelta e Revoca del medico di 
base, la Regione Lombardia ha portato avanti un progetto, in stato di avanzata 
realizzazione, che ha rinnovato il  collegamento di  tutte le Aziende Sanitarie  tramite un 
applicativo WEB realizzato da Santer – Lombardia Informatica, denominato  NAR (Nuovo 
Scelta e Revoca). Tale applicativo sostituisce il precedente ma non  modifica 
sostanzialmente l’architettura del sistema, in quanto anche precedentemente le varie 
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Aziende erano collegate direttamente con terminali agli sportelli su un applicativo 
centrale a livello regionale (sempre gestito da Lombardia Informatica). 

Esiste quindi già da anni una Anagrafe Sanitaria: il data entry avviene direttamente dagli 
sportelli ASL; ogni fine mese la Regione ritorna  all'ASL i dati relativi agli Assistiti domiciliati 
(oltre un milione), con dati che quindi risultano essere aggiornati ad una situazione 
risalente almeno al mese precedente. 

Un analogo flusso informativo è seguito per mantenere aggiornata l'Anagrafe dei  Medici 
di Medicina Generale  ed i  Pediatri di Libera Scelta. 

In  allegato sono riportati i tracciati regionali relativi agli interscambi informativi di ritorno. 
 

Occorre osservare che la chiave univoca di identificazione che veniva utilizzata era 
essenzialmente costituita dal Codice Tessera Sanitaria, mentre per il Codice Fiscale, che 
negli anni passati non era stato reso obbligatorio, si  lamentava al 2005 circa un 15% di 
errori o mancanze, progressivamente ridottosi anche alla luce della necessità di porre una 
maggiore attenzione ed utilizzo al Codice Fiscale che con la nuova TS è diventato il 
codice principale di identificazione del cittadino, anche in ambito sanitario. 

In questi ultimi anni alcune AASSLL territoriali, quali ad esempio la ASL di Bergamo, hanno 
sviluppato azioni di utilizzo del  ritorno informativo regionale per ”forzare” l'allineamento 
dei dati anagrafici negli applicativi interni. 

Dall’altro lato altre azioni si sono rivolte sul fronte del raccordo informatizzato con i Comuni 
insistenti nel territorio di competenza, attivando processi di scambio informativo sui dati 
anagrafici sui nuovi nati, nuovi morti, nuovi immigrati e nuovi emigrati, in modo da creare 
una reale anagrafe allineata con le informazioni di residenza in possesso dei comuni. 
(Anagrafica degli  Assistiti Residenti). 

Progetti di questo tipo hanno trovato e trovano sicuramente delle difficoltà derivanti 
dall'estrema eterogeneità di informatizzazione e di impegno a collaborare dei tanti 
Comuni che incidono sui territori delle AA.SS.LL, molto ampie rispetto alla parcellizzazione 
dei territori comunali. 

 

Fonte : Dr. Gian Carlo Zambetti – ASL  Bergamo  

4.3.3 L’esperienza  della  provincia AUTONOMA di TRENTO 

Nella Provincia Autonoma di Trento, stante le dimensioni territoriali e l’organizzazione 
sanitaria in essere,  dal 1980 l’Azienda che gestisce tutta l'attività sanitaria della Provincia 
di Trento, gestisce a livello complessivo anche l'Anagrafe degli Assistibili (circa 520.000 
posizioni) anche per le funzioni regionali. L'anagrafe a disposizione è stata normalizzata 
con Sogei e nel Trentino tutti gi residenti utilizzano  come codice sanitario il codice fiscale. 
Dal 2002 i residenti della Provincia di Trento hanno una tessera sanitaria con banda 
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magnetica e bar code, caratterizzata dalla possibilità di gestire, oltre al dato anagrafico, 
anche altri  dati di interesse sanitari quali il Medico di Medicina di base e le esenzioni.  

Nell’ambito dell’unica azienda territoriale provinciale, le varie procedure gestionali 
aziendali, usando circa 500 lettori di tessera, identificano la persona grazie alla citata  
tessera sanitaria.  

Le principali procedure aziendali, quali il SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) , Sistema 
Informativo di Laboratorio Procedura di accettazione delle Prestazioni Ambulatoriali 
utilizzano questo  metodo di riconoscimento dell’utente, così come, in 13 distretti 
aziendali  le procedure di Scelte e Revoche dei MMG e dei PdL, la gestione delle 
esenzioni per patologia e per reddito. A breve è programmata anche la gestione del 
consenso in ottemperanza alle normative sulla privacy,     

 Come evoluzione del sistema si è perseguita  la integrazione con i Comuni. Le modalità di 
interscambio  sono state definite con i Comuni facendo riferimento ai dati presenti nei 
modelli Istat DEM1,2,3,4,e 5 relativi agli elenchi dei nati, dei morti, degli immigrati e degli 
emigrati. 

Tale trasmissione che inizialmente avveniva attraverso invio “batch” mensile dei dati, è 
stata nel tempo superata dalla realizzazione un sistema di collegamento quotidiano 
diretto per via telematica con i due fornitori principali di procedure di gestione 
anagrafiche comunali. Tale ipotesi di evoluzione del sistema  coinvolge  buona parte dei 
223 comuni della Provincia Autonoma di Trento. 

 

Fonte :  Leonardo Sartori – Azienda Sanitaria Provincia Autonoma di Trento 

4.3.4 L’esperienza  della  regione  VENETO 

Il Veneto ha sviluppato il progetto IESS (Integrazione per l’Erogazione dei Servizi in Sanità). 

L’obiettivo di fondo del progetto è la realizzazione di funzionalità che permettano al 
cittadino di accedere direttamente  ai del Sistema Sanitario Regionale. Un tale progetto 
ha necessariamente alla sua base la gestione intergrata a livello complessivo regionale di 
un basamento informativo comune per l’Anagrafe degli assistiti. Su tale basamento 
informativo debbono infatti appoggiarsi i servizi gestionali di riconoscimento dell’assistito, 
di rilascio della tessera sanitaria, di scelta e revoca del medico, di esenzione, etc. 

Il Veneto ha perseguito l’obiettivo di disporre di una anagrafica condivisa tra le varie 
Aziende Sanitarie avvalendosi di tecniche ed architetture  di interoperabilità e 
cooperazione applicativa. 

L’approccio metodologico è stato quello di realizzare una architettura di servizi in 
cooperazione derivata inizialmente dal Message Development  Framework dell’HL7 
Versione 2.3.1, metodologia nata nel contesto sanitario. Il progetto ha inizialmente 
previsto nella definizione del workflow della messaggistica fra gli applicativi il Technical 
Framework IHE. 
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La filosofia del progetto vede la virtualizzazione dell’anagrafe sanitaria unitaria attraverso 
meccanismi di interoperabilità e cooperazione mediante porte di dominio in una 
organizzazione di tipo distribuito federale.  A regime ogni azienda produce e mantiene i 
propri dati rendendoli disponibili, nell’ambito delle proprie procedure istituzionalmente 
delegate, a tutti coloro che ne fanno richiesta avendone diritto in quanto in possesso 
delle necessarie autorizzazioni. 

Lo schema architetturale seguente, ripreso dal documento sulla Anagrafe Sanitaria 
predisposto dalla Regione Veneto nell’ambito del progetto IESS, rappresenta 
schematicamente il sistema ipotizzato. Come detto esso presuppone l’esistenza di una 
porta di dominio presso ogni Azienda Sanitaria coinvolta, l’integrazione della gestione 
eventi nella porta di dominio stessa e la presenza di un broker gerarchico per la gestione 
degli eventi  

 

 

Lo scenario organizzativo ipotizzato vede anche l’importante ruolo assunto dai Comuni 
che assumono nei confronti delle Aziende Sanitarie un doppio ruolo di fornitori e fruitori di 
informazioni. 

In allegato è fornito, tra gli altri documento del progetto IESS,  l’ampio documento 
progettuale sulla Anagrafe Sanitaria, che riporta anche la descrizione dei messaggi HL7 
utilizzati. 

A quanto noto il progetto IESS ha in essere una serie di sperimentazioni tra Aziende 
Sanitarie del Veneto che ne stanno verificando le componenti attivate. La componente 
di Anagrafe Sanitaria complessiva non può dirsi attivata su tutto il  livello regionale. 
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4.3.5 L’esperienza  della  regione  FRIULI  VENEZIA - GIULIA 

Nel 2004 la Regione ha firmato l'Accordo di Programma Quadro con il Ministero 
dell'Economia e Finanze nel quale è stato inserito un  progetto (SMART) che prevedeva 
l'avvio sperimentale della Carta Regionale dei Servizi. Nell'Accordo Quadro la Regione 
prevedeva di utilizzare carte con standard CNS in progressiva sostituzione dell'attuale 
'Carta del cittadino' che già copriva oltre 70 per cento della popolazione, carta che era 
utilizzata, sin dagli anni '90, come 'carta carburante'.  
L’accordo quadro si è inserito nella azione di distribuzione della TS  (Tessera Sanitaria) da 
parte del  Ministero delle Finanze per diffondere sul territorio regionale una unica “Carta 
dei Servizi” che funge anche da Tessera Sanitaria, distribuita a partire dal dicembre 2006, 
incrociando i dati delle Anagrafi Sanitarie delle Aziende Sanitarie regionali con i dati 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 La Carta dei Servizi permette ai cittadini ad accedere, anche via internet, con 
applicazioni web sicure, ad alcuni servizi tra i quali, nell’ambito del tema anagrafe 
sanitaria,  le funzionalità  di gestione  : 

• dati anagrafici sanitari - visualizzazione dei dati anagrafici sanitari e assistenziali;  

• medico curante -  verifica delle informazioni relative al proprio medico e relative, in 
particolare, all'ubicazione dell'ambulatorio ed ai relativi orari;  

• cambio del medico  - verifica della lista dei medici con attività nel comune di 
domicilio dell'assistito ed indicazione dell’eventuale disponibilità, al fine di 
consentire il servizio di cambio del medico ; 

• esenzioni - visualizzazione delle eventuali esenzioni di cui gode l'assistito; 

•  stampa tessera sanitaria cartacea da parte dell’assistito con i dati aggiornati in 
tempo reale. 

4.3.6 L’esperienza  della  regione  LIGURIA 

La Regione Liguria, in tema di Anagrafe Sanitaria ha tenuto fino al 2006 un approccio 
prevalentemente centralizzato finalizzato per lo più alla gestione del pagamento delle 
competenze spettante ai Medici di Base. 

In particolare fino all’anno 1998 la procedura per la gestione informatizzata dell’anagrafe 
sanitaria e delle procedure necessarie alla corresponsione delle competenze 
economiche ai medici convenzionati per la medicina generale e per l’assistenza 
pediatrica, era stata organizzata, in nome e per conto della Regione Liguria, presso il 
Centro Elaborazione Dati dell’Azienda Ospedaliera “Santa Corona” di Pietra Ligure. 

Successivamente, a partire dal 1999, è stato attivata una nuova procedura gestita a 
livello regionale con l’assistenza tecnica della Soc. Datasiel mentre nelle aziende sanitarie 
territoriali viene svolta l’attività di inserimento ed aggiornamento dei dati in connessione 
con la procedura regionale. 

La nuova procedura era composta essenzialmente da due principali sotto-sistemi: 
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• gestione dell’anagrafe sanitaria assistiti  

• gestione delle attività di pagamento delle competenze spettanti ai medici 
convenzionati per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta 

Mensilmente dal livello centrale regionale è resa disponibile alle Aziende Sanitarie (in 
modalità essenzialmente “batch”)  la base dati degli assistiti. 

A far data dal 1 gennaio 2002 è stata data alle Aziende Sanitarie regionali la competenza 
dell’anagrafe sanitaria e delle procedure connesse per il calcolo e la corresponsione 
delle competenze professionali ai medici convenzionati per la medicina generale e la 
pediatria di libera scelta e quindi di potersi organizzare in autonomia, a patto di garantire 
verso il livello regionale i flussi informativi periodici relativi agli assistiti secondo standard,  
tracciati, e tempi e modalità di trasmissione stabiliti dalla Regione stessa. 

Essendo stata data comunque la possibilità di continuare ad usufruire del servizio 
regionale (assumendosene gli oneri derivanti dal servizio)  di gestione dell’anagrafe 
assistiti e soprattutto del pagamento  delle competenze ai medici di base, il processo di 
decentralizzazione non ha avuto particolare sviluppo. 

Alla fine del 2006, con Legge regionale n. 42 del 18 dicembre 2006 con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione (ICT). La legge istituisce “il sistema informativo regionale integrato 
(SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di 
modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e 
l'interoperabilità”. 

Nella definizione delle componenti tecnologiche e funzionali integrate nel SIIR, l’ 
«Anagrafe sanitaria regionale» assume “un ruolo chiave nella gestione uniforme e 

coordinata a livello regionale dell'anagrafe degli assistiti, della medicina di base e del 

monitoraggio della spesa sanitaria nonché i sistemi per la regolamentazione e la 

prenotazione di accesso ai servizi sanitari per i cittadini basata sulla multicanalità (CUP 

Liguria)”. 

