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1 Glossario 
 
APSS:  Anagrafe del Personale del Sistema Sanitario 

CA:  Certification Autorità 

Co.Ge APS:  Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie: Organismo che 
gestirà la registrazione e la certificazione dei crediti ECM e che vede riunita 
la quasi totalità delle Professioni Sanitarie interessate al Programma 
Nazionale di Formazione Continua 

DB Data Base 

ECM:  Educazione Continua in Medicina 

FaSP  Fascicolo Sanitario Personale 

GdL:  Gruppo di Lavoro 

PA:  Pubblica Amministrazione 

PDD:  Porta di Dominio 

PF:  Patient File 

PS:  Professionista Sanitario 

PSS Personale del Sistema Sanitario 
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2 Introduzione all’APSS 
Prima di introdurre il lavoro svolto dal GDL_5 per la realizzazione di un documento sulle linee 
guida per la definizione di una Anagrafe del Personale del Sistema Sanitario, vorremmo poter fare 
alcune considerazioni generali che possono aiutare a comprendere il percorso logico con cui tali 
linee sono state identificate. 
 

2.1 Anagrafe  
Anagrafe: 
 

In linea generale è possibile definire un’anagrafe, come un registro che documenti un 
insieme di caratteristiche (data set d’informazioni) di una popolazione costituita per un 
determinato scopo (ambito di applicazione). 
 

In relazione a quanto appena enunciato, dietro il concetto di anagrafe vengono a delinearsi 3 
caratteristiche fondamentali necessarie per la sua costituzione: 

− ambito di applicazione, 

− popolazione dell’anagrafe, 

− caratteristiche documentali della popolazione. 

Tali caratteristiche sopraccitate sono essenziali per dar origine ad una Anagrafe, qualsiasi essa sia e 
ne contraddistinguono la sua evoluzione in relazione all’ambito di appartenenza. 

Più in particolare andiamo ad identificare cosa vogliono in questo ambito le caratteristiche appena 
enunciate. 
 

2.1.1 Contesto /Ambito di applicazione 

La prima caratteristica che andiamo a delineare è il campo di applicazione. 

Per poter comprendere tale caratteristica bisogna identificare  l’ambito in cui il GdL n° 5  lavora. 

IL GdL n° 5 (definizione di un APSS) è una delle macro attività del lavoro del progetto Mattoni 
Patient File  (PF). È  evidente, quindi, che l’ambito di appartenenza dell’APSS è quello di un 
sistema che lavora ed interagisce con esso. 

Senza entrare nel merito della definizione del PF, esso lo si può considerare genericamente come un 
contenitore di informazioni di carattere clinico (unità documentali) di un cittadino, che possa 
tracciare in modo più accurato possibile la sua storia clinica, nel tempo e indipendentemente dal 
medico o dalla struttura che lo ha preso in carico (e che quindi abbia creato l’informazione clinica 
specifica). 

Da quanto appena enunciato, appaiono evidenti due considerazioni: la trasversalità delle strutture 
cui questi soggetti fanno parte nell’esercizio delle loro funzioni (e quindi nello specifico ci si 
riferisce al carattere pubblico o privato della struttura in questione), e l’identificazione dei soggetti 
che debbano appartenere a tale anagrafe in relazione alla loro interazione con il contenitore di 
informazioni (storia clinica) dei cittadini.  
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2.1.2 Popolazione dell’Anagrafe 

La popolazione dell’anagrafe è la seconda caratteristica considerata nella definizione sopra 
enunciata e rappresenta l’insieme di soggetti che sono iscritti in tale anagrafe.  

La definizione dei soggetti iscrivibile all’APSS è oggetto del capitolo 3; comunque prima di 
rimandare tale argomento al capitolo di competenza, va sottolineato che è stato il primo oggetto di 
discussione del GdL che si è concentrato molto sulla necessità di identificare quali siano gli 
operatori che necessitano di appartenere all’APSS e perché. 

Riprendendo quanto appena descritto nell’”Ambito di applicazione”, pensando che l’APSS sia il 
contenitore delle informazioni e delle caratteristiche dei soggetti che lavorano ed interagiscono con 
il PF; si evince che il per il corretto funzionamento, mantenimento e gestione del PF stesso, sia 
necessario poter garantire un accesso ad una pluralità di operatori che svolgano funzioni diverse fra 
loro e quindi non solo identificabili come editore e pubblicatore dei documenti sanitari.  

Va inoltre fatto notare che quando si parla di PF come contenitore d’informazioni  cliniche, non si 
considera solo il PF come un recipiente in cui vengono contenute le informazioni ma anche tutti 
quei processi che permettono la loro produzione e gestione.  

Se andiamo ad analizzare ad esempio quali siano gli attori che possono avere accesso ad un sistema 
di PF, è possibile identificare tre macro categorie: 

− i cittadini  (ognuno per conto del proprio PF),  i veri proprietari delle informazioni cliniche 
contenute nel PF;   

− gli operatori addetti all’alimentazione del PF con i contenuti informativi clinici (genericamente 
indicati con il termine di Operatori della Sanità);  

− gli operatori addetti alle attività di supporto per la gestione ed il mantenimento del sistema del 
PF (genericamente indicati con il termine di Operatori di supporto). 

 

 
Figura 1 Operatori che accedono al PF 

 

Appare evidente quindi che l’APSS (Anagrafe del Personale del Sistema Sanitario) è una anagrafe 
che  si rivolge alle sole ultime due categorie di attori sopraccitati:  

− Operatori della sanità,  

− Operatori di supporto. 
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2.2 Definizione di una Anagrafe del Personale del Sistema Sanitario 

Prendendo spunto da quanto appena descritto sul significato di anagrafe e sull’identificazione delle 
sue caratteristiche fondamentali, immedesimate nel contesto del presente lavoro è possibile dare una 
definizione che riassuma lo spirito e le esigenze che portano alla creazione di Anagrafe del 
Personale del Sistema Sanitario.  

L’APSS è una anagrafe che si rivolge a tutti quegli operatori che hanno obbligo e facoltà di 
interagire con il PF, e che appartengono al sistema sanitario, sia che essi lavorino in ambito 
pubblico, sia che essi lavorino in ambito privato.  

 
 
 
 
 

2.3 Gli Obiettivi del sistema dell’APSS  

Identificato, quindi, quali siano gli operatori che debbano essere inclusi in tale analisi, va indagata 
la motivazione che fa nascere la necessità di creare un’APSS.  

Infatti, ogni volta che si discute di un sistema informativo (come quello che si verrà a creare attorno 
all’APSS), qualsiasi esso sia, bisogna sempre chiedersi a cosa servono le informazioni e a quale 
scopo tali informazioni debbano essere raccolte ed elaborate. 

 

In tal senso, il sistema dell’APSS vuole avere la funzione di fornire un insieme di servizi per 
l’ identificazione di un operatore, fin dal momento della sua iscrizione al sistema sanitario, con 
l’identificazione del ruolo e dell’incarico che esso svolge in una determinata azienda/struttura 
(anche ambulatoriale),  contestualmente al tempo in cui la richiesta di tale informazione si 
riferisce. 

 

In altre parole, il sistema dell’APSS si pone come obbiettivo quello di favorire un insieme di 
servizi che poste delle domande del tipo: “chi sei?”; risponde con: “ruolo, incarico, professione, 
luogo di esercizio, ecc…dell’operatore in questione”; il tutto contestualmente al tempo in cui la 
domanda si riferisce: “Data di riferimento”.  
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XXXYYY00A99W123Z 
PINCO PALLO    - nato a  LUOGODINASCITA  il  00.00.1900 

Il 01.01.1901 residente a COMUNEUNO, via ALFA n 1 
domiciliato a  COMUNEDUE, via BETA n. 2 
tel. NNNNNN – MMMMMM 
fax  KKKKKKK 
e-mail   MYMAIL@MAIL.COM – YOURMAIL@MAIL.IT 

Fonte: ALBO PROFESSIONALE 
Il 01.12.1911 residente a COMUNEUNO, via ALFA n 1 

domiciliato a  COMUNEDUE, via BETA n. 2 
tel. NNNNNN – MMMMMM 
fax  KKKKKKK 
e-mail   MYMAIL@MAIL.COM – YOURMAIL@MAIL.IT 
fonte: ANAGRAFE SANITARIAI 

Il 11.01.2001 residente a COMUNEUNO, via ALFA n 1 
domiciliato a  COMUNEDUE, via BETA n. 2 
tel. NNNNNN – MMMMMM 
fax  KKKKKKK 
e-mail   MYMAIL@MAIL.COM – YOURMAIL@MAIL.IT 

Fonte: AZIENDA X 
ISCRITTO A: ALBO 1 

SPECIALITA’ 5  dal 01.01.1901 
SPECIALITA’ 2  dal 12.12.1912 

ALBO 2 
ALBO 3 

SPECIALITA’ 12  dal 12.12.2012 
 
IMPIEGATO: AZIENDA UNO – STRUTTURA 5 

PUGLIA 
FOGGIA, VI TEMISTOCLE 3 – TEL 34456789 

CONSULENTE 
p.iva 1234567890 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
dal 12.12.1912 

 AZIENDA DUE – STRUTTURA 6 
CALABRIA 
CATANZARO, VIA TEMISTOCLE 3 – TEL 34456789 

CONSULENTE 
p.iva 1234567890 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
dal 01.12.1912 

 AZIENDA DUE – STRUTTURA 6 
CALABRIA 
CATANZARO, VIA TEMISTOCLE 3 – TEL 34456789 

CONSULENTE 
p.iva 1234567890 
MEDICO SPECIALISTA OSPEDALIERO 
dal 01.12.1912 

CREDITI ECM: ALBO 1: 5 – PUGLIA – 07.07.1907 – LEZIONE 
ALBO 1: 2 – CALABRIA- 08.08.1907 – CONVEGNO 
ALBO 3: 2 – CALABRIA- 08.08.1907 - CONVEGNO 

 
Figura 2 Esempio di informazioni di un Fascicolo Operatore dell’APSS 

 

 

Questa ultima considerazione implica che il sistema dell’APSS debba poter gestire non solo 
informazioni statiche di un operatore, ma anche dinamiche, potendo così amministrare lo storico (le 
informazioni storiche) di ogni suo iscritto. 