Una particolarità dalla legge regionale è il fatto che nei suoi obiettivi l'anagrafe sanitaria 
regionale dovrà tendere a ricomprendere  anche l'anagrafe degli animali. 

Il progetto sta percorrendo ora i primi passi, condotto  dalla Società Datasiel. E’ stato 
messo a disposizione dei cittadini un servizio via web, fruibile attraverso internet, per la 
ricerca delle disponibilità sui Medici di Base, con informazioni sugli ambulatori, orari di 
apertura, notizie sui sostituti. 

4.3.7 L’esperienza  della  regione  TOSCANA 

La Regione Toscana, per la propria Anagrafe Regionale centralizzata, ha adottato 
un'architettura che risponde alle logiche della cooperazione applicativa. 

Essa prevede la possibilità della presenza di una Base Dati Assistiti Locale, all'interno delle 
Aziende, sincronizzata con il livello centrale attraverso l’uso di una messaggistica ad 
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eventi. Essa può essere o una “replica locale” alle Aziende della banca dati centrale 
regionale per quelle Aziende che sono prive di proprie anagrafiche oppure quella scelta 
dall’Azienda. 

L’implementazione di questo modello si è inserito, nel contesto del potenziamento dei 
servizi offerti dalla Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), ed ha portato alla nascita 
del progetto GIADA (Gestione Integrata dell’Anagrafe Degli Assistiti). 

Il modello architetturale del sistema GIADA è riconducibile al pattern di Publish&Subscribe, 
modello per altro adottato dalle specifiche AIPA. Aderendo a questo modello 
architetturale il perno su cui ruota l’intera applicazione è l’infrastruttura telematica offerta 
dalla Regione Toscana, sulla quale cooperano i seguenti attori: 

•  Regione Toscana; 

•  Aziende Sanitarie Locali (ASL); 

•  Comuni 

Il sistema realizza il servizio richiesto integrando nell’ambito della RTRT i sistemi informativi 
dei Domini Applicativi coinvolti e cioè: i Servizi Anagrafici dei Comuni, Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) e Regione. 

Come sopra anticipato, il sistema adotta una architettura funzionale e tecnica 
rispondente ai requisiti e alle specifiche definite dall’AIPA per la realizzazione di servizi di 
cooperazione applicativa basati su eventi. In questo modo il servizio, anche se 
inizialmente limitato al territorio regionale, fornirà le necessarie aperture per una futura 
integrazione con servizi analoghi definiti a livello sub regionale, interregionale o nazionale. 

Il progetto tende a realizzare un sistema che nel suo complesso può essere  schematizzato 
nel seguente diagramma: 
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L’adozione di un modello di cooperazione applicativa basata su eventi (e fondato su un 
servizio di Publish&Subscribe) implica l’esistenza di un Broker (P&S Broker) che realizza le 
seguenti funzioni: 

• consente ai domini applicativi di pubblicare eventi relativi ad argomenti definiti; 

• consente ai domini applicativi di registrarsi come destinatari degli eventi relativi ad 
uno o   più argomenti pubblicati; 

• quando un evento relativo ad un certo argomento viene pubblicato (cioè 
comunicato da uno dei domini applicativi al Broker), il Broker provvede a notificare 
l’evento a tutti i domini applicativi che sono registrati come destinatari per 
l’argomento. 

•  Il progetto prevede che il Broker (o più in generale il sottosistema di 
comunicazione) sia  realizzato in modo da garantire la consegna certa degli 
eventi. Più precisamente, per ogni evento pubblicato deve essere garantito che 
tutti i domini sottoscrittori di eventi di quel tipo lo ricevano una ed una sola volta. 

Questo modello di cooperazione consente quindi di integrare i diversi domini applicativi 
mantenendo un basso livello di accoppiamento in quanto ciascun dominio non ha 
necessità di alcuna conoscenza preventiva dell’esistenza e delle necessità degli altri. 

Dovranno solamente essere predefiniti i tipi degli eventi (gli argomenti) su cui si basa la 
cooperazione. Il numero (e potenzialmente anche il tipo) dei domini applicativi potrà 
quindi variare dinamicamente nel tempo senza ripercussioni sui domini connessi. 

I requisiti funzionali cardine del progetto sono: 

• il sistema deve permettere la cooperazione applicativa fra le AASSLL, la Regione 
Toscana ed i Comuni; 

il sistema tratta i dati anagrafici e socio sanitari delle persone fisiche assistibili (assistite e 
non) dalle AASSLL della Regione Toscana ed in una fase successiva dovrà integrare 
anche l’interscambio informativo di tutti i soggetti con contatti;  

gli eventi GIADA trattati dal sistema vengono utilizzati per realizzare, un database 
normalizzato secondo il modello HL7 v3 contenente i dati anagrafici e socio sanitari delle 
persone fisiche identificabili come attori del punto precedente. Tale database (detto 
dbSys) replicato presso ogni Nodo applicativo contenente l’insieme di tutti i soggetti 
censiti a livello regionale sarà fruito, direttamente, ove necessario, od indirettamente, 
dalle procedure aziendali delle singole AASSLL; 

• le Aziende Sanitarie stesse possono essere sottoscrittori degli eventi pubblicati ed 
utilizzare tali eventi per la gestione delle banche dati aziendali stesse, 

• tutti i dati del database normalizzato hanno un proprio livello di certificazione che 
ne determina il valore intrinseco.  
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L’attivazione degli eventi GIADA è stata frazionata per fasi successive in modalità 
dipendente dalle capacità di connessione delle varie Aziende Sanitarie regionali.  

Pertanto è possibile inviare al sistema sia flussi statici mensili come ad esempio quello 
relativo all’anagrafe  sanitaria degli assistiti, denominato SAA (attivo sin dal 2003), che 
attraverso la diretta pubblicazione di eventi.  

Nel primo caso è il sistema stesso che “spezza” in messaggio nell’insieme degli eventi 
GIADA che lo compongono logicamente, mantenendo una sostanziale unitarietà delle 
modalità di trasmissione, nella sostanza “ad eventi”. 

La struttura del flusso SAA e gli eventi di GIADA vengono descritti nei dettagli nell’allegato 
relativo. 

L’attuale modello organizzativo implementato in Regione Toscana non prevede un utilizzo 
a fini gestionali di tale base informativa ( es: calcolo delle competenze economiche 
mensili dei Medici della  Medicina di Base) come invece accade in altre Regioni. 

4.3.8 L’esperienza  della  regione  CAMPANIA 

La Regione Campania da una analisi effettuata nel 2005 nell’ambito di un piano di 
sviluppo nell’area della Prevenzione evidenzia come non tutte le Aziende Sanitarie della 
regione siano dotate di una anagrafe sanitaria informatizzata. 
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 Nell’ambito delle azioni di piano sanitario la Regione Campania nel luglio 2006 ha 
pertanto pianificato lo sviluppo della informatizzazione  del Sistema Sanitario regionale 
delegando la Agenzia Regionale  Sanitaria ARSan  tra le altre cose, alla gestione alla 
gestione e manutenzione delle anagrafi regionali di assistiti, prescrittori ed erogatori, alla 
gestione degli adempimenti della tessera sanitaria magnetica, in coordinamento con i 
Ministeri dell’Economia e della Salute. 

4.3.9 L’esperienza  della  regione  SARDEGNA 

La Regione Sardegna nel 2005 ha pianificato lo sviluppo della informatizzazione  del 
Sistema Sanitario regionale (delibera regionale 32/4 del luglio 2005) che dovrebbe 
accompagnare il piano sanitario 2006-2008. 

Il piano prevede la realizzazione di un  centro regionale per i servizi sanitari (CRESSAN) in 
grado di offrire un sistema gestionale/amministrativo di base, capace di garantire la 
gestione in outsourcing per tutte le aziende sanitarie di una serie di servizi (contabilità, 
personale, fornitori, investimenti, etc,) fondamentali per lo svolgimento delle principali 
funzioni di pianificazione e controllo delle attività; a tale Centro, inserito nella rete 
telematica regionale, si collegheranno progressivamente tutte le Aziende del Servizio 
Sanitario regionale. 

Tra le azioni prioritarie previste dal piano c’è la gestione degli assistibili ed assistiti (ANAGS) 
attraverso il quale viene creata l’anagrafe sanitaria regionale, che dovrebbe essere 
gestita in modo da garantire l’allineamento con le anagrafi comunali e con gli archivi 
dell’anagrafe tributaria. I cittadini saranno dotati di una tessera sanitaria compatibile o 
coincidente con la TS  erogata dall’Agenzia delle Entrate con la quale è stato sviluppato 
un accordo quadro. Per la creazione di tale anagrafe infatti è prevista l’utilizzo delle 
opportunità rese disponibili  dall’Agenzia dell’Entrate con il progetto di introduzione della 
tessera sanitaria, in attuazione dell’art. 50 del D.L. 30.09.03 n. 269 convertito con 
modificazioni nella L. 24.11.03 n.326, e dalle normative sul “riuso” di alcuni progetti già 
sperimentati ed attuati in altre regioni. In particolare il modello utilizzato come riferimento 
è quello adottato nella Regione Toscana e ad esso si rimanda per la descrizione del 
modello e dell’architettura cui la Regione Sardegna intende tendere con le sue azioni di 
informatizzazione. 

4.3.10 L’esperienza  della  regione  SICILIA 

La Regione Sicilia gestisce a livello centrale  l’anagrafe regionale degli assistiti, la cui 
utilizzazione è principalmente finalizzata a gestire la scelta e revoca dei Medici di base e il 
relativo calcolo delle competenze per i medici stessi. 

Ogni ASL usufruisce di questa basi dati centralizzata per regolare il rapporto con i medici 
di base. 

Le AASSLL  possono interagire  con l’anagrafe regionale in due modalità: 
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• 1. flusso informativo mensile, con invio dei dati contenenti le variazioni di scelta e 
revoca, secondo un definito tracciato record  ; 

• 2. collegamento  on-line sulla base dati per l’inserimento delle informazioni relative 
alla scelta e revoca. 

Mensilmente la Regione utilizza la base dati a disposizione per elaborare gli stipendi dei 
Medici di Base. 

Sempre mensilmente  la Regione ritorna alle AASSLL sia i “cedolini” dei Medici di base, sia 
l’anagrafica della ASL aggiornata (invio attraverso supporto ottico CD) 

Le ASL in genere utilizzano tale Anagrafica di ritorno  per aggiornare un software 
aziendale sul quale lavorano gli operatori al fine di ricercare i dati necessari, effettuare 
verifiche, correggere le informazioni errate. Tale basi dati è anche utilizzata per produrre  
gli elenchi degli assistiti da consegnare ai vari Medici di base  

Il riferimento per la Regione Sicilia è il Dr. Domenico Carlisi 091/6967356-7 (Telefono della 
sala macchina CED Regionale -Sig. Toscano- tel:091/7032143-145). 

Elementi Sintetici del Tracciato record di invio dei dati in Regione Sicilia 
 
CODICE_ASS    CHR(11) 

CODICE_FISC    CHR(16) 

AUSL      CHR(2) 

COGN_ASS    CHR(30) 

SESSO      CHR(1) 

INDIR_ASS    CHR(30) 

DATA_NAS    CHR(7) 

COMUNE_RES    CHR(5) 

DATA_SCELTA    CHR(6) 

ULTIMO_MED    CHR(6) 

 

 

Elementi di criticità evidenziati: l’interscambio informativo attraverso flussi statici mensili 
provoca numerosi problemi di consistenza dei dati , per cui la tendenza è ad utilizzare la 
modalità on-line di interazione con l’Anagrafe degli Assistiti Regionale. 
Fonte : ing.  Angelo Di Pasquale – AUSL  4  - Enna  

4.4 Le integrazioni  tra  Regioni  

Negli ultimi tempi, ma sin dal 2004, parallelamente alle azioni che le varie Regioni stanno 
portando avanti al loro interno, si stanno sviluppando azioni che tendono a porre le basi 
per le future interazioni tra i sistemi regionali. Ci sembra utile fare un breve cenno al 
progetto  ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni)  che pur  
ponendo l’accento principale alla infrastruttura ed architettura tecnologica, prevede  tra 
le sue azioni anche uno specifico intervento nell’area della Cooperazioni tra Sistemi di 
Anagrafi. 
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4.5 il Progetto ICAR 

Il progetto ICAR ha lo scopo di sviluppare in misura significativa l’ambiente strumentale ed 
operativo della Community Network interregionale. 

Sono previste due diverse tipologie di interventi progettuali: “interventi infrastrutturali di 
base” e “interventi per lo sviluppo di casi studio applicativi”. 