In questo senso, va sottolineato che il sistema dell’ APSS non si esaurisce solo come sistema 
funzione del PF ma anzi estende le funzionalità dell’PF attraverso i suoi servizi di identificazione 
di ruolo e di incarico di un operatore che esercita la sua funzione all’interno del sistema sanitario.  

 

Infatti le informazioni potrebbero essere usate ad esempio: 

− per profilare  gli operatori sui diritti di accesso in lettura e scrittura del sistema PF. È evidente 
che la stretta collaborazione tra APSS e PF si riflette anche sul sistema di sicurezza del PF 
stesso. Infatti, è possibile utilizzare le informazioni dell’APSS per profilare tali operatori, 
definendo i loro  diritti di accesso sia lettura che in scrittura nel PF.  

 

− per fornire attributo di ruolo  da associare ai certificati  della firma  digitale. Infatti potrebbe 
risultare utile definire un servizio di “carta intestata”  che possa  associare ad ogni operatore 
che ha diritto di firma (secondo le normative vigenti) un attributo di ruolo , incarico e luogo di 
lavoro (attraverso la chiave pubblica del certificato di firma stesso).  
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Una ulteriore utilità delle informazioni che dovrebbero essere raccolte dall’APSS, che esula dal 
contesto del PF ma che è una naturale conseguenza del sistema dell’APSS stesso, è la possibilità di 
creare un “Fascicolo dell’Operatore del Sistema Sanitario” (FOSS) che si verrebbe a generare 
attraverso la  messa in condivisone di informazioni di carattere lavorativo e quelle di carattere 
accademico professionale compresa l’accertamento dei crediti ECM. 

Tale compartecipazione delle informazioni sia di carattere lavorativo che di carattere accademico 
professionale potrebbe essere garantita, grazie alla cooperazione degli ordini delle professioni 
sanitarie (laddove sia previsto per legge),  e del loro progetto Co.Ge. APS (Consorzio Gestione 
Anagrafica Professioni Sanitarie: Organismo che gestirà la registrazione e la certificazione dei 
crediti ECM e che vede riunita la quasi totalità delle Professioni Sanitarie interessate al Programma 
Nazionale di Formazione Continua).  

 

In relazione a quanto appena accennato sul concetto di attributo di ruolo , appare forse necessario 
poter approfondire tale aspetto per facilitare il lettore nella comprensione di tale tematica. 

La qualifica di un professionista sanitario nell’atto di firmare un documento sanitario, è molto 
complesso.  

Infatti, quando un operatore del sistema sanitario firma, firma non solo in funzione della 
professione esercitata  (Professione Sanitaria: PS), ma anche in funzione del ruolo, dell’incarico, 
e della specializzazione che il professionista esercita all’interno dell’organizzazione 
(dell’azienda/struttura) sanitaria in cui lavora.   

 

Es.   

firma  di un medico specialista cardiologo, responsabile della I 
divisione di cardiologia del AO  Sacco di Milano. 

 

Il DPR 10 novembre 1997 n. 513 definisce i criteri, l’uso e la verifica nel caso che la firma sia una 
firma digitale, anche in relazione alla funzione esercitata (Art.9 comma 2c, e relativo allegato 
tecnico: DPCM 8 febbraio 1999 Art.I.11).  

Quindi, il DPR 513 prevede la profilazione di ruolo del professionista all’atto della firma di un 
documento (funzione esercitata) e questo vale anche nel caso di documenti sanitari che, come 
esplicato in precedenza, risulta molto complesso. 

Va comunque, evidenziato che nessuna Certification Autority (CA) ha implementato questo tipo di 
funzionalità e che l’implementazione dei sistemi di verifica della firma digitale attraverso la CA 
hanno solo lo scopo di verificare la veridicità della firma , ma non in relazione alla competenza 
del firmatario stesso.  

 

Nasce quindi l’esigenza che da un lato ha quello di soddisfare una esigenza normativa e dall’altro 
ha quello di venire in contro a problematiche complesse sui requisiti di identificazione della firma 
di un operatore del sistema sanitario.  

In tal senso, il sistema dell’APSS, crea le condizioni per poter costituire un sistema che similmente 
e parallelamente al sistema della CA possa, se interrogato, fornire informazioni utili al 
riconoscimento del ruolo e dell’incarico esercitato dal professionista all’atto della firma di un 
documento sanitario elettronico. 
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Un sistema così concepito, andrebbe a ricoprire le funzionalità attualmente svolte dalla  
“Carta Intestata” nei documenti sanitari cartacei firmati dal professionista sanitario all’atto 
dell’esercizio delle sue funzioni. 

L’implementazione di tale sistema può avvenire in vari modi; ad esempio nel caso di professionisti 
abilitati a firmare documenti sanitari elettronici ed in possesso di una firma digitale, si potrebbero 
fornire informazioni sull’incarico ed il ruolo presso cui il professionista esercita all’atto della firma 
del documento sanitario mediante il riconoscimento del suo certificato pubblico di firma  (anche 
contestualmente al tempo in cui tale documento è stato firmato). 

 

Es.  

Domanda: Di che è questo certificato pubblico? 

Risposta:  Medico specialista cardiologo  

  Responsabile della I divisione di cardiologia  

  AO  Sacco di Milano 

 

Va, infine, sottolineato che l’implementazione di un sistema di carta intestata (da associare a tutti 
quegli operatori che appartengono all’APSS dotati di firma digitale), è generata dal fatto che la 
trasmigrazione dal sistema cartaceo a quello elettronico non garantisce l’identificazione certa e 
sicura della carta intestata (di un PS che redige il documento sanitario), come invece avviene nel 
caso della verifica della firma da parte di un ente terzo come la CA.  
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2.4 La territorialità del sistema dell’APSS: 

In questo paragrafo viene analizzata quale debba essere la territorialità di riferimento del sistema 
dell’APSS. 

Per poter identificare la territorialità del sistema dell’APSS anche questa volta va fatto un passo 
indietro facendo alcune considerazioni sul PF. 

In primis va evidenziato che la territorialità di riferimento di un PF  non è rilegabile a vere 
questioni geografiche territoriali in quanto i confini di questi due sistemi devono essere ricercate sul 
principio di soddisfazione del bisogno delle richieste sanitarie dei soggetti appartenenti ad una 
determinata area.  

È evidente che il PF essendo una collezione di atti documentale, ed evitando l’eccessiva dispersioni 
di tale documentazione sull’intero territorio nazionale, bisogna realizzare il PF di un cittadino (o di 
più cittadini) andando a ponderare bene la dimensione dell’area in questione in modo che il bisogno 
sanitario del cittadino (o di più cittadini) possa essere in buona percentuale soddisfatto (anche se 
non completamente) nel territorio in cui il PF è implementato.   

Appare evidente comunque, che anche se la creazione del PF fosse realizzata secondo quanto 
appena descritto, la dispersione degli atti documentali su territori più ampi di quelli gestiti dal PF 
del singolo cittadino è inevitabile. Se non altro per la libera scelta del cittadino di dove potersi 
curare e la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione Europea.  

Comunque sia, da quanto appena descritto, appare evidente che il sistema dell’APSS debba avere 
una territorialità superiore  all’area identificata dalla singola implementazione di un PF.  
Questa maggiore territorialità garantirebbe la possibilità di identificare e qualificare agevolmente 
singoli operatori che potrebbero attraverso il sistema di sicurezza essere abilitati ad esercitare le 
proprie funzioni in uno o più PF. 

Quanto appena citato non va in conflitto con la considerazione che il dominio minimo del sistema 
dell’APSS, debba essere superiore a quello del dominio di una grossa Azienda Sanitaria e che 
quindi tale dominio debba essere sovraaziendale/area vasta. 

Conseguentemente, appare evidente poter definire anche un dominio territoriale massima cui il 
sistema dell’APSS debba riferirsi.  

Sicuramente il più grande limite risulta quello del territorio nazionale, anche se in considerazione 
del titolo V della costituzione che demanda alle regione la responsabilità dell’organizzazione  e 
dell’implementazione dei sistemi sanitari è pensabile che sia più indicato proprio quello regionale. 

Comunque, qualunque sia la territorialità della più piccola implementazione dell’APSS è evidente 
l’importanza di dover centralizzare le informazione identificative di tali soggetti dell’APSS in 
dominii sovraziendale/area vasta o regionali, dato che l’utilizzo delle informazioni in essa 
contenuti possono essere richieste con grossa frequenza anche al livello nazionale (tipicamente 
extra dominio del singolo sistema dell’APSS implementato) ed in prossimo futuro anche Europeo. 

Rimane, comunque, evidente che oltre tale dominio (dominio regionale) esista comunque la 
necessità di cooperare con gl’altri dominii regionali o sovraziendale/area vasta in modo tale che la 
copertura dei servizi offerti dal sistema dell’APSS possa essere raggiunto da qualsiasi operatore 
abilitato del mondo sanitario che svolge le sue funzioni all’interno del territorio nazionale. 

Ad ogni modo va sottolineato che da un’analisi condotta sui sistemi informativi attualmente in 
uso presso i vari Sistemi Sanitari Regionali, esiste la mancanza di un sistema più o meno 
centralizzato capace di fornire informazioni a tale scopo.  
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Infatti, attualmente le regioni dispongono di fotografie del personale sanitario pubblico che opera 
all’interno della propria regione, ma senza poter disporre di tutte le informazioni che il sistema 
dell’APSS necessiterebbe; e spesso con tempi di aggiornamento non adeguato allo scopo (cioè 
prossimi ad un anno). Inoltre, esse non hanno alcuna informazione sugli operatori privati della 
sanità che esercitano all’interno della loro regione.  