Tre sono gli interventi progettuali a carattere infrastrutturale, che hanno come obiettivo la 
realizzazione dei servizi di base a livello infrastrutturale e di strumenti di gestione, conformi 
a modelli logici e specifiche condivise a livello interregionale. In questa tipologia di 
interventi si  annoverano azioni rivolte a: 

• “Realizzazione dell’Infrastruttura di base per l’Interoperabilità e la Cooperazione 
Applicativa a livello interregionale” che ha l’obiettivo di realizzare l’infrastruttura 
fisica e logica indispensabile per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa 
interregionale.; 

• “Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale” che 
persegue l’obiettivo di definire strumenti comuni per la gestione di strumenti 
interregionali di service level agreement, per un monitoraggio efficiente e costante 
dei livelli di servizio offerti 

• “Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione” che si 
propone di definire le specifiche del servizio di autenticazione e di implementare 
un sistema federato di autenticazione a livello interregionale 

 

Molteplici invece sono gli interventi per lo sviluppo di casi studio applicativi per lo sviluppo 
di alcuni casi di studio in specifici domini applicativi della cooperazione applicativa 
interregionale.  
Gli interventi hanno l’obiettivo di sperimentare l’efficacia dei servizi infrastrutturali di 
interoperabilità e cooperazione applicativa realizzati grazie agli interventi infrastrutturali di 
base, in alcuni scenari applicativi di livello interregionale.  

E’ prevista una prima attività di analisi dei requisiti, la progettazione (e sperimentazione 
della realizzazione) delle interfacce tra le applicazioni esistenti a livello regionale con 
l’Infrastruttura ed i servizi di base per la Interoperabilità e Cooperazione Applicativa, 
verificando l’attivazione di servizi di cooperazione applicativa interregionale in specifici 
domini applicativi. 

In allegato il documento di progetto. 

 Tra gli interventi ipotizzati, nell’area delle tematiche legate ala Sanità, ricopre un 
significativo posto l’intervento   “ Cooperazione tra  Sistemi di Anagrafe “ 



  

 

  Pag.  64/125 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

4.5.1 Progetto ICAR  :  l’intervento “Cooperazione tra Sistemi di Anagrafi” 

Questo intervento cerca di dare inquadramento alle iniziative in corso da parte di alcune 
Regioni, mettendole anche in relazione con le iniziative svolte dal Centro Nazionale Servizi 
Demografici (CNSD) del Ministero dell' Interno, prevedendone la loro estensione all’uso 
dei servizi di base di cooperazione applicativa interregionale. L’obiettivo è consentire, 
nell’ambito di una Regione o di una Provincia Autonoma, di:  

• Integrare i Comuni in una infrastruttura di cooperazione applicativa, basata su 
eventi, che consenta agli stessi di pubblicare eventi anagrafici che possano essere 
sottoscritti e ricevuti da altri enti, autorizzati per legge, ed utilizzati per 
l’aggiornamento delle proprie anagrafi comprese le anagrafi degli assistiti socio-
sanitari. 

• Realizzare un’infrastruttura multi e inter-regionale per l’interscambio di informazioni 
anagrafiche.  
 

I benefici perseguiti dall’attuazione del progetto sono molteplici.  

Tra i più importanti un sensibile incremento di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni 
nell’espletamento di tutte quelle attività che richiedano la disponibilità di dati anagrafici 
accurati e corretti.  

La stesura del progetto aderisce a quanto previsto dal Regolamento di Anagrafe, nonché 
dall’attuale normativa in materia di semplificazione amministrativa e di privacy, e dalla 
necessità dei piccoli Comuni di essere aiutati a partecipare attivamente al sistema di 
cooperazione.  

4.6 Elenco degli allegati  

Questi documenti sono stati raccolti e resi disponibili in formato elettronico allegati a 
questo documento. 

• Regione Piemonte :  

• Progetto B.A.R. 

• Regione Lombardia : 

• Tracciato record “Elenco Assistiti per Medico” 

• Tracciato record “Elenco dei medici generici e dei pediatri di Libera Scelta 
della Azienda ASL” 

• Regione Toscana :  

• Tracciati record Flusso SAA (Anagrafe Assistiti) 

• Tracciati record Flusso SAM (Medici di Base) 

• Progetto “GIADA” 
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• Regione Veneto :  

• Sintesi Progetto IESS 

• Approccio Progettuale di IESS 

• Architettura di riferimento per il Progetto IESS 

• Anagrafe Sanitaria del progetto IESS 

• Modello fisico di Interoperabilità Progetto IESS 

• Segmenti HL7 utilizzati nell’ambito del progetto IESS  

• Esempi di strutture XML utilizzate nel progetto IESS 

• Progetto ICAR :  

• Documento di Progetto 
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5 Scenari Di Impiego Dell’anagrafe Sanitaria 

5.1 Precondizioni  per gli Use Case di esempio 

• Si presume che ogni Azienda USL, individuata nel seguito con la sigla ASL, sia 
dotata di un sistema informatico per la gestione delle anagrafiche dei propri 
assistiti (Anagrafe Aziendale). 

• Si suppone inoltre che vi possa essere una anagrafica di livello regionale o sovra-
aziendale a cui l’anagrafica della ASL possa attingere per le proprie posizioni 
anagrafiche (Anagrafe Sanitaria Centrale). 

• Si suppone che vi possa anche essere un canale informativo di collegamento tra 
l’anagrafe comunale e l’anagrafe regionale.  

• Si suppone infine che vi possa essere una rete di collegamento dei MMG e degli 
specialisti sanitari accreditati, che attraverso il Sistema Pubblico di Connettività-
SPC, permetta a questi operatori di poter accedere alle posizioni degli assistiti 
nell’anagrafe sanitaria. 

• Si suppone che vi possa essere una anagrafe di livello dipartimentale, contenente 
tutte le posizioni anagrafiche delle visite, indagini strumentali, esami di laboratorio e 
qualsiasi altra prestazione sanitaria che sia allineata con l’Anagrafe Sanitaria 
Aziendale. 
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Figura 19 Domini Organizzativi 
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Tutte le operazione di inserimento, modifica, cancelazione, patient-link sono 
completamente  modellate dal RIM di HL7 v3, facendo vedere a ciascun soggetto un 
livello unico di servizi anagrafici. 

Nel seguito sono riportati alcuni scenari esemplificativi che riguardano le interazioni 
principali con l'anagrafe sanitaria. Caso per caso, sono evidenziati alcuni riferimenti a 
particolari interazioni definite nel Modello di Riferimento di HL7 Versione 3, che possono 
essere interessanti sia per l'interpretazione, che per le regole di business associate al 
particolare caso d'uso. I codici descrittivi delle interazioni e dei modelli sono riportati a 
fianco delle analisi compiute, ad esempio: PRPA_RM101302UV (in generale 
XXXX_RMnnnnn è un modello informativo), PRPA_ST900101UV(in generale XXXX_STnnnnn è 
uno scenario o storyboard), PRPA_IN900101UV (in generale XXXX_INnnnnn è una 
interazione), ecc. e si possono trascurare nella lettura delle analisi stesse. 

5.2 Modalità di identificazione dell'assistito 

Per consentire l’associazione corretta delle informazioni inerenti ciascun soggetto di cura, 
e i trattamenti clinici e diagnostici, a cui l’assistito verrà sottoposto nell’arco della sua vita, 
sono descritte precise procedure di identificazione, per l'inizio assistenza e per 
l'identificazione in caso di richiesta di prestazioni sanitarie 

5.2.1 INIZIO Assistenza (inserimento nell’Anagrafe Sanitaria Aziendale): 

• Nascita 

• Immigrazione da altra ASL 

• Richiesta di prestazioni da parte di stranieri in regime di assistenza 

• Accesso al Pronto Soccorso o reparti che svolgono attività di DEU come  

• “paziente in stato mentale vigile e lucido” 

• “paziente ignoto” 

 
Ogni volta che c’è la necessità di andare ad identificare un soggetto che per la prima 
volta deve essere inserito nell’anagrafe del sistema sanitario aziendale, sovra aziendale, 
centrale-regionale o centrale-sovra regionale, è necessario ricorrere ad una procedura di 
identificazione dei dati forniti dal soggetto di cura o da un suo delegato (tutore, 
genitore...), che estenda i requisiti minimi obbligatori, in modo da migliorare il grado di 
affidabilità dei dati condivisi.  

5.2.2 Identificazione in caso di richiesta di prestazioni sanitarie: 

• Richiesta prestazioni sanitarie al proprio MMG/PLS 

• Richiesta di prestazioni sanitarie ad un Medico Specialista 

• Richiesta di prestazioni sanitarie ad un servizio di una ASL 
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• Visite 

• Ricoveri 

• Terapie 

• Richiesta di sospensione dell’assistenza sanitaria: 

• Emigrazione 

• Turismo 

 

Specifiche procedure di identificazione sono richieste anche ogni volta che un soggetto 
entra in contatto con un attore del Sistema Sanitario nel ruolo di: Impiegato della ASL, 
Medico Specialista, Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta. 

 

Figura 20 Attori utilizzati negli Use Case di esempio 

 

5.2.3 Estensioni delle procedure che coinvolgono l’anagrafe sanitaria 

• Cancellazione assistenza: 

• Rilevamento della notifica di inscrizione in altra ASL 

• Rilevamento del decesso 
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5.3 PREMESSA: Una visione integrata con il RIM di HL7 v3 

La gestione dell'anagrafe sanitaria passa per l'identificazione delle persone che in HL7 V3 
sono modellate attraverso i seguenti Diagrammi R-MIM del dominio PRPA: 

5.3.1 Person Activate  (PRPA_RM101301UV) 

 

 

Figura 21 Classi necessarie per la creazione di un nuovo record in un Anagrafe Sanitaria 
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5.3.2 Person Revise  (PRPA_RM101302UV) 

 

 

Figura 22 Classi necessarie alla costruzione dei messaggi di aggiornamento dell'Anagrafe Sanitaria. 
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5.4 STORYBOARD-USE CASE-ACTIVITY DIAGRAM-SEQUENCE 

DIAGRAM: 

Nel seguito verranno esposti i casi d’uso relativi agli impieghi dell’Anagrafe in vari domini 
sanitari esemplificativi. 

Si riporta la lista delle situazioni descritte, con le seguenti convenzioni: 

• gli scenari sono indicati con la notazione S_Nome Scenario 

• i diagrammi di sequenza sono indicati con la notazione SD_Diagramma di 
Sequenza 

• i casi d’uso sono indicati con la notazione UC_Caso d’Uso 

• i diagrammi di attività sono indicati con la notazione AD_Diagrammi di Attività 

 

1) S_MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL’ASSISTITO DA PARTE DI UN IMPIEGATO DELLA ASL 
ALLA NASCITA 

a) Utilizzo di un servizio di verifica della validità dei documenti identificativi per le 
persone 

b) Creazione Nuova Posizione (notifica al sistema FaSP) 

c) Assegnazione del nome definitivo (notifica variazioni anagrafiche al sistema 
centrale) 

2) S_IDENTIFICAZIONE SOGGETTO ASSISTIBILE PER IMMIGRAZIONE DA ALTRA ASL 

a) Utilizzo di un servizio di verifica della validità dei documenti identificativi per le 
persone 

b) Immigrazione da altra ASL (notifica variazioni anagrafiche al sistema centrale) 

3) Aggiornamento dell'infrastruttura FaSP delle modifiche avvenute sull'anagrafe sanitaria 

4) Gestione Eventi Correlati (Notifica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

5) S_IDENTIFICAZIONE DI UNO STRANIERO CHE RICHIEDE UNA PRESTAZIONE SANITARIA IN 
REGIME DI ASSISTENZA 

6) IDENTIFICAZIONE DI UN PAZIENTE AL PRONTO SOCCORSO 

7) UC_PS:ATTORI E RUOLI COINVOLTI NELL’ IDENTIFICAZIONE DELL’ASSISTITO 

8) UC_PS:RICHIESTE EFFETTUATE DAGLI ATTORI AL SISTEMA ATTRAVERSO I CASI D’USO 

a) Esecuzione di una prestazione al Pronto Soccorso (percorso base) 

b) Cancellazione di una prestazione in corso al Pronto Soccorso (Abort) 
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c) Annullamento di una prestazione al Pronto Soccorso 

9) UC_RICHIESTA DI UNA PRESTAZIONE SANITARIA AL PROPRIO MMG/PLS 

10) S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte del proprio MMG/PLS 

11) UC_RICHIESTA DI UNA PRESTAZIONE SANITARIA AD UN MEDICO SPECIALISTA 

12) S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte di un medico specialista 

13) UC_IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO SMART CARD 

14) UC_IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO DOCUMENTI 

15) SD_IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO SMART CARD 

16) SD_IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO DOCUMENTI 

17) S_REGISTRAZIONE DI UN NUOVO SOGGETTO NELL’ANAGRAFE SANITARIA 

18) S_CREAZIONE DI UNA NUOVA POSIZIONE NELL’ARCHIVO DELL’ANAGRAFE SANITARIA 

19) UC_GESTIONE DEGLI EVENTI IN INGRESSO AL LIVELLO CENTRALE-REGIONALE 

20) UC_GESTIONE DEGLI EVENTI IN USCITA AL LIVELLO CENTRALE-REGIONALE 

21) S_SCELTA DEL MEDICO IN ASL NON COLLEGATA A SERVIZI ANAGRAFICI SOVRA-
AZIENDALI 

22) S_ SCELTA DEL MEDICO IN ASL COLLEGATA A SERVIZI ANAGRAFICI CENTRALI SOVRA-
REGIONALI 

23) UC_Rilevamento del decesso 

24) UC_Inizio assistenza, immigrazione, emigrazione e termine assistenza in una ASL 

a) Inizio Assistenza (Comunica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

b) Gestione Eventi (Notifica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

c) Cancellazione Assistenza (notifica al sistema centrale) 

d) Terminazione Assistenza Sanitaria 

e) Gestione Registro Cause di Morte (ASL competente del comune di residenza) 

f) Cancellazione Assistenza (notifica al sistema centrale)  
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5.5 S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte di un impiegato della 

ASL alla nascita 

 

Figura 23 S_Registrazione di un neonato presso una ASL 

I genitori di un neonato a cui non è ancora stato attribuito un nome e un Codice Fiscale 
(o chi è incaricato legalmente a procedere alla registrazione), dopo essersi fatti 
riconoscere, iscrivono il neonato presso il registro dello sportello nascite dell’ospedale, 
indicando all’impiegato della ASL il nome materno unito al prefisso “Neonato di” e il 
nome della mamma “es. Cristina”. Per parti pluri-gemellari si usa anche l’ordine di nascita.  

L’impiegato apre una nuova posizione di “Nuovo Nato”, sul sistema locale 
dell’anagrafica, identificando prima i genitori attraverso la sequenza di interazioni HL7 
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associate allo storyboard (PRPA_ST900101UV), poi registrando il nome del nuovo assistito, 
ad esempio “Neonato di Cristina Cristini”, associandovi i riferimenti ai genitori o ai soggetti 
che hanno presentato il neonato.  

 

5.5.1 Utilizzo di un servizio di verifica della validità dei documenti identificativi per le 

persone 

 

Richiesta di verifica della validità di un documento    (PRPA_IN900101UV) 

Conferma della validità di un documento    (PRPA_IN900102UV) 

 

Figura 24 servizio di verifica della validità dei documenti identificativi 

L'applicativo locale usato dall'impiegato della ASL si comporta secondo il Ruolo 

Applicativo di "Document Validty Verificantion Placer" PRPA_AR900101UV nei confronti del 

sistema FaSP, mentre un apposito servizio di livello regionale si comporta come 

"Document Validty Verification FulFiller" PRPA_AR900102UV fornendo all'applicativo locale 

una risposta secondo regole di business definite a livello di normativa Internazionale, 

Nazionale e/o Regionale (Carte di Identità, Patenti, Passaporti, smart card, Tesera 

Sanitaria, ecc…).  

5.5.2 Creazione Nuova Posizione (notifica al sistema FaSP) 

Insieme a tutti i dati che i genitori forniscono alla struttura che si occupa della registrazione 
del nuovo nato, diventa fondamentale velocizzare la registrazione di un codice univoco 
identificativo per la persona nell’ambito del dominio socio-sanitario e nelle anagrafi di 

Applicativo 
locale 

Servizio Comune 
di Livello 
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ordine superiore, per ovvi motivi di dover andare a gestire fin da subito tutti gli atti sanitari 
relativi al nuovo soggetto.  

A questo scopo tramite l'applicativo locale l'impiegato della ASL, attraverso le interazioni 
descritte nello storyboard (PRPA_ST101311UV), potrà notificare la posizione del nuovo 
soggetto alle anagrafi e ai repository degli indici del FaSP connessi (sovra-aziendali e 
regionali), in tempo reale se l’azienda è connessa alla rete e dispone dei mezzi per farlo o 
in batch con cadenze di non più di 24 ore. 

Richiesta di inserimento di una nuova persona     (PRPA_IN101311UV) 

Conferma dell'inserimento di una nuova persona   (PRPA_IN101312UV) 

Il sistema delle anagrafi di livello Regionale o Sovra Regionale potrà rispondere con la 
conferma dell'inserimento della nuova persona o con il rifiuto e la ragione appropriata. 

 

 

Figura 25 Creazione Nuova posizione 

L'applicativo locale usato dall'impiegato della ASL si comporta secondo il Ruolo 

Applicativo di "Person Registry Request Placer" PRPA_AR101311UV nei confronti 

dell'Anagrafe Sanitaria di riferimento che a sua volta si comporta come descritto per il 

ruolo applicativo di "Person Registry Request FulFiller". Anche in questo caso l'Anagrafe 

Sanitaria di riferimento fornisce all'applicativo locale una risposta appropriata. 

In caso di collisioni sui tratti forniti dall'applicativo locale, l'anagrafe sanitaria attraverso 

l'interazione (PRPA_IN101313UV) rifiuta il consenso ad aggiungere un nuovo record, 
ritornando la ragione del problema trovato nel tag Detected Issue (Problema Trovato) del 

Master File / Registry Notify Control Act della risposta. 

Applicativo 
locale (ASL 

Anagrafe 
Sanitaria 
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5.5.3 Assegnazione del nome definitivo (notifica variazioni anagrafiche al sistema centrale) 

Questo passo interviene sia al momento dell'esecuzione della procedura di assegnazione 
del nome definitivo da parte dei genitori o di una modifica del profilo del neonato per la 
registrazione di un codice di identificazione proveniente da altri domini organizzativi ad 
esempio il codice fiscale, sia nel caso ci si trovi in presenza di un tutore, che in una fase 
successiva alla prima registrazione, quando diventa disponibile il cognome definitivo del 
neonato provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Sanitaria di livello sovra Aziendale, 
Regionale o sovra Regionale. 

 

Figura 26 Assegnazione del nome definitivo 

Attraverso le interazione descritte nello storyboard (PRPA_ST101314UV) l’operatore della 
ASL provvede a richiamare dal sistema locale la posizione del soggetto di cura da 
terminare di identificare. Assegna al nome scelto ad esempio l’attributo di “Nome 
Preferito” o altri tratti particolari, andando ad archiviare il nome precedentemente 
assegnato, senza andarlo a cancellare (questa operazione è conosciuta come patient 
link).  

Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria    
 (PRPA_IN101305UV) 

         (PRPA_IN101306UV)  

Recupero dettagli anagrafici soggetto      (PRPA_IN101307UV)  



  

 

  Pag.  78/125 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

         (PRPA_IN101308UV) 

Richiesta di modifica record paziente      (PRPA_IN101314UV)  

         (PRPA_IN101315UV) 

 

 

Figura 27 Assegnazione del nome definitivo 

A livello locale l'applicativo della ASL di iscrizione interpreterà prima il Ruolo Applicativo 

PRPA_AR101303UV agendo da Person Registry Query Placer inviando i messaggi associati 

all'interazione PRPA_IN101305UV verso l'angrafe sanitaria nel ruolo di Person Registry Query 

Fullfiller PRPA_AR101304UV. [ Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria ] 

Attraverso l'applicativo aziendale ricevuta la lista dei possibili candidati e riproposto al 

sistema centrale interattivamente un candidato scelto se ve ne è la necessità (risposte 

multiple), l'anagrafe sanitaria, restituisce i dettagli anagrafici della persona scelta. 

Una volta ricevuto dall'anagrafe sanitaria l'identificativo univoco della persona 

identificata attraverso le interazioni PRPA_IN101306UV, PRPA_IN101307UV e 

PRPA_IN101308UV, per poter effettuare la procedura di richiesta di inserimento di un 

nuovo record nell'anagrafe sanitaria il comportamento dell'applicativo locale dovrà 

essere conforme al ruolo applicativo di Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV. 

Anagrafe 
Sanitaria 

Applicativo 
locale (ASL 
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In questa fase attraverso l'interazione PRPA_IN101314UV viene richiesto all'anagrafe 

sanitaria nel ruolo di Person Registry Request Fulfiller PRPA_AR101306UV di poter inserire un 

nuovo record mentre questa risponderà con un messaggio di conferma dell'inserimento 

avvenuto PRPA_IN101315UV. 

In caso di collisioni sui tratti forniti dall'applicativo locale, l'anagrafe sanitaria attraverso 

l'interazione (PRPA_IN101316UV) rifiuta il consenso ad aggiungere un nuovo record, 
ritornando la ragione del problema trovato nel tag Detected Issue (Problema Trovato) del 

Master File / Registry Notify Control Act della risposta. 
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5.6 S_Identificazione soggetto assistibile per immigrazione da altra ASL: 

 

 

Figura 28 Immigrazione da altra ASL 

Peter Parker ha cambiato il proprio domicilio sanitario e vuole avere l’assegnazione di un 
nuovo medico di famiglia. Dato che il cambiamento di domicilio interessa un territorio di 
assistenza diverso da quello in cui abitava in precedenza, si rende necessario il cambio di 
ASL di assistenza ed in subordine il cambio del medico di famiglia.  

Peter Parker od un suo delegato (tutore...), si presenta allo sportello della nuova ASL per 
registrare la posizione, munito di un documento di identificazione valido (Carta di Identità 
cartacea, Passaporto, Patente) o tramite “Smart Card” (Tessera Sanitaria CNS o Carta di 
Identità Elettronica) dove viene identificato attraverso l'applicativo locale grazie alle 
interazioni verso il FaSP descritte nello storyboard PRPA_ST900101UV.  

Solo dopo una corretta identificazione del soggetto il sistema abilita l’operatore sanitario 
alla registrazione nell’anagrafe sanitaria e procedere alla scelta del Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di Libera Scelta. 

5.6.1 Utilizzo di un servizio di verifica della validità dei documenti identificativi per le 

persone 

Richiesta di verifica della validità di un documento    (PRPA_IN900101UV) 

Conferma della validità di un documento    (PRPA_IN900102UV) 
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Figura 29  servizio di verifica della validità dei documenti identificativi 

L'applicativo locale usato dall'impiegato della ASL si comporta secondo il Ruolo 

Applicativo di "Document Validty Verificantion Placer" PRPA_AR900101UV nei confronti del 

sistema FaSP, mentre un apposito servizio di livello regionale si comporta come 

"Document Validty Verification FulFiller" PRPA_AR900102UV fornendo all'applicativo locale 

una risposta secondo regole di business definite a livello di normativa Internazionale, 

Nazionale e/o Regionale (Carte di Identità, Patenti, Passaporti, smart card, Tesera 

Sanitaria, ecc…).  

5.6.2 Immigrazione da altra ASL (notifica variazioni anagrafiche al sistema centrale) 

Si suppone che trattandosi di una variazione la persona risulti già nota al sistema e dotata 
di una propria posizione nell'anagrafe sanitaria. 

Dopo una identificazione certa del soggetto che l'impiegato ha di fronte attraverso 
l'applicativo locale, l'impiegato della ASL provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe 
Sanitaria di livello sovra Aziendale, Regionale o sovra Regionale. 

Attraverso le interazione descritte nello storyboard (PRPA_ST101314UV) l’operatore della 
ASL provvede prima a richiamare dal sistema locale la posizione del medico prescelto in 
servizio presso quella ASL, legarlo al profilo della persona identificata a livello centrale 
segnalandolo immediatamente (aggiornamento). 

Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria    
 (PRPA_IN101305UV) 

         (PRPA_IN101306UV)  

Recupero dettagli anagrafici soggetto      (PRPA_IN101307UV)  

         (PRPA_IN101308UV) 
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Servizio Comune 
di Livello 
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Richiesta di modifica record paziente      (PRPA_IN101314UV)  

         (PRPA_IN101315UV) 

 

 

Figura 30 Immigrazione da altra ASL 

A livello locale l'applicativo della ASL di immigrazione interpreterà prima il Ruolo 

Applicativo PRPA_AR101303UV agendo da Person Registry Query Placer inviando i 

messaggi associati all'interazione PRPA_IN101305UV verso l'angrafe sanitaria nel ruolo di 

Person Registry Query Fullfiller PRPA_AR101304UV. [ Selezione lista possibili candidati 

dall'anagrafe sanitaria ] 

Attraverso l'applicativo aziendale, ricevuta la lista dei possibili candidati e riproposto al 

sistema centrale interattivamente un candidato scelto se ve ne è la necessità 

(interrogazione con risposte multiple), l'anagrafe sanitaria, restituisce i dettagli anagrafici 

della persona scelta. 

Una volta ricevuto dall'anagrafe sanitaria l'identificativo univoco della persona 

identificata attraverso le interazioni PRPA_IN101306UV, PRPA_IN101307UV e 

PRPA_IN101308UV, per poter effettuare la procedura di richiesta di inserimento di un 

nuovo record nell'anagrafe sanitaria il comportamento dell'applicativo locale dovrà 

essere conforme al ruolo applicativo di Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV. 

Anagrafe 
Sanitaria 

Applicativo locale 
(ASL Immigrazione) 
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In questa fase attraverso l'interazione PRPA_IN101214UV viene richiesto all'anagrafe 

sanitaria nel ruolo di Person Registry Request Fulfiller PRPA_AR101306UV di poter inserire  un 

nuovo record mentre questa risponderà con un messaggio di conferma dell'inserimento 

avvenuto PRPA_IN101215UV. 

In caso di collisioni sui tratti forniti dall'applicativo locale, l'anagrafe sanitaria attraverso 

l'interazione (PRPA_IN101316UV) rifiuta il consenso ad aggiungere un nuovo record, 

ritornando la ragione del problema trovato nel tag Detected Issue (Problema Trovato) del 

Master File / Registry Notify Control Act della risposta. 
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5.7 Aggiornamento dell'infrastruttura FaSP delle modifiche avvenute 

sull'anagrafe sanitaria: 

5.7.1 Gestione Eventi Correlati (Notifica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

La presa in carico di un nuovo assistito corrisponde all'inizio dell'assistenza sanitaria da 
parte della ASL di immigrazione, a cui deve corrispondere una cancellazione da parte 
della ASL di assistenza precedente. 