Ne consegue che coerentemente con le scelte politiche regionali che hanno in questo periodo 
investito le proprie risorse per l’informatizzazione dei Sistemi Sanitari Regionale anche su vasta 
scala (vedi ad esempio il progetto CRS-SISS), demandare alle singole regioni le decisioni 
sull’organizzazione del sistema dell’APSS fermo restando che all’interno di tale linee guida verrà 
comunque identificato una architettura di riferimento, coerente con quanto appena discusso. 

Per ulteriori approfondimenti sull’architettura dell’APSS si rimanda quindi al capitolo 5.4. 
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3 Gli operatori inclusi nel sistema nell’APSS 
In relazione a quanto descritto nel precedente capitolo, dove si è identificata la popolazione 
dell’APSS:  

− Operatori della Sanità (operatori addetti all’alimentazione del PF con i contenuti informativi 
clinici),  

− Operatori di supporto (operatori addetti alle attività di supporto per la gestione ed il 
mantenimento del sistema del PF), 

nel presente capitolo andremo ad analizzare in maggior dettaglio le due sopraccitate categorie di 
operatore identificate. 
 

3.1 Operatori della Sanità   

In riferimento a quanto fino ad ora esplicitato, va reso noto che da un punto di vista normativo il 
Ministero della Sanità identifica quali siano le figure sanitarie, genericamente indicate come 
Operatori della Sanità, e norma sia i requisiti di idoneità nell’esercizio della professione, sia il 
loro processo educativo continuo in medicina: ECM  (Educazione Continua in Medicina).  

Genericamente il ministero della Sanità, identifica “Operatori della Sanità", tutte le figure del ruolo 
sanitario, che qui di seguito riportiamo.  

− Medico chirurgo  

− Veterinario  

− Odontoiatra  

− Farmacista  

− Biologo  

− Chimico  

− Fisico  

− Psicologo  

− Assistente sanitario  

− Dietista  

− Educatore professionale  

− Fisioterapista  

− Igienista dentale  

− Infermiere  

− Infermiere pediatrico  

− Logopedista  

− Ortottista/Assistente di oftalmologia  

− Ostetrica/o  

− Podologo  

− Tecnico della riabilitazione psichiatrica  

− Tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare  

− Tecnico audiometrista  

− Tecnico audioprotesista  

− Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro  

− Tecnico di neurofisiopatologia  

− Tecnico ortopedico  

− Tecnico sanitario di laboratorio biomedico  

− Tecnico sanitario di radiologia medica  

− Terapista della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva  

− Terapista occupazionale  

− Ottico  

− Odontotecnico  
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Tali figure, sono obbligate ai sensi dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni (517 e 229) a svolgere una formazione 
continua in sanità: E.C.M.  

E' ormai ben noto come il 1° gennaio del 2002 sia iniziata la cosiddetta "fase a regime" della 
formazione continua, istituzionalizzata nel nostro Paese dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e dal D. Lgs. 
19.6.1999, n. 229. 

A partire da tale data, il sistema dell'E.C.M. è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie 
sopracitate (dipendenti, convenzionati e liberi professionisti). 

Attraverso l’indagine normativa condotta, è emerso che la quasi totalità delle figure sopra citate  è 
una Professione sanitaria; e l’esercizio delle Professioni Sanitarie è consentito a chi abbia 
conseguito i titoli di studio e di abilitazione previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il ministero della salute da anche una definizione precisa alla professione sanitaria: 

 

“   Il professionista sanitario (PS) è definito tale in quanto eroga un servizio alla persona e 
nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di valutare e tutelare 
la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità preventiva, diagnostica o 
terapeutica.” 

 

e ne disciplina attraverso normative vigenti il suo operato. 

Infatti, l’operatore del sistema sanitario nello svolgimento della sua attività professionale, è 
responsabile degli atti compiuti e dei comportamenti assunti, secondo il principio di autonomia e 
collaborazione. 

Le professioni sanitarie riconosciute dallo Stato sono qui di seguito riportate e riassunte in un 
esaustivo schema che illustra i collegamenti tra professione e normativa di riferimento (tale 
prospetto relativo alle professioni è pubblicato dal Ministero della Salute). 
 

(http://www.ministerosalute.it/professioni/sezProfessioni.jsp?id=110&label=ps)  

 

Professione Principali rif. normativi 

Farmacista 
D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 
(G.U. 16.08.1991, n. 191) 

Medico chirurgo 
D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 
(G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.) 

Odontoiatra 
l. 24.07.1985, n. 409 
(G.U. 13.08.195, n. 190, S.O.) 

Veterinario 
l. 08.11.1984, n. 750 
(G.U. 10.11.1984, n. 310) 

Altri riferimenti normativi:  

• T.U. delle leggi sanitarie del 1934;  

• D.M. 28.11.2000, pubblicato nella G.U. 23.01.01 n. 18, S.O.  

• Direttiva comunitaria 2001/19/CE del 14.05.2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee del 31.07.2001, serie L n. 206, in corso di recepimento  
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Professione rif. normativo Profilo 

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E prof. SANITARIA OSTETRICA 

Infermiere  
D.M. 14.09.1994, n. 739 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Ostetrica /o  
D.M. 14.09.1994, n. 740 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Infermiere Pediatrico  
D.M. 17.01.1997, n. 70 
(G.U. 27.03.1997, n. 72) 

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE  

Podologo  
D.M. 14.09.1994, n. 666 
(G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Fisioterapista  
D.M. 14.09.1994, n. 741 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Logopedista  
D.M. 14.09.1994, n. 742 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Ortottista – Assistente di Oftalmologia 
D.M. 14.09.1994, n. 743 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva  
D.M. 17.01.1997, n. 56 
(G.U. 14.03.1997, n. 61) 

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica  
D.M. 29.03.2001, n. 182 
(G.U. 19.05.2001, n.115) 

Terapista Occupazionale  
D.M. 17.01.1997, n. 136 
(G.U. 25.05.1997, n. 119) 

Educazione Professionale  
D.M. 08.10.1998, n. 520 
(G.U. 28.04.1999, N. 98) 

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE  

Area Tecnico - diagnostica 

Tecnico Audiometrista  
D.M. 14.09.1994, n. 667 
(G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  
D.M. 14.09.1994, n. 745 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  
D.M. 14.09.1994, n. 746 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

Tecnico di Neurofisiopatologia  
D.M. 15.03.1995, n. 183 
(G.U. 20.05.1995, n. 116) 

Area Tecnico – assistenziale 

Tecnico Ortopedico  
D.M. 14.09.1994, n. 665 
(G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Tecnico Audioprotesista  
D.M. 14.09.1994, n. 668 
(G.U. 03.12.1994, n. 283) 

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
D.M. 27.07.1998, n. 316 
(G.U. 01.09.1998, n. 203) 

Igienista Dentale  
D.M. 15.03.1999, n. 137 
(G.U. 18.05.1999, n. 114) 

Dietista  
 

D.M. 14.09.1994, n. 744 
(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

 

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE  

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  
D.M. 17.01.1997, n. 58 
(G.U. 14.03.1997, n. 61) 

Assistente Sanitario  
D.M. 17.01.1997, n. 69 
(G.U. 27.03.1997, n. 72) 

Altri riferimenti normativi:  

• art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;  

• l. 10.08.2000, n. 251;  

• L 26.02.1999, n. 42;  

• l. 08.01.2002, n. 1;  

• D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;  

• D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni 
sanitarie, pubblicato sul S. O. n. 136, G.U. 05.06.2001, n. 128.  

 

 

 

 

 

 



  
 

                          Pag.17 / 53 

Regione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione Sicilia

 

 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Professione Riferimenti normativi Profilo 

Ottico R.D. 31.05.1928, n. 1339, art. 12. 
Odontotecnico R.D. 31.05.1928, n. 1339, art. 11. 

Altri riferimenti normativi:  

• D.M. 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;  

• D.M. 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.  

 
 

Ciascuna Professione Sanitaria qui sopraccennata è disciplinata da specifiche disposizioni 
legislative (vedi riferimenti in tabella) che ne disciplinano l’esercizio alla professione.  

 

Come abbiamo appena accennato non tutte le figure professionali sono considerate Professioni 
Sanitarie, e precisamente, fuori da questo schema risultano: 

− Biologo,  

− Chimico,  

− Fisico,  

− Psicologo 
 

Va comunque evidenziato che tutte queste figure hanno comunque una normativa ben precisa nel 
caso dell’idoneità all’esercizio della professione:  

o Biologo, legge n. 396 del 24 Maggio 1967; 

o Chimico, R.D. n. 842 del 1 Marzo 1928. 

o Psicologi L. 56/89 (Ordinamento della Professione di Psicologo) 

 

e hanno anche riferimenti normativi precisi che lega il loro operato al mondo sanitario; come ad 
esempio, sia i Biologi che i Chimici, possono ricoprire ruoli direttivi dei laboratori di analisi (DPR 
del 10 febbraio 1984), e quindi  poter firma i risultati delle analisi svolte nel laboratorio che 
dirigono; oltre che svolgere attraverso il loro operato importanti funzioni all’interno del sistema 
sanitario come evidenziato nel DPR n. 458 del 19 novembre 1998. 

Per quanto riguarda i Fisici e Fisici Sanitari; la professione del fisico sanitario si trova sempre 
associata a quella del TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) assieme al quale, in 
presenza di un il Medico Radiologo e ciascuno per la propria competenza, partecipano alla 
realizzazione dell’atto radiologico. L’atto radiologico deve essere considerato atto sanitario e non 
atto medico in quanto ed è composto da atti diversi, tra cui quello medico. 

Va sottolineare che le competenze nell’ambito dell’area radiologica e più semplicemente del 
cosiddetto “Tecnico Sanitario “ sono al centro di accessi dibattiti, a seguito anche della emanazione 
delle leggi 42/99 e la 251/00 che hanno cambiato radicalmente le attività sanitarie non mediche, 
delineandone un ruolo profondamente diverso, non più meramente subalterne nei confronti dei 
medici, ma dotate di responsabilità specifiche (per ulteriori approfondimenti vedere cap. 6.1.1). 
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Infine vogliamo evidenziare che molte delle professioni sopra esposte sono costituite in Ordini e 
Collegi (con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale), che ne regolamentano 
l’attività e i requisiti per essere abilitati all’esercizio di tali professioni. 

 

Esistono attualmente:  

− Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  (FNOMCeO), www.fnomceo.it/ 

− Ordini provinciali dei veterinari,  

− Ordini provinciali dei farmacisti, e la relativa Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), 
www.fofi.it/index.asp 

− Collegio Nazionale dei Chimici (CNC) www.chimici.it 

− Ordine Nazionale dei Biologi  (ONB), www.onb.it  

− Collegio Nazionale delle Ostetriche (Associazione Nazionale per l'Educazione Prenatale - 
ANEP) www.anep.org/attivi.htm   

− collegi provinciali degli infermieri professionali (IPASVI), www.ipasvi.it/ 

− Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM). 

− Federazione Nazionale dei Collegi dei Tecnici di Radiologia Medica (TSRM) www.tsrm.org  

− Ordine Nazionale degli Psicologi  (ONP) www.psy.it 

− Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM ) http://www.aifm.it/ 
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3.2 Operatori di Supporto 

Gli Operatori di supporto, sono operatori addetti alle attività di supporto per la gestione ed il 
mantenimento del sistema del PF.  

Il loro ruolo è quello di garantire che il sistema sia sempre in funzione e sempre aggiornato. 

Non fanno parte del mondo medico o paramendico, e si possono suddividere un due categorie: 
operatori tecnici ed amministrativi. 

– I primi (operatori tecnici) sono gli operatori di sistema che si trovano genericamente nella 
gestione dei sistemi informatici.  

Essi sono i classici amministratori di sistema, di rete, di sicurezza, ecc…, dipendono dall’ente 
che avrà in gestione il sistema dell’APSS e hanno solo il ruolo di mantenere i servizi e le banche 
dati on-line.  

Gli operatori tecnici, possono essere messi a fattor comune con altri operatori di sistemi come 
ad esempio quello dei sistemi del PF. 

– I secondi (operatori amministrativi ) giocano un ruolo attivo all’interno del sistema dell’APSS. 

Come si evidenzierà nei prossimi capitoli, quando si parlerà di inserimento ed aggiornamento 
delle informazioni del Personale del Sistema Sanitario (PSS); essi hanno la responsabilità di 
inserire i dati che vanno a costituire la base dati dell’anagrafe sul APSS, e possono appartenere 
o non al sistema sanitario. 

Gli operatori amministrativi possono essere gli amministrativi delle Aziende Ospedaliere che 
raccolgono le informazioni sul proprio personale per questioni amministrative e di paga (ufficio 
del personale), possono essere amministrativi degli ordini professionali (se partecipanti) addetti 
all’inserimento delle informazioni presenti presso gli Albi professionali, o qualsiasi 
amministrativo di enti addetti ad inserire informazioni sugli operatori sanitari appartenenti 
all’APSS. 
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3.3 Identificazione dei ruoli degli operatori dell’APSS 
In relazione a quanto fino ad ora esplicitato sugli operatori da includere nell’APSS e 
sull’indicazione dei possibili ruoli che essi possono esercitare nel sistema,  appare evidente la forte 
criticità ed un’ampia complessità nell’identificazione di ruoli a cui è inevitabile associare funzione a 
cui l’operatore può essere abilitato o meno a svolgere. 
Anche se non è compito di questo GDL definire cosa un operatore sia in grado o possa essere 
abilitato a fare o meno, appare comunque interessante valutare una prima classificazione dei 
possibili ruoli che un operatore iscritto nell’APSS può essere identificato.  
Tale classificazione è solo indicativa e potrà essere usata successivamente del GDL di competenza 
come guada alla creazione dei ruoli per l’assegnazione dei opportuni funzioni o incarichi che essi 
devono svolgere all’interno del PF. 
La classificazione dei ruoli proposta deriva dall’esperienza fatta dalla Regione Lombardia nel 
progetto CRS-SISS, nel tentativo di disciplinare le funzioni degli operatori all’interno dell’attività 
quotidiano nel SSR (Sistema Sanitario Regionale). 
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Ruolo Organizzativo  Descrizione 

Farmacista 
Titolare 
 

È il farmacista referente per la Farmacia. È previsto un solo referente per 
farmacia. 
 

Medico di Pronto Soccorso 
 

È il medico che può operare nell’ambito delle strutture di emergenza (Pronto 
Soccorso) o che tratta casi in cui il cittadino necessita di cure in situazione di 
emergenza sanitaria (e.g. pericolo di vita in stato di non coscienza). 
Casi tipici sono i medici che operano oltre che nel PS anche in Rianimazione, 
Neurorianimazione e Unità coronarica. 

Amministrativo di Azienda (e.g. 
personale amministrativo e sanitario di 
ASL, AO, IRCCS, personale studio 
medico) 
 

È la persona fisica che svolge attività amministrative nell’Azienda.  
Si tratta degli impiegati non appartenenti al ruolo sanitario che svolgono attività 
di: identificazione del cittadini, prenotazione, accettazione, ecc. che non 
richiedono l’uso della firma elettronica. 
Questo ruolo applicativo deve essere utilizzato per il personale di studio dei 
MMG/PLS addetti ad attività amministrative (es. prenotazione esami, ecc.) 

Impiegato ASL di Scelta/Revoca e 
Pdr (Punto di Registrazione) per il 
cittadino 

È la persona fisica che svolge le attività amministrative dell’Ufficio di Scelta e 
Revoca 
(ASL) e le attività di PdR per il cittadino. 
 

 Direttore Medico 
È il medico che svolge attività direttive all’interno della Direzione Sanitaria 
dell’Azienda. 

Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta 
(MMG/PLS)  

È il medico convenzionato con la ASL per svolgere attività di MMG/PLS. 

 Farmacista collaboratore 
È il farmacista diverso dal farmacista referente che opera all’interno di una 
Farmacia. 

Direttore  Amministrativo 
È la persona fisica che svolge attività direttive all’interno della Direzione 
Amministrativa dell’Azienda. 

Altro Medico 
 

E’ il medico convenzionato che svolge la funzione di guardia medica. 
 

Ufficio Privacy  
 

Personale che svolge attività nell’ambito dell’ufficio privacy 
 
 

Specialista Ambulatoriale 
(e.g. SUMAI, o medico di 
ospedale che svolge attività 
ambulatoriale 
per esterni) 

È il medico che opera nell’ambito dei servizi ambulatoriali della 
Azienda/Struttura. 

Specialista Ospedaliero  
 

 

E’ il medico che opera nell’ambito dell’Azienda/ Struttura prestando la propria 
opera nei confronti dei pazienti ricoverati. 
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Medico RSA  E’ il medico che opera nell’ambito dell’RSA. 

Ruolo Organizzativo  Descrizione 

Infermiere  
 

È un operatore sanitario non medico che opera nell’ambito dei servizi 
infermieristici dell’Azienda. 
 

Altro Operatore di Emergenza 
 

È l’operatore sanitario non medico che opera all’interno dei servizi di 
emergenza. 
(e.g. Operatore di 118, … ) 

Impiegato di ASL o AO addetto alla 
PdA/PdR per gli operatori SISS della 
propria struttura di appartenenza. 

È la persona fisica che svolge all’interno dell’ASL o dell’AO presso il PdA/PdR 
le attività amministrative relative alla Registration Autorithy. Svolge le funzioni 
di User Management per gli operatori della Struttura 

Operatore sanitario non 
medico con facoltà di firma dei referti 
 

Si tratta di un operatore sanitario non medico che è assimilabile al medico per la 
produzione e firma 
dei referti, contenenti ‘risultati di analisi’, ma non può svolgere attività 
prescrittiva. In particolare 
si tratta per esempio dei biologi e chimici che operano all’interno delle strutture 
di Laboratorio 
Analisi e dei farmacisti che operano all’interno delle AO, degli psicologi. 

Medico Sostituto Guardia Medica 
Medico di Località turistica 
Incaricato provvisorio generico 
Incaricato provvisorio pediatra 

Sono i medici che svolgono attività di sostituzione di MMG/PLS, guardia 
medica, ecc… all’interno di una ASL. 
 

Impiegato di Call Center di progetto 
 

È la persona fisica che, nell’ambito del Call Center di progetto, svolge le attività 
adibite al supporto dei cittadini. 

Impiegato di associazione di farmacie 
È la persona fisica che, nell’ambito dell’Associazione di farmacie, svolge le 
attività di 
Competenza dell’Associazione. 

Medico del Centro di riferimento della 
Rete regionale 

È l’operatore medico che, nell’ambito della Rete di 
assistenza sanitaria regionale di riferimento, svolge attività di consultazione dei 
dati in forma anonima a scopi statistici ed epidemiologici. 

Operatori di Supporto Amministrativi  

È l’operatore amministrativi che ha il ruolo di aggiornare le informazioni 
dell’APSS. In caso di AO può essere un amministrativo dell’ufficio del 
personale responsabile per l’aggiornamento delle informazioni di sua 
competenza nel sistema dell’APSS.  