Questa comunicazione viene propagata dalla Anagrafe sovra-Aziendale, Regionale o 
sovra-Regionale a tutto il sistema, e dovrà essere ricevuta dalla ASL di assistenza 
precedente, sottoforma di messaggio di notifica del nuovo stato, come descritto nello 
storyboard per le notifiche Person Registry Record Revised  (PRPA_ST101302UV), 
generando conseguentemente la cancellazione per emigrazione della precedente 
posizione del soggetto assistito a livello locale.  

 

Figura 31 Aggiornamento dell'infrastruttura HL7 

 

In quest'occasione l'anagrafe sanitaria centrale si comporta secondo il Ruolo Applicativo 

di "Person Registry Informer" PRPA_AR101301UV nei confronti del sistema FaSP, mentre gli 

appositi sistemi locali delle aziende per il rilevamento degli eventi si comporteranno come 

"Person Registry Tracker" e "Person Registry Revision Tracker" comportandosi secondo le 

regole di business che si sono impegnati a soddisfare (aggiornamento e/o cancellazione 

anagrafe sanitaria  locale, ecc…).  
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5.8 S_Identificazione di uno straniero che richiede una prestazione sanitaria in 

regime di assistenza: 

 

Figura 32 Identificazione di uno straniero in regime di assistenza 

Peter Parker od un suo delegato (tutore...), si rivolge alla ASL per richiedere una 
prestazione sanitaria. Si presenta allo sportello per l’identificazione, munito di un 
documento valido sul nostro territorio (Carta di Identità cartacea, Passaporto, Patente,CE 
estera). Solo dopo una corretta identificazione del soggetto (PRPA_ST900101UV) il sistema 
abilita l’operatore sanitario alla registrazione di Peter Parker nell’anagrafe sanitaria  
(PRPA_IN101311UV) e permette l’accesso al sistema locale di prenotazione della 
prestazione richiesta. 

Si suppone che trattandosi di una iscrizione relativa ad uno straniero la persona non risulti 
già nota al sistema e quindi trattasi di un primo contatto che richiede una nuova 
registrazione nell'anagrafe sanitaria. 

Per l'identificazione della persona attraverso documenti e la registrazione di un nuovo 
soggetto nell'anagrafe sanitaria, vedere gli storyboard descritti negli esempi precedenti: 

o Utilizzo di un servizio di verifica della validità dei documenti identificativi per le 
persone 

 

o Creazione Nuova Posizione (notifica al sistema FaSP) 
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5.9 S_Identificazione di un paziente al Pronto Soccorso e/o in un Dipartimento 

che svolge attività di Emergenza-Urgenza (stato vigile e/o ignoto). 

5.9.1 ANALISI E MODELLAZIONE DELLE INTERAZIONI CON IL SISTEMA 

(INFORMATICO) 

Dall’analisi degli scenari tipici e dei casi alternativi di maggior rilievo, sono state 
identificate le richieste che gli attori (infermieri del Triage1 e i medici del Pronto Soccorso) 
possono fare al sistema per l’identificazione al Pronto Soccorso: 

1. Richiesta di identificazione del paziente. 

2. Richiesta delle informazioni anagrafiche di dettaglio di un paziente. 

Nel seguito sono riportati gli scenari modellati e alcuni casi d'uso che interagiscono con 
l'anagrafe sanitaria 

                                                 
1 modalità standardizzate per garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie di Pronto Soccorso 
secondo una scala di priorità fondata sui criteri di gravità e di urgenza 
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5.9.2 UC_PS:ATTORI E RUOLI COINVOLTI NELL’ IDENTIFICAZIONE DELL’ASSISTITO  

 

Figura 33 Attori al Pronto Soccorso 
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5.9.3 UC_PS:RICHIESTE EFFETTUATE DAGLI ATTORI AL SISTEMA ATTRAVERSO I 

CASI D’USO 

 

Figura 34 Use Case Flusso Base al Pronto Soccorso 

Come esempio descrittivo di un flusso di base, per ciascun caso di uso è descritto nel 
seguito una raccolta di casi d'uso in dettaglio di cui viene fornita la rappresentazione 
strutturata testuale e una descrizione dei requisiti non funzionali. 

Le interazione specifiche per questi casi d'uso si riconducono specificatamente al tema 
del pronto soccorso (Emergency Encounter Topic) per cui sono disponibili appositi R-MIM 
(PRPA_RM403001) (PRPA_RM403002) (PRPA_RM403003) (PRPA_RM403004)  
(PRPA_RM403005) e lo storyboard associato, specifico per il Pronto Soccorso 
(PRPA_ST403001UV). 
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5.9.4 Esempio di R-MIM specifico per l'ammisione al pronto soccorso.  

(PRPA_RM403001UV01) 

 

 

Figura 35 diagramma R-MIM che permette di modellare i messaggi per la registrazione di un nuovo accesso 
al Pronto Soccorso 

5.9.5 Esecuzione di una prestazione al Pronto Soccorso (percorso base) 

Come riportato nell'esempio descritto nel diagramma degli use case, l'infermiere che 
svolge nello staff del pronto soccorso il ruolo di "Infermiere del Triage" si occupa della 
accettazione di nuovi pazienti (PRPA_IN403001UV) provvedendo alla identificazione del 
soggetto attraverso il suo applicativo locale del pronto soccorso (PRPA_AR403001UV) con 
cui effettua il Check-In, ricorrendo alle interazioni associate allo storyboard 
PRPA_ST101314UV nel caso si tratti di persona gia venuta in contatto con il sistema o alle 
interazioni associate allo storyboard PRPA_ST101311UV nel caso si tratti di persona 
sconosciuta o non identificabile per qualche ragione (svenuta senza documenti, non 
capace di intendere e di volere, ecc...). 
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A livello di macro interazioni HL7 V3 la prestazione al pronto soccorso è modellata 
attraverso: 

Inizio prestazione di emergenza al Pronto Soccorso    
 (PRPA_IN403001UV) 

Aggiornamento posizione anagrafica in emergenza attiva  
 (PRPA_IN403002UV) 

Dimissione dal Pronto Soccorso       
 (PRPA_IN403003UV) 

Aggiornamento diagnosi relativa ad una posizione anagrafica  

di un paziente gia dimesso (ripetizione)     
 (PRPA_IN403002UV) 

 

 

Figura 36 Interazione percorso base al Pronto Soccorso 

 

 

L'applicativo locale nel ruolo di Emergency Encounter Comprehensive Informer 

PRPA_AR403001UV notifica al sistema informativo Aziendale nel ruolo di Emergency 

Encounter Comprehensive Tracker PRPA_AR403002UV che un paziente identificato 

(PRPA_IN101314UV e PRPA_ST101311UV) è stato ammesso al pronto soccorso "Paziente in 

cura Attivo". 

 

Applicativo 
locale del Pronto 

Soccorso 

Sistema 
Informativo 
Aziendale 
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Durante il ricovero al pronto soccorso il personale dello staff del pronto soccorso, infermieri 

e  medici attraverso il loro applicativo locale modificano aggiornando le informazioni 

relative al profilo del pronto soccorso del paziente attraverso l' interazione 

PRPA_IN403002UV sempre nel ruolo di Emergency Encounter Comprehensive Informer che 
notifica al sistema informativo Aziendale che un messaggio di Emergency Encounter 

Revised è stato generato con lo scopo di aggiornare la posizione degli attributi della 

persona attualmente in cura al Pronto Soccorso.  

 

Sempre durante il ricovero al pronto soccorso i medici attraverso la loro cartella clinica 

specialistica attraverso l'identificativo unico associato al paziente e recuperato in fase di 

identificazione del soggetto, accedono al repository aziendale dei dati clinici del 

paziente che hanno in cura, consultando o aggiornando la sua storia clinica. Sempre 

durante il ricovero al pronto soccorso possono inoltre procedere alla prenotazione di 

ulteriori prestazioni diagnostiche. 

 

Quando ritenuto necessario, i medici decidono di dimettere il paziente, o trasferirlo ad 

altra struttura, chiudendo la prestazione attraverso la notifica al sistema aziendale 

attraverso l'interazione PRPA_IN403003UV "Prestazione Completata". 

 

Come caso particolare va segnalato che nel caso a prestazione conclusa, si rilevino errori 

nella diagnosi, o posizioni da aggiornare nel profilo dei dati del pronto soccorso, è 

possibile intervenire di nuovo da parte dell'applicativo locale del pronto soccorso sulla 

anagrafe sanitaria e sui repositoy dei dati clinici associati al paziente di nuovo attraverso 

l'interazione PRPA_IN403002UV sempre nel ruolo di Emergency Encounter Comprehensive 

Informer che notifica al sistema informativo Aziendale che un messaggio di Emergency 

Encounter Revised è stato generato con lo scopo di forzare gli aggiornamenti. 
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5.9.6 Casi particolari al Pronto Soccorso 

In generale il Dominio Organizzativo del Pronto Soccorso richiede la gestione completa 
dello stato di cura del paziente che è riportata nel diagramma seguente, e in cui 
appaiono oltre agli stati gia descritti "Paziente in cura Attivo" e "Prestazione Completata" 
altri due stati che richiedono altre interazioni fondamentali e descrtte attraverso gli 
storyboard: 

Abort Emergency Encounter     (PRPA_ST403004UV) 

Nullify Emergency Encounter     (PRPA_ST403999UV) 

 

Figura 37 Diagramma di Stato 
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5.9.7 Cancellazione di una prestazione in corso al Pronto Soccorso (Abort) 

 

 

Figura 38 Richiesta di cancellazione da parte del paziente 

 

 

Questo scenario viene descritto attraverso lo storyboard PRPA_ST403004UV. 

In particolare un paziente già registrato dal personale dello staff del pronto socccorso nel 
sistema aziendale attraverso l'interazione di Inizio prestazione di emergenza al Pronto 
Soccorso (PRPA_IN403001UV) una volta classificato come paziente non a rischio e quindi 
messo in coda ai casi più urgenti (Triage), decide di non voler più aspettare il proprio 
turno per essere visitato dal medico e chiede di annullare la prestazione.  

 

Anche in questo caso l'applicativo locale nel ruolo di Emergency Encounter 

Comprehensive Informer PRPA_AR403001UV notifica al sistema informativo Aziendale nel 

ruolo di Emergency Encounter Comprehensive Tracker PRPA_AR403002UV che la 

prestazione per un paziente identificato (PRPA_IN101314UV e PRPA_ST101311UV) dallo 
stato Attivo viene cancellata ponendola nello stato "Aborted". 

Applicativo 
locale del Pronto 

Soccorso 

Sistema 
Informativo 
Aziendale 
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5.9.8 Annullamento di una prestazione al Pronto Soccorso 

La gestione degli errori materiali è descritta attraverso lo storyboard PRPA_ST403999UV 

Un paziente già registrato dal personale dello staff del pronto socccorso nel sistema 
aziendale si accorge che durante l'accettazione, infermieri e medici, hanno assegnato 
una persona diversa alla propria procedura di ricovero, riportando dati anagrafici 
sbagliati su tutti i documenti e gli identificativi stampati per il riconoscimento univoco della 
persona (braccialetto a codice a barre ecc). Il personale che in precedenza ha 
proceduto alla registraziuone nel sistema della prestazione Inizio prestazione di 
emergenza al Pronto Soccorso (PRPA_IN403001UV), decide di annullare tutto e 
ricominciare con una nuova accettazione dopo aver notificato al sistema informativo 
aziendale la procedura di annullamento (nullify) attraverso l'interazione Energency 
Encounter Nullified (PRPA_IN403006UV) in cui il sistema aziendale si comporta come 
descritto dal ruolo applicativo PRPA_AR403006.  

  

Figura 39 gestione degli errori materiali 

Anche in questo caso l'applicativo locale nel ruolo di Emergency Encounter 

Comprehensive Informer PRPA_AR403001UV notifica al sistema informativo Aziendale nel 

ruolo di Emergency Encounter Comprehensive Tracker PRPA_AR403006UV che la 

prestazione per un paziente identificato (PRPA_IN101314UV e PRPA_ST101311UV) dallo 
stato Attivo viene passata allo stato di  "Nullified". 