Operatori di Supporto Tecnici È l’operatore tecnico che ha funzioni di mantenimento del sistema dell’APSS 
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4 Definizione delle informazione da raccogliere 
In relazione a quanto fino ad ora illustrato, appare evidente che l'obiettivo  dell’APSS è  di 
costituire una base informativa il più possibile completa  per ciascun professionista e operatore che 
partecipi in forma diretta o indiretta alla creazione e conservazione del FaSP, e che per tale funzione 
richieda  di  essere identificato in relazione alla sua specifica competenza e attività (clinica, 
diagnostica, terapeutica, amministrativa, gestionale), professione, ruolo, e funzione che  esercita 
all’interno della organizzazione in cui opera (Luogo di Lavoro: Azienda, Struttura, ecc…). 

Da ciò deriva  che le informazioni che devono essere raccolte dall’operatore dell’APSS, sono: 

− Anagrafica dell’Operatore, informazioni relative alla persona fisica e alla sua ubicazione sul 
territorio nazionale (Nome, cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, CF, ecc….). 

− Posizione accademica e professionale (Titolo di studio, iscrizione all’albo, specializzazione, 
titoli e requisiti professionali, ECM, ecc….), compresa l’identificazione di eventuali 
specializzazioni che meglio definiscono il profilo del professionista stesso.  

− Posizione lavorativa e quindi l’identificazione del rapporto di lavoro e l’identificazione 
dell’azienda sanitaria a cui appartiene (Identificazione dell’azienda; tipologia: pubblica, privata, 
convenzionata; identificazione della struttura di appartenenza il professionista; Rapporto di 
lavoro: posizione contrattuale, ruolo, specializzazione, incarico; il rapporto con il SSN: Libero 
Professionale, Dipendente pubblico, Dipendente privato; i contatti lavorativi del professionista: 
e-mail, tel. Lavoro, ecc…). 

Ciascuna di queste informazioni è prodotta e detenuta in forma primaria o originaria da uno 
specifico "proprietario" istituzionale, per l'esecuzione delle proprie funzioni. Vincolo di progetto è il 
fatto di recuperare all'origine, cioè da fonti esterne, tutte le informazioni necessarie alla costituzione 
dell'APS, senza necessità di integrazione da parte di soggetti interni. E' quindi esclusa dal novero 
degli attori dell'APS ogni figura di addetto al popolamento delle tabelle anagrafiche. L'origine di 
ogni dato deve inoltre essere univoca, vale a dire riconducibile a una e una sola fonte che è altresì 
garante della sua attendibilità. 

Le necessità di gestione sono invece riconducibili a due tipologie di variazioni dei dati: variazioni di 
tipo verticale (progressione storica delle posizioni anagrafiche, formative e lavorative) e orizzontale 
(contemporaneità di posizioni: alias, pluralità di situazioni lavorative e ruoli nel SSN, ecc.) oltre 
naturalmente al mantenimento dell'integrità referenziale sia interna che esterna (verso le altre basi 
dati del FaSP. 

Per quanto riguarda le funzioni di autenticazione e autorizzazione, si rimanda al Capitolo 5.7, o più 
genericamente all'apposito documento del Gruppo di Lavoro 6 
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4.1 Il data-Set di informazione per tipologia 

4.1.1 Anagrafica dell’operatore dell’APSS  
Il data set identificato all’interno del seguente paragrafo ha la funzione di raccogliere le 
informazioni relative alla persona fisica e alla sua ubicazione sul territorio nazionale allo scopo di 
identificare in modo certo e intelligibile i dati anagrafici dell’operatore in questione. Per le modalità 
di alimentazione si rimanda al capitolo 5.5. In relazione a quanto esplicitato, si desume che l’APSS 
deve raccogliere e poter gestire le seguenti informazioni: 
 
− Dati identificativi della persona: 

o Titolo (dr., prof., ecc. ) deve essere un titolo significativo per le finalità del FaSP, quindi 
tutte le qualificazioni tipiche delle professioni sanitarie dovrebbero essere ammesse) 

o Nome (campo che comprende anche ev. secondo, terzo, ecc., nomi. Essendo ammessa la 
possibilità di alias, andrebbe anche qualificata la denominazione "preferenziale") 

o Cognome (campo che comprende anche ev. particelle o secondo, terzo, ecc., cognome. 
Essendo ammessa la possibilità di alias, andrebbe anche qualificata la denominazione 
"preferenziale") 

o Data di nascita 
o Luogo di nascita (dovrebbe essere una definizione che comprende anche lo Stato Estero) 
o Sesso 

− Codici identificativi della persona: 
o CF (usato come parte della chiave primaria identificativa dell’operatore, essendo 

ammessi alias per i campi nome e cognome) 
 

− Dati utili per contatti: 
o Indirizzo di residenza 
o Luogo di residenza  

 
Altre informazioni significative riguardo a una persona (es. cittadinanza, immigrazione, data di 
morte, ecc.) non vengono raccolte in quanto non necessarie al trattamento in questione. Tutti i dati 
di questa sezione sono quindi da considerare obbligatori. Riguardo alle definizioni formali (set di 
caratteri ammessi, lunghezza dei campi ) si rimanda alle norme previste per analoghe banche dati 
(anagrafe dei cittadini). 
Questo set di informazioni è ricavato direttamente dall'Anagrafe dei Cittadini, alla cui 
documentazione si rimanda (GdL 2). Rappresenta altresì il contenuto informativo necessario per 
attribuire le credenziali di firma all'operatore sanitario. 
 

4.1.2 Posizione lavorativa 
Il data set identificato all’interno del seguente paragrafo ha la funzione di raccogliere le 
informazioni relative  al rapporto di lavoro e l’identificazione dell’azienda sanitaria o struttura dove 
o in relazione alla quale (se parte del SSN) l’operatore esercita la sua professione. In caso di libera 
professione "extra-muraria" i dati relativi al "contatto" non sono però desumibili da nessuna base 
dati ad hoc (forse l'ordine dei medici provinciale?). In tal caso il professionista deve concordare con 
uno dei soggetti che alimentano l'APS l'inserimento di queste informazioni. 
In relazione a quanto esplicitato, si evidenzia che l’APS deve raccogliere e poter gestire le seguenti 
informazioni: 
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− Dati identificativi dell'Azienda: 

o denominazione, 
o sede legale o principale,  
o Tipologia: pubblica, privata, convenzionata,  ecc… 
o Codice Fiscale Azienda (parte della chiave primaria)…  

 
− Dati identificativi del/i Rapporto/i di lavoro: 

o Identificazione della struttura di appartenenza formalmente definita (Unità Strutturale, 
Dipartimento, ecc.)a, ecc…] 

o Codice OID della Struttura (parte della chiave primaria) 
o posizione contrattuale (dipendente, incarico, consulente, ecc.),  
o incarico (posizione contrattuale formalmente definita: Direttore Sanitario, Direttore di 

Dipartimento, Direttore di Struttura Complessa, Dirigente di I o II livello, ecc.) 
o Ruolo operatore (vedi Capitolo 3.3) 
o Il rapporto con il SSN (Libero Professionale, Dipendente pubblico, Dipendente privato, 

nessuno) 
o Data di inizio Rapporto 
o Data di fine Rapporto 
o Causa di fine Rapporto (variazione posizione, ruolo, incarico - licenziamento - 

pensionamento - morte)  
o Certificato pubblico della Carta Operatore in suo possesso (se previsto) (per poter 

associare in modo univoco un operatore al documento da esso generato) 
 
− Dati utili per contatti: 

o contatti lavorativi dell’operatore (e-mail, tel. Lavoro, domicilio, studio privato, ecc…)  
 

I dati della prima e seconda sezione sono essenziali per le finalità del FaSP, sono da considerare 
tutti obbligatori. In una possibile struttura Data Base la definizione della chiave primaria (o di 
chiavi alternative) di una eventuale "tabella delle posizioni lavorative", dovrà allo stesso modo tener 
conto di tali finalità, e comprendere tutti gli elementi necessari per la univoca definizione del 
rapporto (struttura, incarico, periodo), inteso come "ruolo operatore" utile all'attribuzione delle 
abilitazioni per l'accesso al FaSP. 

E' inoltre opportuno il richiamo alla necessità di gestione storica dei dati poiché, ad esempio,  un PS 
può avere più rapporti di lavoro (molteplicità del campo) contemporaneamente, più incarichi nel 
medesimo rapporto di lavoro (molteplicità del campo) più sedi di lavoro col medesimo apporto 
lavorativo (es. MMG nelle aree montane). 

Questo set di informazioni consente di attribuire il "ruolo operatore" e/o le abilitazioni necessarie  
per l'accesso e la gestione dei documenti del Patient File. 

Relativamente agli aspetti formali, è altamente opportuno che venga adottata la codifica (OID) delle 
strutture sanitarie in corso di realizzazione a opera di HL7 Italia. 
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4.1.3 Posizione  Accademica e Professionale  
Il data set identificato all’interno del seguente paragrafo ha la funzione di raccogliere le 
informazioni relative ai titoli accademici-professionali posseduti dal professionista.  
In relazione a quanto esplicitato, si evidenzia che l’APS deve raccogliere e poter gestire le seguenti 
informazioni: 
 
− Dati identificativi della Posizione Professionale: 

o Titolo di studio [tipo, Anno, scuola/università] 
o Iscrizione all’Ordine e all’albo (se previsto dalla legge): [nome, Anno, Albo a cui è 

iscritto e anno] 
o Specializzazione (secondo quanto indicato dalle normativa italiana, anno, università) 
o Periodi di Sospensione dall'Albo 
o Data di cancellazione dall'Albo 
o Data di pensionamento o di fine attività 

 
− Dati accessori per la qualificazione della Posizione Professionale: 

o Verifica dei Crediti ECM (opzionale) 
 
I dati della prima sezione sono essenziali per le finalità del FaSP, e quindi sono da considerare tutti 
obbligatori. In una possibile struttura Data Base la definizione della chiave primaria (o di chiavi 
alternative) di una eventuale tabella delle posizioni professionali, dovrà allo stesso modo tener 
conto di tali finalità, e comprendere tutti gli elementi necessari per la univoca definizione della 
posizione (albo, titolo e specializzazione, periodo). 
Anche in questo caso è opportuno il richiamo alla necessità di gestione storica dei dati poiché, in 
linea teorica, un PS può avere iscrizioni a albi diversi, e la sua condizione di abilitato all'esercizio 
può subire delle variazioni per cause disciplinari o altro. 
Questo set di informazioni consente di effettuare il controllo sulla titolarità a operare sul Patient 
File. In alcuni scenari può essere opzionale. 
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5 Definizione delle caratteristiche di un APSS 

5.1 Requisiti del sistema dell’APSS 

Identificati l’obiettivo che il sistema dell’APSS deve poter soddisfare, vengono di seguito a 
formularsi le caratteristiche che il sistema dell’APSS deve soddisfare per garantire quei servizi e 
quelle funzionalità per cui nasce. 

Riprendendo le seguenti due definizioni: 

− “L’APSS è un’anagrafe che  si rivolge a tutti quegli operatori che hanno obbligo e facoltà di 
interagire con il PF, e che appartengono al sistema sanitario, sia che essi lavorino in ambito 
pubblico, sia che essi lavorino in ambito privato” 

− “… il sistema dell’APSS vuole avere la funzione di fornire un insieme di servizi per 
l’ identificazione di un operatore, fin dal momento della sua iscrizione al sistema sanitario, con 
l’identificazione del ruolo e dell’incarico che esso svolge in una determinata azienda/struttura 
(anche ambulatoriale),  contestualmente al tempo in cui la richiesta di tale informazione si 
riferisce”. 

appare evidente che i requisiti che il sistema dell’APSS deve rispettare si possono raggruppare nel 
seguente elenco: 

o Completezza dei dati minimi che devono essere disponibili nel sistema dell’APSS (e 
quindi raccolti)   

o Affidabilità  nelle risposti alle domande (e quindi alle informazioni) contenute nel 
sistema dell’APSS (ad esempio non è possibile che la risposta su un operatore che 
esercita in una zona del paese con una determinata funzione sia negativa anche se in 
realtà l’operatore esiste) questo apre una considerazione sul fatto che una regione (o 
una aerea vasta) possa partecipare al sistam dell’PASS senza che sia stata completata 
la raccolta degli operatori (e delle relative informazioni) che operano in quel 
territorio. 

o Validità  delle informazioni inserite nel sistema sia in relazione del tempo che in 
relazione alla qualità delle informazioni stesse. Questa considerazione apre due 
aspetti: 

� Personale qualificato addetto all’inserimento delle informazioni (con appositi 
stumenti di sicurezza) 

� Risoluzione delle controversie per eventuali conflitti d’informazione su un 
operatore? 

o Protetta questo implica la definizione di regole che delimitino e traccino l’accesso 
delle informazioni contenute nel sistema dell’APSS. Esso può essere raggiunto 
attraverso l’identificazione di personale autorizzato per l’inserimento e la richiesta di 
informazioni al sistema dell’APSS e attraverso regole condivise tra diversi domini 
dell’APSS quando tali informazioni vengono richieste da operatori esterni a tale 
dominio. 

o Certificata (opzionale): identifica la responsabilità delle informazioni da inserire o 
inserite nel sistema dell’APSS (ad esempio: chi può certificare che solo laureato è 
solo  l’università, chi può certificare che sono iscritto ad un albo è solo l’ordine, chi 
può certificare che io lavoro in quella struttura è solo quella struttura, ecc…) 
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5.2  Servizi e Funzionalità del sistema dell’APSS 

In questo capitolo vengono riprese le considerazione fatte nel capitolo 2.2 riguardo agli obiettivi a 
cui un sistema dell’APSS deve rispondere. In tale contesto è stato esplicitato che “…il sistema 
dell’APSS vuole avere la funzione di fornire un insieme di servizi per l’identificazione di un 
operatore, fin dal momento della sua iscrizione al sistema sanitario, con l’identificazione del ruolo 
e dell’incarico che esso svolge in una determinata azienda/struttura (anche ambulatoriale),  
contestualmente al tempo in cui la richiesta di tale informazione si riferisce.” 

Da quanto appena esplicitato è evidente che il nodo centrale su cui il sistema dell’APSS verte è 
appunto la definizione dei servizi e delle funzionalità che tale sistema deve adottarsi per poter 
soddisfare a pieno agli obiettivi proposti. 

5.2.1 I servizi del sistema dell’APSS 

Da quanto emerso dalle considerazioni sopraccitate, possiamo definire che i servizi che devono 
essere implementati per il corretta soddisfazione degli obiettivi prefissi dal sistema dell’APSS si 
posso raggruppare nelle seguenti 4 sevizi: 

− Identificazione di un operatore iscritto al sistema dell’APSS 

Il servizio permette ad utenti abilitati di richiedere al sistema dell’APSS se una determinata 
persona  è iscritta al sistema dell’APSS. 

Tale servizio di identificazione può essere rafforzato se a tale sistema partecipano gli ordini 
attraverso la compartecipazione delle informazioni provenenti dai loro albi sull’iscrizione delle 
persone che per l’esercizio della propria professione prevede l’obbligatorietà di iscrizione 
all’albo. 

− Identificazione del ruolo e dell’incarico dell’operatore dell’APSS 

Il servizio permette di identificare all’atto della firma di un atto sanitario (nel momento in cui 
tale atto viene firmato) l’identificazione del ruolo e delle funzioni esercitate dall’operatore 
firmatario nel luogo di lavoro a cui tale atto si riconduce. 

servizi di identificazione di ruolo e di incarico di un operatore che esercita la sua funzione 
all’interno del sistema sanitario 

− Carta intestata 

Il servizio attraverso i certificati pubblici delle chiavi crittografiche di firma digitale usate degli 
operatori (o dell’APSS) sanitari, identifica l’azienda, la struttura ed il ruolo ricoperto 
dall’operatore possessore di tale firma digitale ed emessa da un certificatore specifico. 

Un servizio che possa  associare ad ogni operatore che ha diritto di firma (secondo le normative 
vigenti) un attributo di ruolo , incarico e luogo di lavoro (attraverso la chiave pubblica del 
certificato di firma stesso). 

− Contatti dell’Operatore dell’APSS 

Il servizio attraverso l’identificazione dell’operatore dell’APSS definisce un set di informazioni 
che permetta di mettersi in contatto con l’operatore dell’APSS in caso di necessità o prima 
emergenza.   

− FOSS (Fascicolo dell’Operatore del Sistema Sanitario) (Opzionale) 

Il servizio permette la costruzione della informazioni di carattere lavorativo e quelle di carattere 
accademico professionale compresa l’accertamento dei crediti ECM, attraverso la messa in 
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condivisione delle informazioni contente nei vari Sistemi dell’APSS presenti sul territorio 
nazionale comprese le informazioni contenuti presso gli ordini delle professioni sanitarie. Il 
servizio è opzionale e dipende dall’adesione degli Ordini professionali al sistema dell’APSS. Il 
servizio è abilitato solo ad alcuni operatori dell’APSS e da parte dell’operatore sanitario stesso.  

 

5.2.2 Le Funzionalità del sistema dell’APSS 

Le funzionalità sotto descritte permettono il corretto funzionamento e gestione del sistema 
dell’APSS e la corretta erogazione dei servizi sopra identificati. 

Le principali funzionalità dell'anagrafica dei sanitari sono le seguenti: 

1. caricamento di nuovi operatori sanitari, da parte degli Ordini e Collegi (opzionale) o da parte 
dell’Aziende Sanitarie (ASL, AO, ecc…); 

2. gestione delle qualità professionali (acquisizione, sospensione, modifica, cessazione), da parte 
degli Ordini e Collegi (Opzionale); 

3. gestione dei dati di impiego/servizio/rapporto con SSN da parte delle Aziende Sanitarie (ASL, AO, 
ecc…); 

4. gestione dei mandati assistenziali da parte delle Aziende Sanitarie (ASL, AO, ecc…); 

5. consultazione ordinaria dell'anagrafica per verifica dati da parte del Sanitario; 

6. consultazione ordinaria dell'anagrafica da parte di altri operatori sanitari (es. in strutture ospedaliere 
o ambulatoriali) 

7. consultazione ordinaria dell'anagrafica da parte del MEF e del Ministero della Salute; 

8. utilizzo in sola lettura da parte delle procedure di gestione della refertazione (LIS, RIS, cartelle 
cliniche, ecc.); 

9. utilizzo in sola lettura da parte delle procedure di gestione della prescrizione (rilascio dei ricettari e 
cartelle cliniche) 

10. utilizzo in sola lettura da parte dell'Anagrafica degli Assistiti per gestione mandati assistenziali; 

11. utilizzo in sola lettura da parte della Registration Authority per rilascio credenziali di firma utili al 
FaSP; 

12. accesso eccezionale all'anagrafica per motivi legali da parte dell'Autorità Giudiziaria; 

13. consultazione del log degli accessi 
 
Nel sottostante grafico, sono rappresentate in forma di casi d'uso 
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Figura 3 – Use case: Funzionalità 
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5.3 Regole d’accesso all’APSS 

Appare evidente comunque data la natura intrinseca del sistema cooperante debole che la mutua 
fiducia che si instaura tra gli attori del sistema debba essere comunque regolata  da un insiemi di 
regole che disciplinino l’accesso e l’autorizzazione alle informazioni. 

Risulta importante, quindi definire un insieme di regole che impediscano un  accesso improprio, 
impersonale e massivo delle informazioni gestite dell’APSS. 