 

Applicativo 
locale del Pronto 

Soccorso 
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Informativo 
Aziendale 
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5.9.8.1 PS: CASO D’USO NUMERO 1 

Nome Identificazione Paziente 

Obiettivo Identificazione del paziente al PS e ricerca (mediante convalida dei dati 
anagrafici) del paziente nell’indice dell’archivio clinico e del repository documentale 
aziendale dei referti, ed estrazione dei dati anagrafici significativi 

Attori Infermiere di Triage  

Trigger L’infermiere di Triage ha la necessità di conoscere alcune informazioni sul paziente 

Pre Condizioni Sono noti alcuni dati anagrafIci del soggetto da identificare 

Flusso principale 

1. L’attore richiede l’identificazione di un paziente utilizzando alcuni dati anagrafici 

2. Il sistema fornisce una lista di persone che verificano i dati anagrafici 

3. While la lista non è esaurita e ancora non si è identificato il paziente: 

- si seleziona una nuova persona nella lista e si richiedono dati di dettaglio 

End While 

4. Il sistema fornisce l’identificativo univoco della persona selezionata. 

Estensione 1 il paziente non è presente nell’archivio dell’anagrafica aziendale, ma in stato 
mentale cosciente e lucido, e dotato di documenti di riconoscimento 

Flusso secondario 

1. L’attore fornisce un set minimo di dati anagrafici per la creazione di una nuova 
posizione per il paziente 

2. Il sistema fornisce l’identificativo univoco della persona selezionata 

Estensione 2 il paziente non è cosciente e non è dotato di documenti di riconoscimento 

Flusso secondario 

1. L’attore crea una nuova posizione per il paziente sotto il caso di “paziente ignoto” 

2. Il sistema fornisce l’identificativo univoco della persona in attesa di successivi 
accertamenti 

Requisiti non funzionali Il riconoscimento è l’accertamento della identità del paziente da 
parte dell’infermiere di Triage. Tale attività non è supportata da ausili informatici, a meno 
di non disporre di Smart Card di Identità standardizzate a livello nazionale. Un problema 
molto diffuso nei PS è l’impossibilità, per i pazienti critici, almeno nei primi istanti 
dell’assistenza, di conoscere l’identità del paziente, problema che porta nei sistemi 
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informativi di PS ad aprire la scheda del contatto sotto il caso di “paziente ignoto”. In 
questi casi l’accertamento dell’identità avviene successivamente ed in parallelo al 
trattamento clinico, limitando l’utilità del recupero dati dall’archivio clinico (dovuta alla 
indisponibilità del quadro anamnestico del paziente). 

La ricerca del paziente in archivio è l’attività condotta dall’infermiere di Triage che porta 
a recuperare la chiave univoca identificativa del paziente all’interno dell’anagrafica 
aziendale.  

Il data set minimo dei dati anagrafici utilizzato per l’identificazione della persona prevede 
come principale criterio di ricerca il cognome e nome con possibilità di affinamento sulla 
base della data di nascita, comune di nascita, ecc.. 

5.9.8.2 PS: CASO D’USO NUMERO 2 

Nome Fornisce dati anagrafici di dettaglio  

Obiettivo Verifica della corrispondenza dei dati anagrafici in archivio per il paziente in 
esame 

Attori Infermiere di Triage  

Trigger L’infermiere di Triage ha la necessità verificare le informazioni anagrafiche di 
dettaglio di un paziente già identificato 

Flusso principale 

1. L’attore richiede i dati anagrafici di dettaglio fornendo l’identificativo univoco del 
paziente  

2. Il sistema fornisce, se presenti, i dati di dettaglio del paziente selezionato 

Requisiti non funzionali L’infermiere di Triage recupera attraverso la chiave univoca 
identificativa del paziente i dati di dettaglio, all’interno dell’archivio clinico, del repository 
documentale e dell’anagrafica aziendale. L’accesso a questa serie di dati deve essere 
limitato al solo personale infermieristico nel ruolo di “infermiere di Triage”. 

5.9.8.3 PS: CASO D’USO NUMERO 3 

Nome Fornisce dati relativi al profilo di rischio del paziente 

Obiettivo Acquisizione dei dati clinici del paziente disponibili 

Attori Medico del PS 

Trigger Il medico ha la necessità consultare le informazioni cliniche eventualmente già 
presenti dell’archivio clinico e nel repository documentale di un paziente identificato 

Flusso principale 

1. L’attore richiede i dati presenti nell’archivio clinico e nel repository documentale 
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aziendale fornendo l’identificativo univoco del paziente 

2. Il sistema fornisce i dati presenti nell’archivio clinico e nel repository documentale 
aziendale 

Requisiti non funzionali In condizioni di emergenza, i dati di sintesi devono essere strutturati 
in maniera tale che il medico possa venire a conoscenza non solo della presenza, ma 
anche dell’assenza di patologie importanti. La sintesi per l’emergenza rappresenta 
pertanto un “profilo di rischio” tenuto sempre aggiornato dal Medico MMG, composto da 
dati codificati.  

L’accesso a tale sintesi deve essere limitato a personale autorizzato e preceduto dalla 
ricerca in archivio clinico del paziente e nel repository documentale aziendale. Il servizio 
può essere avviato dall’operatore di Triage durante l’attesa del paziente in PS. 

5.9.8.4 PS: CASO D’USO NUMERO 4 

Nome Fornisce dati relativi ai contatti più recenti avuti dal paziente con le strutture 
sanitarie 

Obiettivo Acquisizione dei dati clinici del paziente disponibili 

Attori Medico del PS 

Trigger Il medico ha la necessità consultare le informazioni cliniche presenti nell’archivio 
clinico e nel repository documentale aziendale di un paziente identificato 

Flusso principale 

1. L’attore richiede i dati presenti nell’archivio clinico e nel repository documentale 
aziendale fornendo l’identificativo univoco del paziente 

2. Il sistema fornisce i dati presenti nell’archivio clinico e nel repository documentale 
aziendale 

Requisiti non funzionali La ricerca degli ultimi contatti, come per la ricerca del paziente, 
rappresenta una componente trasversale, condivisa tra le diverse applicazioni che 
utilizzano i dati della cartella clinico e del repository documentale aziendale. Dal punto di 
vista degli operatori dell’Emergenza interessa l’elenco dei precedenti accessi in PS e dei 
precedenti ricoveri, conclusi, con indicazione di: 

1. Data evento 
2. Tipologia evento (Accesso PS, Ricovero, ecc..) 
3. Struttura erogante (es: PS Oculistico Ospedale Careggi o Medicina Generale 
Ospedale Careggi) 

4. Tipo Patologia PS(Traumatica, Medica, Chirurgica, Ortopedica) o Specialità 
Reparto 

5. Diagnosi principale testuale 
6. Esito (Ricovero, Domicilio, Trasferimento altro Presidio, ecc..) e solo a richiesta: 
7. Verbale PS o Scheda di Dimissione Ospedaliera in formato PDF 

 



  

 

  Pag.  98/125 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

Tali informazioni hanno lo scopo di consentire una navigazione “guidata” dei precedenti 
episodi clinici del paziente in modo tale che l’operatore possa eventualmente selezionare 
gli episodi di maggiore interesse e per questi visualizzare le altre informazioni presenti 
come Dati Originali nella Cartella Clinica Aziendale. 

L’accesso a questa serie di dati deve essere limitato al solo personale medico nel ruolo di 
“medico del Pronto Soccorso”.  
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5.10 UC_Richiesta di una prestazione sanitaria al proprio MMG/PLS: 

 

Figura 40 Richiesta di una prestazione sanitaria al proprio MMG/PLS 

Per l'identificazione della persona attraverso documenti e la registrazione di un nuovo 
soggetto nell'anagrafe sanitaria, vedere gli storyboard descritti negli esempi precedenti: 

 

o Utilizzo di un servizio di verifica della validità dei documenti identificativi per le 
persone 

 

o Creazione Nuova Posizione (notifica al sistema FaSP) 
 

Nel seguito sono riportati invece le regole di busines che sono state al momento stabilite 
per l'interazione degli attori individuati rispetto all'infrastruttura del FaSP. 
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5.10.1 S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte del proprio MMG/PLS: 

1. Peter Parker si reca per la prima volta dal suo nuovo medico di medicina generale 
per richiedere una prestazione. Il medico in sua presenza, dopo averlo identificato 
tramite i suoi documenti di riconoscimento Tessera Sanitaria CNS, Carta di Identità 
Elettronica, Carta di Identità cartacea, Passaporto o Patente, (PRPA_ST900101UV) 
ricerca la posizione anagrafica di Peter Parker all’interno dell’Anagrafe Sanitaria 
della ASL in cui è iscritto collegata alle anagrafi sanitarie di livello superiore 
(PRPA_ST101314UV). Il medico procede ad accedere al fascicolo sanitario 
personale di Peter Parker, attraverso gli strumenti software accreditati di cui 
dispone, utilizzando la propria Smart Card di identificazione (Carta Operatore).  

 
a. Identificazione attraverso Smart Card: il medico attraverso la tessera 

identificativa dell’assistito, la inserisce nel sistema informatico di cui dispone e 
dopo la digitazione del PIN da parte dell’assistito, ne valida l’identita. 

b. Identificazione attraverso Carta di Identita, Passaporto o Patente di Guida: il 
medico richiede alla persona fisica che ha di fronte, codici univoci della sua 
persona, tra cui il Codice Fiscale o il Codice TEAM o il Codice STP, i dati 
anagrafici obbligatori ed eventualmente quelli accessori, e attraverso 
l’inserimento nel sistema informatico di cui dispone, procede alla validazione 
dell’identità dell’assistito. 

c. Accesso al FaSP: Il MMG non crea nuove posizioni anagrafiche, ma si limita a 
ricercare sul suo sistema informatico la posizione dell’assistito che gli si è 
presentato. 

 
Peter Parker si reca dal suo medico di medicina generale per richiedere una prestazione. 
Il medico lo riceve e in sua presenza, dopo averlo identificato personalmente, procede 
ad accedere al suo fascicolo sanitario personale, attraverso gli strumenti software 
accreditati di cui dispone, utilizzando la propria Smart Card di identificazione (Carta 
Operatore). 
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Figura 41 Identificazione dal MMG/PLS per l'accesso al FaSP 
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5.11 UC_Richiesta di una prestazione sanitaria ad un medico Specialista: 

 

Figura 42 Richiesta di una prestazione sanitaria ad un medico Specialista 

5.11.1 S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte di un medico specialista: 

1. Il sig. Peter Parker si reca da un medico specialista accreditato per richiedere una 
prestazione o una “Second Opinion”. Il medico lo riceve e in sua presenza, 
procedono all’identificazione reciproca (PRPA_ST900101UV) sul sistema informatico 
locale collegato al “Sistema Pubblico di Connettività-SPC” del FaSP 
(PRPA_ST101314UV). Durante tutto il periodo in cui si svolge la visita/consulto Peter 
Parker delega implicitamente lo specialista all’accesso ai suoi dati. 

 
a. Identificazione forte attraverso l’uso della Smart Card dell’assistito: il medico 

attraverso la tessera identificativa dell’assistito, la inserisce nel sistema 
informatico di cui dispone e dopo la digitazione del PIN da parte 
dell’assistito, ne valida l’identita. 

b. Identificazione debole attraverso l’uso della Carta di Identità, Passaporto o 
Patente di Guida: il medico richiede alla persona fisica che ha di fronte, 
codici univoci della sua persona, tra cui il Codice Fiscale o il Codice TEAM o 
il Codice STP, i dati anagrafici obbligatori ed eventualmente quelli accessori, 
e attraverso l’inserimento nel sistema informatico di cui dispone, procede 
alla validazione dell’identità dell’assistito. 

c. Mancanza di Identificazione reciproca sul SPC: in mancanza 
dell’identificazione reciproca volontaria, tutti gli atti prodotti, referti e 
prescrizioni, e quindi ogni traccia delle attività svolte dall’operatore sanitario, 
non potranno essere tracciate da SPC e di conseguenza non sarà possibile 
produrre nessun evento che alimenti il FaSP di Peter Parker. 



  

 

  Pag.  103/125 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

 

Figura 43 Identificazione dallo specialista 



  

 

  Pag.  104/125 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

 

5.12 UC_Identificazione attraverso Smart Card  

L’impiegato della ASL attraverso la tessera identificativa dell’assistito, la inserisce nel 
sistema informatico di cui dispone e dopo la digitazione del PIN da parte dell’assistito, ne 
valida l’identita. 

 (vedere il diagramma di sequenza nel seguito) 

5.13 UC_Identificazione attraverso Carta di Identita, Passaporto o Patente di 

Guida 

L’impiegato della ASL richiede alla persona fisica che ha di fronte (che può essere un 
delegato ...), codici univoci della persona, tra cui il Codice Fiscale o il Codice TEAM o il 
Codice STP, i dati anagrafici obbligatori ed eventualmente quelli accessori, e attraverso il 
loro inserimento nel sistema informatico di cui dispone, procede alla validazione 
dell’identità dell’assistito  

(vedere il diagramma di sequenza nel seguito) 
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5.14 SD_Identificazione attraverso Smart Card:  

L’impiegato della ASL attraverso la tessera identificativa dell’assistito, la inserisce nel 
sistema informatico di cui dispone e dopo la digitazione del PIN da parte dell’assistito, ne 
valida l’identita.  

 

Figura 44 Identificazione attraverso Smart Card 

Questa iterazione presuppone che la ASL abbia accesso ai servizi di sicurezza di rete 
tramite il Sistema Pubblico di Connettività, richiedendo di andare a fare la verifica sul 
servizio per la validazione dei documenti, disponibile a livello regionale.  

Nel caso la connettività non sia garantita (batch) potrà essere delegato il servizio di 
validazione anche ad un sistema locale che effettui le ricerche solo sull’anagrafe locale 
andando a modificare lo stato di accuratezza dell'informazione recuperata. 

PRPA_IN101307UV 

PRPA_IN101308UV 
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5.15 SD_Identificazione attraverso Carta di Identita, Passaporto o Patente di 

Guida:  

L’impiegato della ASL richiede alla persona fisica che ha di fronte, codici univoci della sua 
persona, tra cui il Codice Fiscale o il Codice TEAM o il Codice STP, i dati anagrafici 
obbligatori ed eventualmente quelli accessori, e attraverso il loro inserimento nel sistema 
informatico di cui dispone, procede alla validazione dell’identità dell’assistito. 

 

Anche per questa sequenza di iterazioni valgono i presupposti di connettività descriiti nel 
diagramma precedente 

PRPA_IN900101UV 

PRPA_IN900102UV 

PRPA_IN900103UV 

PRPA_IN101308UV 

PRPA_IN101307UV 
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5.16 S_Registrazione di un nuovo soggetto nell’anagrafe sanitaria: 

L’impiegato della ASL, dopo aver identificato Peter Parker tramite i suoi documenti di 
riconoscimento (PRPA_IN900101UV), chiede quale medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta, tra quelli che prestano servizio nella ASL di competenza, abbia 
scelto. Quindi chiede eventualmente, quale fosse stata la sua precedente ASL di 
assistenza per poter notificare la variazione al sistema centrale. 

L’impiegato della ASL, ricerca la posizione anagrafica di Peter Parker all’interno 
dell’Anagrafe Sanitaria dell’Azienda (PRPA_IN101305)(PRPA_IN101306UV).  

Nel caso in cui siano presenti più posizioni anagrafiche relative a Peter Parker in locale, 
viene approfondita l’identificazione dello stesso, al fine di scoprire il contatto corretto 
(PRPA_IN101307)(PRPA_IN101308UV). 

Se Peter Parker non risulta già presente nell’anagrafica sanitaria nel sistema, viene 
eseguita una nuova registrazione della sua posizione completa di tutti i suoi codici di 
identificazione, anagrafici ed accessori previsti per poterlo identificare successivamente 
con certezza (S_Creazione di una nuova posizione nell’archivio dell’Anagrafe Sanitaria) 
(PRPA_IN101311UV). 

La posizione del nuovo soggetto assistibile, può essere notificata ai sistemi sovra-aziendali 
e centrali, in tempo reale se l’azienda è connessa alla rete e dispone dei mezzi per farlo o 
secondo intervalli di tempo definiti (minimo una volta al giorno, preferibilmente alla notte, 
ecc) inviando all’anagrafe centrale di livello regionale il flusso dati generato, relativo alle 
prese in carico degli assistiti e le assegnazioni dei medici di famiglia o pediatri di libera 
scelta (PRPA_IN101314)(PRPA_IN101315UV) (S_Scelta del medico in ASL non collegata a 
servizi anagrafici sovra-aziendali, S_Scelta del medico in ASL collegata a servizi anagrafici 
centrali regionali, S_Scelta del medico in ASL collegata a servizi anagrafici centrali sovra-
regionali). 

Il livello sovra-aziendale contattato, attraverso un sistema per la gestione degli eventi (S_ 
Gestione degli eventi a livello centrale-regionale), esegue tutte le attività necessarie a 
verificare la nuova posizione di Peter Parker (posizione verificata, posizioni multiple, 
problemi di allineamenti codifiche ed anagrafiche) e gestisce in autonomia le 
comunicazioni con tutti i domini interessati al soggetto Peter Parker. 

L’impiegato della ASL provvede a confermare quanto già proposto al sistema 
confermando la posizione di Peter Parker nell’anagrafica aziendale come operazione di 
inserimento completata.  

Oppure procede a selezionare una posizione alternativa tra quelle proposte dal sistema, 
corrispondente esattamente al soggetto Peter Parker che ha di fronte, inoltrando la 
notifica al sistema centrale (PRPA_IN101307).  
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Figura 45 Registrazione di un nuovo soggetto nell’anagrafe sanitaria 

 

L’impiegato della ASL potrà infine confermare a Peter Parker la sua nuova posizione e la 
scelta del medico richiesto, solo successivamente alla validazione della nuova posizione, 
da parte dell’anagrafe sanitaria sovra aziendale, conferma che potrà avvenire 
contestualmente se la ASL è in rete o in differita tramite comunicazione da parte della ASL 
stessa all’assistito.  
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5.17 S_Creazione di una nuova posizione nell’archivo dell’Anagrafe Sanitaria: 

L’impiegato della ASL, chiede a Peter Parker, a quale categoria di soggetti appartiene: se 
è un contribuente che vive nel territorio italiano, ovvero è un cittadino italiano o non 
italiano ma regolarmente presente occupato in Italia, gli chiede di presentare il Codice 
Fiscale; se non è un cittadino italiano, ma appartiene alla comunità europea, gli chiede il 
codice della carta TEAM; infine se non appartiene a nessuna di queste precedenti 
categorie, gli chiede il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) 2. 

Nel caso si verifichi che nessuno dei codici di identificazione richiesti dall’operatore ASL sia 
disponibile, o nel caso che si rilevi una impossibilità di validare il Codice Fiscale fornito 
dall’assistito, il sistema di gestione dell’anagrafe sanitaria aziendale provvederà a 
generare un codice “provvisorio” per tracciarne l’identificazione, secondo un criterio 
condiviso a livello aziendale, sovra aziendale e centrale (SD_Creazione di una nuova 
posizione nell’archivo dell’Anagrafe Sanitaria) al fine di consentire successivamente 
l’associazione corretta delle informazioni inerenti ciascun soggetto di cura, compresi i 
trattamenti clinici e diagnostici, a cui l’assistito verrà sottoposto nell’arco della sua vita. 

 

5.18 UC_Gestione degli eventi in ingresso al livello centrale-regionale: 

Il livello centrale-regionale, riceve l’evento relativo alla notifica della nuova posizione di 
Peter Parker e il medico che ha scelto (PRPA_IN101311UV) / o di una sua variazione 
(PRPA_IN101314UV). 

Viene effettuata la verifica a livello di Anagrafe Sanitaria Centrale e solo se non ci sono 
problemi di identificazione, sempre a carico del livello centrale, viene notificato all’intero 
sistema l’evento di avvenuto inserimento (PRPA_IN101312UV) / aggiornamento 
(PRPA_IN101315UV) con successo, della posizione di Peter Parker e la sua presa in carico 
da parte del medico scelto.  

 

5.19 UC_Gestione degli eventi in uscita al livello centrale-regionale: 

In presenza di una richiesta di nuovo inserimento (PRPA_IN101311UV) / nuovo 
aggiornamento (PRPA_IN101314UV), il livello centrale-regionale restituisce la nuova 
posizione appena creata e validata (PRPA_IN101312UV) oppure un nuovo collegamento 
                                                 
2 Il Codice STP viene rilasciato da parte delle ASL, è un libretto sanitario provvisorio privo del nome 
dell’avente diritto all’assistenza, ciò che garantisce l’anonimato dello straniero sprovvisto di 
permesso di soggiorno, che può così rivolgersi alle strutture sanitarie senza il timore di essere 
denunciato alle autorità.  
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alla anagrafica del soggetto Peter Parker, gia presente a livello centrale 
(PRPA_IN101315UV). 

Contestualmente si attiva automaticamente il flusso informativo verso l'infrastruttura FaSP 
per i nuovi inserimenti (PRPA_IN101301UV) o (PRPA_IN101302UV) per gli aggiornamenti, 
che provvede alla sospensione/chiusura dell’assistenza sanitaria alla ASL di precedente 
appartenenza, anche se di altre regioni.  

 

5.20 S_Scelta del medico in ASL non collegata a servizi anagrafici sovra-

aziendali: 

L’impiegato della ASL, dopo aver identificato Peter Parker utilizzando l’apposita 
procedura aziendale (S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte di un impiegato 
della ASL), ricerca una sua eventuale posizione anagrafica pre-esistente all’interno 
dell’Anagrafe Sanitaria Aziendale, creandone una nuova se inesistente (AD_Registrazione 
di un nuovo soggetto nell’anagrafe sanitaria). Nel caso in cui risultino più posizioni 
anagrafiche, l’operatore provvederà a selezionare quella esattamente corrispondente a 
Peter Parker. 

L’impiegato della ASL dopo aver registrato nel sistema il nuovo contatto e il medico 
scelto, invita Peter Parker ad aspettare la comunicazione di conferma della sua nuova 
posizione da partre della ASL, in quanto è richiesta la convalida a livello di Anagrafe 
Sanitaria sovra aziendale (S_Creazione di una nuova posizione nell’archivo dell’Anagrafe 
Sanitaria). 
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Figura 46 Scelta del medico in ASL non collegata a servizi anagrafici sovra-aziendali 

Nota: Nel caso si verifichino problemi di allineamento tra i contenuti delle anagrafi 

interessate dal medesimo soggetto (data set minino obbligatorio), si genera un evento di 

riallineamento da gestire in automatico o manualmente tra i soggetti dei domini 

interessati. 
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S_Scelta del medico in ASL collegata a servizi anagrafici centrali regionali: 

L’impiegato della ASL, dopo aver identificato Peter Parker (PRPA_ST900101UV) utilizzando 
l’apposita procedura aziendale (S_Modalità di identificazione dell’assistito da parte di un 
impiegato della ASL), ricerca una sua eventuale posizione anagrafica pre-esistente 
all’interno dell’Anagrafe Sanitaria Aziendale (AD_Registrazione di un nuovo soggetto 
nell’anagrafe sanitaria).  

Nel caso in cui risultino più posizioni anagrafiche, l’operatore provvederà a selezionare 
quella esattamente corrispondente a Peter Parker.  

Nel caso in cui non vi sia nessuna posizione corrispondente, il sistema di ricerca delle 
anagrafiche provvederà ad inoltrare la richiesta di nuova posizione anagrafica al livello 
superiore (PRPA_IN101311UV).  

L'anagrafe centrale dopo aver creato un nuovo identificativo unico per la persona 
provvede a notificarlo a tutte le applicazioni che sono interessate così come riportato 
nello storyboard relativo al "Person Traking Application" (PRPA_ST101301UV).   

Nel caso risultino più posizioni l’operatore provvederà a selezionare quella corrispondente 
al soggetto che ha di fronte (PRPA_IN101307UV), riportando la selezione completa del 
dataset della persona nell’anagrafe aziendale (PRPA_IN101308UV).  

Contestualmente o con un invio separato, la ASL spedisce all’anagrafe centrale l’evento 
relativo alla presa in carico ed il medico scelto come aggiornamento dei dati anagrafici 
(PRPA_IN101314UV).  
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Figura 47 Scelta del medico in ASL collegata a servizi anagrafici centrali regionali 

Nota: Nel caso si verifichino problemi di allineamento tra i contenuti delle anagrafi 

interessate dal medesimo soggetto (data set minino obbligatorio), si genera un evento di 

riallineamento da gestire in automatico o manualmente tra i soggetti dei domini 

interessati 
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5.21 S_ Scelta del medico in ASL collegata a servizi anagrafici centrali sovra-

regionali: 

L’impiegato della ASL rileva i dati anagrafici di Peter Parker (PRPA_ST900101UV), e ricerca 
nell’anagrafe centrale se esiste una posizione anagrafica per lo stesso 
(PRPA_IN101305UV). 

Nel caso in cui siano risultanti più posizioni anagrafiche, l’operatore provvederà a 
selezionare quella esattamente corrispondente al cittadino che ha di fronte 
(PRPA_IN101307UV), e la posizione selezionata sarà riportata nell’anagrafica aziendale 
(PRPA_IN101308UV). 

Nel caso in cui non vi sia nessuna posizione esattamente corrispondente a Peter Parker, il 
sistema di ricerca delle anagrafiche provvederà ad inoltrare la richiesta di nuova 
posizione anagrafica al livello superiore (PRPA_IN101311UV).  

Le risposte provenienti dal livello sovra-regionale saranno trattate come quelle del livello 
regionale.  

L’operatore provvederà a selezionare quella esattamente corrispondente a Peter Parker 
che ha di fronte, e la posizione selezionata sarà riportata nell’anagrafica aziendale come 
una nuova registrazione completa.  

L'anagrafe centrale dopo aver creato un nuovo identificativo unico per la persona 
provvede a notificarlo a tutte le applicazioni che sono interessate così come riportato 
nello storyboard relativo al "Person Traking Application" (PRPA_ST101301UV).  

Contestualmente o con un invio separato, la ASL notifica ai sistemi anagrafici 
gerarchicamente di ordine superiore (es. all’anagrafe centrale di livello regionale e/o 
sovra-regionale) la presa in carico ed assegnazione del medico di famiglia 
(PRPA_IN101314UV). 
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5.22 Altre Procedure che coinvolgono l’anagrafe sanitaria: 

5.22.1 Cancellazione Assistenza: 

o Rilevamento della notifica di iscrizione in altra ASL 
o Rilevamento del decesso 

 

PREMESSA 

A regime in piena fase FaSP, possiamo aspettarci che in presenza di una gestione 
ottimizzata del flusso informativo per la registrazione del decesso, il Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario NSIS utilizzi appropriatamente le indicazioni e le tecnologie proposte 
dal mattone Patient File (cooperazione applicativa, codifiche strutture sanitarie, anagrafe 
operatori e anagrafe dei soggetti di cura).  