Regole di richiesta di informazioni del PSS: 

− le richieste di accesso alle informazioni dell’APSS saranno accettate solo per i ruoli operatori 
definiti idonei per l’accesso e secondo i livelli di accesso anch’essi definiti;  

− le richieste di modifica di informazioni già presenti nel sistema, saranno accettate se l’autore 
della richiesta è lo stesso autore che ha precedentemente inserito l’informazione;  

− la richiesta di inserimento di nuove informazioni saranno accettate solo per i ruoli operatori 
definiti idonee all’inserimento di tale informazione;  

− le richieste di un operatore  autorizzato dell’APSS per l’accesso delle informazioni di un PSS 
devono essere ad “accessi per singola posizione”. Quindi il sistema risponderà 
all’interrogazione di un operatore solo attraverso la visualizzazione di un solo PS per volta (per 
interrogazione); 

− onde evitare accessi multipli e indesiderati ai dati dei professionisti il sistema accetterà solo 
richiesta da parte di persone fisiche e non logiche (sistema o applicazione); 

− la richiesta di un generico operatore del Sistema Sanitario (comunque appartenete 
all’APSS) delle informazioni di un PSS avverrà solo attraverso la contemporanea validità dei 
seguenti campi, dell’anagrafe del PSS, atta ad accertare la conoscenza del professionista stesso  

es.:  

o Nome,  

o Cognome,  

o Identificativo della chiave pubblica di firma*, 
 

(per servizi: Identificazione del ruolo e dell’incarico dell’operatore dell’APSS*, Carta 
intestata*, Contatti dell’Operatore dell’APSS). 
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5.4 Architettura del sistema dell’APSS 

In relazione a quanto emerso nel capitolo 2.3 e quindi su quanto esplicitato sulla territorialità del 
sistema dell’APSS e in relazione a quanto esplicitato nel capitolo 5.3 sui servizi ed sulle 
funzionalità che devono essere implementate, nasce l’esigenza di definire una architettura del 
sistema dell’APSS che debba essere concorde con quanto esplicitato nel Gruppo di Lavoro 6.1 e 6.2 
ma che ponga dei riferimenti per la sua corretta implementazione. 

In questo capitolo, quindi non si vuole fare una trattazione dell’architettura del sistema del PF (a cui 
si rimanda ai GdL competenti), ma quello di definire all’interno delle linee guida gli elementi 
necessari che guidino alla realizzazione di tale sistema in simbiosi con le decisioni emesse 
sull’intero sistema del PF e con gli obiettivi prefissi dal sistema dell’APSS stesso.   

Prima di esporre gli elementi essenziali dell’architettura del sistema dell’APSS, vogliamo far 
riferimento ad alcune considerazioni: 

− le informazioni necessarie a costituire la conoscenza necessaria alla realizzazione della base 
informativa del sistema dell’APSS risiede in diverse attori 

o Strutture Pubblici (Ospedale, ASL, altre strutture sanitarie, Studi degli MMG/PLS, 
ecc…) 

o Strutture Privati (Ospedale, altre strutture sanitarie, Studi professionali, ecc…) 

o Ordini ed Elenchi Professionali 

o Ecc… 

− la consultazione delle informazioni sugli operatori del sistema dell’APSS coinvolge utenti 
autorizzati disseminati su tutto il territorio  nazionale e in un prossimo futuro anche sul territorio 
europeo. 

Dalle considerazioni appena descritte appare evidente quindi la necessità di costituire il sistema 
dell’APSS attraverso un sistema organizzato su due livelli che possono: 

− da un lato concentrare le informazioni contenute in diversi soggetti istituzionali, pubblici  e 
privati, con granularità sovraziendale o regionale; 

− e dall’altro favorire attraverso l’implementazione di regole molto ferree l’interazione tra diversi 
dominii sanitari regionali mediante l’implementazione dei sistemi di cooperazione: sistema 
federati deboli, per la messa a fattor comuni e la condivisione delle informazioni degli operatori 
che svolgono la loro attività all’interno del sistema sanitario nazionale (Pubblico o privato che 
sia). 

 

La strutturazione deve tollerare la condivisione dei dati (relativi agli operatori dell’APSS 
identificati), tra gli attori coinvolti per garantire servizi di informazione a tal uopo forniti e 
certificati dagli stessi.  

 

Non si vuole integrare in un unico luogo tutte le informazioni necessarie alla costituzione di 
un’APSS, bensì, si opera per mantenere i dati presenti nei singoli dominii identificati. 
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L’architettura dell’APSS quindi è concepita come un sistema di cooperazione (sistema federato 
debole) organizzato su due livelli. Ogni livello è rappresentato da uno o più domini di PA che 
interagiscono al fine di condividere informazioni degli operatori dell’APSS operanti nel Sistema 
Sanitario: 

− Livello Nazionale: rappresentato dal Ministero della Salute dal Consorzio Nazionale degli 
Ordini. La presenza del Consorzio Nazionale degli Ordini non è obbligatoria, in quanto come è 
evidente dalle considerazioni di legge è obbligo del datore di lavoro verificare l’attendibilità dei 
requisiti professionali della persona che opera all’interno della sua struttura all’atto della sua 
assunzione. Sembra, comunque, utile poter considerare l’apporto degli Ordini per agevolare la 
circolazione di informazioni utili sia l’Ordine (come ad esempio l’identificazione della 
specializzazione degli iscritti all’ordini; dato non obbligatorio presso l’Ordine) e Luoghi di 
lavoro degli operatori (come ad esempio sospensione dall’ordine e quindi dall’attività 
professionale). 

− Livello Regionale/Sovraziendale: rappresentato a seconda delle singole scelte e necessità 
Regionali da:  Regione, parte di regione, Sovraziendale, agglomerati/cluster aziendali 
(comunque la dimensione del suddetto livello è da considerarsi sovra aziendale).  

 

 

Qui di seguito viene riportata graficamente l’architettura per livelli appena descritta.  

 

 
Figura 4 - Architettura dell'Anagrafe dei Professionisti Sanitari  
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5.5 Archivi dell’APS: Alimentazione e Aggiornamento  
Per poter permette la raccolta delle informazioni necessarie al sistema dell’APSS, sono previsti, un 
insieme di archivi  interoperanti tra loro. 
L’interazione di diversi attori costituiti dai luoghi di lavoro dove gli Operatori dell’APSS esercitano 
le loro funzioni, pone la necessità di identificare un insieme di Archivi che chiameremo Archivi 
locale che fungano da concentratori di informazioni e che possano quindi rispondere attraverso la 
loro interrogazione ai servizi del sistema dell’APSS. 
Come si nota dalla figura sotto riportata e come evidenzieremo nei prossimi capitoli, il Consorzio 
degli ordini  non partecipa direttamente alla alimentazione degli archivi locali in quanto esso stesso 
rappresenta funzionalmente uno di essi. Anzi esso partecipa, congiuntamente attraverso il sistema 
federato, alla messa in condivisione delle informazioni con gli altri archivi locali in modo da poter 
realizzare una base informativa atta a soddisfare i servizi preposti al sistema dell’APSS. 
 
Inoltre per agevolare l’accesso e a la condivisione delle informazioni su tutto il territorio nazionale, 
è stato previsto un Archivio che chiameremo: Archivio Centrale (Archivio Indice), che abbi lo 
scopo attraverso la sua interrogazione, di identificare quale tra i nodi locali l’informazione cercata 
risiede. 
 
Ricapitolando, come riportato dalla figura sottostante, il sistema dell’APSS prevede due tipologie di 
Archivi: 
− un unico Archivio Indice : dove saranno contenuti i riferimenti delle posizioni per operatori  nei 

vari nodi territoriali del sistema, 
− un insieme di Archivi Locali  uno per nodo Regionale/Sovraziendale dove sono raccolte le 

informazioni dell’APS presenti sul territorio di cui il nodo è responsabile (dati anagrafici,  
posizionai lavorative presso i nodi aziendali) e eventualmente uno presso gli Ordini dove 
vengono conservate le informazioni sull’iscrizione e sui crediti ECM degli operatori che per 
svolgere le loro attività per legge sono tenuti ad iscriversi.  
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Figura 5 – Gli Archivi dell’architettura dell’APSS 

5.5.1 Sistema di alimentazione e aggiornamento degli Archivi Locali 

Come precedentemente descritto l’eterogeneità degli enti che partecipano alla creazione della base 
informativa del sistema dell’APSS è assai variegata.  

Infatti, essa coincide con l’insieme dei Datori di Lavoro per cui gli operatori dell’APSS svolgono 
le loro funzioni. 

La complessità è evidenziata dalla figura qui sotto che esplicita la numerosità di enti e strutture che 
possono contribuire all’alimentazione ed all’aggiornamento delle informazioni in tali archivi 
contenuti. 

 

 
Figura 6 – Sistema di Alimentazione degli Archivi Locali dell’APS 

 

Il sistema di alimentazione previsto per questo tipo di Archivio, avviene attraverso l’interazione 
con i sistemi gestionali del personale delle Aziende/Strutture dove i PSS esercitano il loro lavoro. 

In tale sistema di alimentazione quindi è richiesto il diretto intervento delle Aziende/Strutture 
disseminate nel territorio di dominio del sistema dell’APSS locale. Il diretto intervento richiesto a 
tali strutture avviene attraverso la condivisione delle informazioni dei propri Sistemi Gestionali del 
Personale che lavorano presso l’Azienda/struttura in questione.  

Come in precedenza accennato, in questi archivi locali fanno parte anche gli archivi del Consorzio 
degli Ordine e degli Elenchi, che anche se non è obbligatori la loro partecipazione è comunque ben 
accetta. In questo caso gli Ordine e gli Elenchi assolvono al quel principi di certificazione, dove  
che genere una informazione ne ha titolarità di variazione e ne certifica la sua autenticità.  
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Comunque sia, dato che è fatto obbligo da parte del datore di lavoro verificare i titoli e l’abilitazione 
alla professione se in tale sistema non partecipano gli ordini, le informazioni che dovrebbero 
provenire dagl’ordini potranno essere integrate sotto la propria responsabilità dalle 
Aziende/strutture dove l’operatore dell’APSS esercita la propria attività. 