In questo scenario la gestione di tutti gli eventi associati ad un soggetto assistito dal 
Servizio Sanitario Nazionale, dovrà passare attraverso una struttura informatica integrata 
tra Comuni, ASL e Regioni che traccerà tutti i suoi eventi dalla nascita alla morte, 
registrando tutte le volte che ha avuto bisogno dell’erogazione di una prestazione 
sanitaria o che è stato prodotto un referto che lo riguarda.  
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5.22.2 UC_Rilevamento del decesso 

Attraverso il sistema delle Anagrafi sovra-Aziendali, Regionali e sovra-Regionali 
interconnesse tra loro attraverso messaggi ed eventi qualificati, relativi ad ogni soggetto 
coinvolto nell’Assistenza Sanitaria, si può ipotizzare che l’inserimento dell’evento decesso 
nel sistema, sia inizialmente a carico dell'accertatore dell'evento morte e 
successivamente in via definitiva a carico del Comune di decesso attraverso l’Ufficio di 
Stato Civile, solo dopo l’identificazione certa del deceduto (es: verifica dell’identità per i 
deceduti non residenti). 

 

Figura 48 cifrare documento NSIS_PF_GdL3_decesso_v_IFC19-doc 

L’Ufficio di Stato Civile dopo l’accertamento dell’identità del deceduto, procede alla 
compilazione dell'atto di morte e all'immediata segnalazione all'anagrafe sanitaria 
regionale o sovra regionale, della conferma del soggetto deceduto. Sempre l'ufficiale 
dello Stato Civile procede alla compilazione della scheda ISTAT parte B per poi inviarla 
alla USL di decesso per il completamento delle procedure e degli adempimenti di legge. 

Nell' Use Case di esempio sia il dominio organizzativo del Comune che l'accertatore 
dell'evento morte, interagiscono con l'anagrafe sanitaria sovraziendale, regionale o 
sovraregionale attraverso le interazioni riportate nello storyboard PRPA_ST101314UV. 

I ruoli applicativi interpretati dai sistemi locali aziendali provvedono infatti, attraverso le 
interazioni riportate, a ricercare, identificare e modificare la posizione anagrafica, nel 
caso più generale, eccezioni escluse. 
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Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria    
 (PRPA_IN101305UV) 

         (PRPA_IN101306UV)  

Recupero dettagli anagrafici soggetto      (PRPA_IN101307UV)  

         (PRPA_IN101308UV) 

Richiesta di modifica record paziente      (PRPA_IN101314UV)  

         (PRPA_IN101315UV) 

 

Figura 49 Notifica Evento Morte al FaSP 

L'accertatore dell'evento morte provvederà immediatamente alla notifica della 

segnalazione di "Persona Decedute in Accertamento" al sistema centrale, attraverso il 

supporto tecnologico di cui disporrà, con il suo applicativo locale interpretando prima il 

Ruolo Applicativo PRPA_AR101303UV agendo da Person Registry Query Placer verso 

l'angrafe sanitaria nel ruolo di Person Registry Query Fullfiller PRPA_AR101304UV e 

sucessivamente da Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV una volta ricevuto 

l'identificativo univoco della persona, per effettuare l'aggiornamento della sua posizione 

nell'anagrafe sanitaria che questa volta interpreterà il ruolo di Person Registry Request 

Fullfiller PRPA_AR101306UV. 

 

Anagrafe 
Sanitaria 

Comune 

Accertatore 
Evento Morte 
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Sempre a livello locale anche l'applicativo dell'Anagrafe Comunale che gestisce la 

notifica della segnalazione di "Confermata Identità del Soggetto Deceduto" al sistema 

centrale, interpreterà prima il Ruolo Applicativo PRPA_AR101303UV agendo da Person 

Registry Query Placer verso l'angrafe sanitaria nel ruolo di Person Registry Query Fullfiller 

PRPA_AR101304UV e sucessivamente da Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV 

una volta ricevuto l'identificativo univoco della persona, per poter effettuare 

l'aggiornamento della sua posizione nell'anagrafe sanitaria che questa volta interpreterà il 

ruolo di Person Registry Request Fullfiller PRPA_AR101306UV. 
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5.22.3 UC_Inizio assistenza, immigrazione, emigrazione e termine assistenza in una ASL 

Ogni volta che una persona in possesso degli opportuni requisiti, richieda l’assistenza 
sanitaria presso una ASL, questa dovrà essere in grado di gestire la presa in carico del 
nuovo soggetto segnalando l’evento di inizio assistenza sanitaria all’Anagrafe sovra 
Aziendale, Regionale o sovra Regionale a seconda del modello di cooperazione 
applicativa a cui aderisce.  

 

Figura 50 Inizio assistenza, immigrazione, emigrazione e termine assistenza in una ASL 

 

Interazioni HL7 

Nell' Use Case di esempio sono riportati attraverso le frecce in verde, associati ai singoli 
Use Case, i ruoli ricoperti dai vari attori presenti nello schema ad eventi complessivo. 

ASL Precedente 
ASL Corrente ASL Comune 

di Residenza 
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5.22.4 Inizio Assistenza (Comunica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

La ASL di assistenza corrente procederà prima all'identificazione della persona e 
successivamente alla notifica di "Comunicazione di Presa In Carico Nuovo Assistito" 
effettuata attraverso la sequenza di interazioni descritta nello Story Board 
PRPA_ST101314UV.  

Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria    
 (PRPA_IN101305UV) 

         (PRPA_IN101306UV)  

Recupero dettagli anagrafici soggetto      (PRPA_IN101307UV)  

         (PRPA_IN101308UV) 

Richiesta di modifica record paziente      (PRPA_IN101314UV)  

         (PRPA_IN101315UV) 

 

 

Figura 51 Inizio Assistenza (Comunica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

Anagrafe 
Sanitaria ASL Corrente 
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A livello locale l'applicativo della ASL Corrente che gestisce la presa in carico del nuovo 

assistito,  interpreterà prima il Ruolo Applicativo PRPA_AR101303UV agendo da Person 

Registry Query Placer verso l'angrafe sanitaria nel ruolo di Person Registry Query Fullfiller 

PRPA_AR101304UV e sucessivamente da Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV 

una volta ricevuto l'identificativo univoco della persona, per poter effettuare 

l'aggiornamento della sua posizione nell'anagrafe sanitaria che questa volta interpreterà il 

ruolo di Person Registry Request Fullfiller PRPA_AR101306UV. 

 

5.22.5 Gestione Eventi (Notifica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

L'evento di "Presa in carico del nuovo assistito" a cui corrisponda l'inizio dell'assistenza 
sanitaria da parte della nuova ASL, propagato dalla Anagrafe sovra-Aziendale, 
Regionale o sovra-Regionale a tutto il sistema, dovrà essere ricevuto dalla ASL di 
assistenza precedente, sottoforma di messaggio di notifica del nuovo stato, come 
descritto nello storyboard per le notifiche Person Registry Record Revised  
(PRPA_ST101302UV), generando conseguentemente la cancellazione per emigrazione 
della precedente posizione del soggetto assistito a livello locale.  

 

Figura 52 4.22.6 Gestione Eventi (Notifica Presa in Carico Nuovo Assistito) 

 

In quest'occasione l'anagrafe sanitaria centrale si comporta secondo il Ruolo Applicativo 

di "Person Registry Informer" PRPA_AR101301UV nei confronti del sistema FaSP, mentre gli 

appositi sistemi locali delle aziende per il rilevamento degli eventi si comporteranno come 

"Person Registry Tracker" e "Person Registry Revision Tracker" comportandosi secondo le 

regole di business che si sono impegnati a soddisfare (aggiornamento e/o cancellazione 

anagrafe sanitaria  locale, ecc…). 
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5.22.6 Cancellazione Assistenza (notifica al sistema centrale) 

A seguito della cancellazione locale del soggetto dalla propria anagrafe assistiti, dovrà 
essere inviato un nuovo messaggio sempre al sistema dell’Anagrafe sovra Aziendale, 
Regionale o sovra Regionale che confermi l’avvenuta cancellazione.  

Anche in questo caso la ASL di assistenza precedente ripeterà la sequenza di 
aggiornamento indicata al passo precedente, procedendo prima all'identificazione della 
persona e successivamente alla notifica di "Cancellazione Assistenza Sanitaria" effettuata 
attraverso la sequenza di interazioni descritta nello Storyboard PRPA_ST101314UV.  

Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria    
 (PRPA_IN101305UV) 

         (PRPA_IN101306UV) 

Recupero dettagli anagrafici soggetto      (PRPA_IN101307UV) 

         (PRPA_IN101308UV) 

Richiesta di modifica record paziente      (PRPA_IN101314UV) 

         (PRPA_IN101315UV) 
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Figura 53 Cancellazione Assistenza (notifica al sistema centrale) 

 

A livello locale l'applicativo della ASL di assistenza precedente interpreterà prima il Ruolo 

Applicativo PRPA_AR101303UV agendo da Person Registry Query Placer verso l'angrafe 

sanitaria nel ruolo di Person Registry Query Fullfiller PRPA_AR101304UV e sucessivamente 

da Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV una volta ricevuto l'identificativo 

univoco della persona, per poter effettuare la notifica dell'avvenuta cancellazione 

dell'assistenza nell'anagrafe sanitaria che questa volta interpreterà il ruolo di Person 

Registry Request Fullfiller PRPA_AR101306UV. 

5.22.7 Terminazione Assistenza Sanitaria 

Alla stessa maniera con cui una ASL riceve l’evento di cambio di assistenza, alla ricezione 
dell’evento Morte, propagato sempre dal sistema dell’Anagrafe sovra-Aziendale, 
Regionale o sovra-Regionale, dovrà essere dato il via alle procedure di cancellazione per 
decesso dell’assistito dall’anagrafe sanitaria locale e la notifica finale di conferma al 
sistema FaSP.  

L'evento di "Morte" a cui corrisponde la cancellazione del servizio di assistenza sanitaria da 
parte della ASL che ha in carico la persona segnalata dal sistema centrale, dovrà essere 
ricevuto sottoforma di messaggio di notifica del nuovo stato, come è già stato descritto 
nello storyboard per le notifiche Person Registry Record Revised  (PRPA_ST101302UV).  
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Figura 54 Terminazione Assistenza Sanitaria 

In quest'occasione l'anagrafe sanitaria si comporta secondo il Ruolo Applicativo di 

"Person Registry Informer" PRPA_AR101301UV nei confronti del sistema FaSP, mentre gli 

appositi sistemi locali delle aziende per il rilevamento degli eventi si comporteranno come 

"Person Registry Tracker" e "Person Registry Revision Tracker". 

5.22.8 Gestione Registro Cause di Morte (ASL competente del comune di residenza) 

Sempre attraverso la sottoscrizione all’evento Morte anche la ASL competente del 
comune di residenza potrà gestire localmente in modo corretto e tempestivo il registro 
delle cause di morte e la gestione dell’anagrafe degli assistiti residenti, come previsto 
dalla prima fase di riorganizzazione dei flussi sul decesso, da lasciare in esercizio fino alla 
completa transizione del sistema al NSIS. 

5.22.9  Cancellazione Assistenza (notifica al sistema centrale) 

A seguito della cancellazione locale del soggetto dalla propria anagrafe assistiti, dovrà 
essere inviato un nuovo messaggio sempre al sistema dell’Anagrafe sovra Aziendale, 
Regionale o sovra Regionale che confermi l’avvenuta cancellazione.  

Anche in questo caso la ASL di assistenza corrente procederà prima all'identificazione 
della persona e successivamente alla notifica di "Cancellazione Assistenza Sanitaria" 
effettuata attraverso la sequenza di interazioni descritta nello Story Board 
PRPA_ST101314UV.  

Selezione lista possibili candidati dall'anagrafe sanitaria    
 (PRPA_IN101305UV) 

         (PRPA_IN101306UV)  

Anagrafe 
Sanitaria 
Regionale 

Sovraziendale o 

ASL di Assistenza 

ASL competente 
del comune di 
residenza 
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Recupero dettagli anagrafici soggetto      (PRPA_IN101307UV)  

         (PRPA_IN101308UV) 

Richiesta di modifica record paziente      (PRPA_IN101314UV)  

         (PRPA_IN101315UV) 

 

Figura 55 Cancellazione Assistenza 

 

A livello locale l'applicativo della ASL di assistenza precedente interpreterà prima il Ruolo 

Applicativo PRPA_AR101303UV agendo da Person Registry Query Placer verso l'angrafe 

sanitaria nel ruolo di Person Registry Query Fullfiller PRPA_AR101304UV e sucessivamente 

da Person Registry Request Placer PRPA_AR101305UV una volta ricevuto l'identificativo 

univoco della persona, per poter effettuare la notifica dell'avvenuta cancellazione 

dell'assistenza nell'anagrafe sanitaria che questa volta interpreterà il ruolo di Person 

Registry Request Fullfiller PRPA_AR101306UV. 

Anagrafe 
Sanitaria ASL Corrente 