 

L’ aggiornamento delle informazioni di un operatore dell’APSS, fa sempre parte del sistema di 
alimentazione (può essere identificata come una sua funzionalità come nuovo inserimento di un 
operatore) ed interviene per aggiornare o integrare informazioni di operatori dell’APSS esistenti. 

Anche in questo caso, il sistema di alimentazione deve poter garantire un aggiornamento delle 
informazioni nel sistema dell’APS che sia giornaliero (è possibile comunque ipotizzare che il 
sistema in questione sia realizzabile anche con servizi di aggiornamento di tipo sincrono, laddove le 
condizioni ambientali lo permettano). 

Va comunque considerato che l’aggiornamento delle informazioni che devono alimentare gli 
Archivi locale devono poter essere disponibili entro 24 ore dalla generazione dell’evento di 
modifica (allineamento delle informazioni entro 24 ore all’evento di modifica). 

 

Ulteriore aspetto che va considerato riguarda la diversa implementazione organizzativa e tecnica 
che i vari sistemi regionali adottano. In questo caso, si da massima libertà ai vari sistemi regionali di 
realizzare i sistemi di alimentazioni degli Archivi locali il più possibile adatte alle singole esigenze 
regionali territoriali. Questa considerazione, frutto della diversità che esiste tra le varie regioni sia 
da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista infrastutturale dell’ITC, presuppone 
implementazione di sistemi di alimentazione ad hoc, o in alternativa implementazione di Legacy 
System di sistemi preesistenti. 

 

In relazione alla complessità delle informazioni contenute negli archivi locali e il numero di 
eterogeneità delle aziende/strutture che possono partecipare (e quindi accedere) alla alimentazione 
delle informazioni contenute in tali archivi, è evidente la necessità di impostare sistemi di  
identificazione ed autorizzazione basati sull’accoppiamento di identificazione del luogo da cui 
proviene l’accesso: Azienda/struttura e autorizzazione derivante dell’Operatore che richiede 
l’accesso. 

È evidente che un operatore potrà essere abilitato ad modificare sole le informazioni immesse dal 
propria Azienda/struttura e quindi compatibile con il proprio profilo abilitato. 

Questo doppio accertamento di Azienda/struttura – Operatore abilitato può assicurare la validità e  
l’identificazione della responsabilità delle informazioni contenute nel sistema. 

 

5.5.2 Sistema di alimentazione e aggiornamento dell’Archivio Centrale 

Il livello nazionale ha solo la funzione di fornire un indice delle posizioni, dove poter trovare le 
informazioni di un operatore dell’APSS in uno dei sistemi del livello Regionale/Sovraziendale. 

Una volta che avviene da parte delle strutture locali un inserimento o modifica di una posizione di 
un loro dipendente al livello regionale, è compito di questo ultimo (che chiameremo sistema di 
notifica) inserire le informazioni appena ricevute nell’APSS attraverso sistemi di notifica 
implementati nei livelli Regionale/Sovraziendale.  

Tale sistema deve tener conto della possibilità di storicizzare nel tempo le informazioni 
evidenziando quali di queste appartengono al passato e quali appartengono al presente. 



  
 

                          Pag.37 / 53 

Regione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione Sicilia

Anche in questo caso, l’allineamento delle informazioni tra livello Regionale/Sovraziendale e 
livello Nazionale, deve poter essere disponibili entro 24 ore dalla generazione dell’evento di 
modifica avvenuto nel livello Regionale/Sovraziendale di competenza. 

Il Sistema di notifica implementato nei livelli Regionale/Sovraziendale ha il compito di fornire le 
informazioni aggiornate per singolo operatore dell’APSS iscritto nel proprio archivio locale di 
competenza. 

Il Sistema di notifica deve segnalare all’archivio centrale le seguenti informazioni: 

− il link dell’archivio dove è contenuta l’informazione 

− la tipologia delle informazioni contenuta 

− il codici identificativo (e anagrafica fondamentale nel caso di inserimento di nuovi operatori 
dell’APSS) dell’operatore dell’APSS atto ad identificare in modo univoco l’operatore stesso.  

Il sistema di aggiornamento delle informazioni dell’archivio centrale può essere considerato un 
sistema automatico in cui le abilitazioni all’accesso dell’archivio centrale da parte dei sistemi di 
notifica locali può avvenire attraverso un sistema di autorizzazioni basato sull’identificazione dei 
nodi Regionale/savraziendali in precedenza  abilitati. 
 
 
 

 
Figura 7 – Sistema di Alimentazione degli Archivi Locali e centrale dell’APS 
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5.6 Mantenimento del contenuto storico dell’Informazione 

Argomento di questo paragrafo non sono gli strumenti di "journal" comunemente disponibili in ogni 
RDBMS, necessari per l'esecuzione delle operazioni di recovery, e nemmeno sistemi di logging 
finalizzati al tracciamento degli accessi e delle modifiche  apportate ai campi del Data Base. 

Si discute invece di quali informazioni e a qual fine è necessario detenere e conservare in forma 
"storica" vale a dire incrementale, coerentemente con gli obbiettivi del FaSP e limitatamente ai 
"trattamenti" da esso consentiti e richiesti. 

Ricordiamo infatti che l'Anagrafica del Personale del Sistema Sanitario risponde alla necessità di 
attestazione delle qualità professionale di un "sottoscrittore" di un documento del FaSP - rilevate 
quindi al tempo "T" corrispondente a quello di produzione del documento e alle necessità di 
consultazione per varie finalità della situazione attuale e pregressa di un professionista. 

Come esplicitato nei paragrafi precedenti, per una corretta implementazione dell’APSS, risulta 
necessario tenere traccia nel tempo dell’aggiornamento delle informazioni, e della loro cronologia.  

Deve essere tenuta una traccia di tutti gli accessi in scrittura e da chi viene fatto; è pensabile poter 
utilizzare il sistema dei log per poter garantire il corretto funzionamento del mantenimento del 
contenuto storico dell’informazione nel sistema dell’APSS.  

Chi ha inserito l’informazione ha diritto a modificarla o ad annullarla(previo tracciamento 
dell’operazione stessa).. In caso di conflitto il sistema di mantenimento del contenuto storico, deve 
poter informare gli attori oggetto del conflitto. 

Ogni registrazione delle informazioni viene conservata e tracciata:  chi, come, quanto, è stata fatta 
una modifica al DB. 

Le informazioni di cui mantenere la storicità in modo incrementare sono quelle che identificano il 
lavoro del PSS durante la sua vita e più precisamente, tutte le informazioni sulla Posizione 
Lavorativa: 

− Identificazione dell’azienda; tipologia: pubblica, privata, convenzionata;  

− identificazione della struttura di appartenenza il professionista;  

− identificazione del rapporto di lavoro: posizione contrattuale, ruolo, specializzazione, incarico;  
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5.7 Cenni sulla Sicurezza  
Anche in questo caso, con nel caso dell’architettura, il presente paragrafo non ha lo scopo di 
identificare i sistemi di sicurezza del PF, ma solo d’introdurre alcuni concetti fondamentali che 
guidino il lettore nella comprensione dei sistemi che devono essere messi in atto per garantire il 
corretto funzionamento del sistema dell’APSS. È evidente che essendo il sistema dell’APSS un 
elemento del PF, sia opportuno poter condividere i sistemi di sicurezza in maniera globale e 
integrata con tutte le parti del PF in questione.  

Appare evidente comunque, data la natura intrinseca del sistema cooperante debole, che la mutua 
fiducia che si instaura tra gli attori del sistema, debba essere comunque regolata da requisiti 
minimi di sicurezza condivisi. È evidente quindi la necessità di identificare un insieme di regole 
che disciplinino l’accesso e l’autorizzazione alle informazioni e di identificare un sistema che 
tenga traccia delle informazioni dell’operatore autorizzato all’atto della erogazione di un 
generico servizio messo a disposizione dal sistema dell’APSS. 

È necessario quindi identificare dei profili che possano operare all’interno dell’APSS, come profili 
abilitanti ad operare la cui autenticazione è delegata alla politica delle aziende sanitarie stesse. 
Appare inevitabile, comunque, considerare un livello minimo di sicurezza accettabile, come quello 
basato su un sistema a Carta a microprocessore (CNS) per l’identificazione e l’autorizzazione di 
tali operatori abilitati.  

La carta identificativa a microprocessore dovrà essere strutturata secondo una struttura a campi 
condivisa tra gli attori cooperanti del sistema.  

Anche la profilazione di utenti abilitati per l’accesso delle informazioni dell’APSS, (verificata solo 
dal dominio competente, e tenuta traccia mediante un sistema di registrazione dei log dai dominii 
del sistema federato che forniscono le informazioni) deve avvenire sulla definizione di profili 
concordati tra gli attori del sistema cooperante. 

È inoltre necessario poter realizzare un sistema di LOG che abbia il compito di tracciare l’accesso 
al suo dominio (sia in IN che in OUT) attraverso la memorizzazione delle informazione 
dell’operatore che ha richiesto la fruizione dei servizi e del dominio di appartenenza da cui è 
arrivata la richiesta. Tale sistema deve anche tener traccia degli aggiornamenti delle informazioni 
gli Archivi del dominio di appartenenza. Il sistema di LOG è pensato per ogni nodo del sistema 
federato. 

 
Figura 8 – Sistema di LOG dell’APSS  
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6 Allegati 

6.1 Le Normative 

6.1.1 Atto Radiologico 
 

A giudicare dalla definizione di “Atto Radiologico di seguito riportata trovata al seguente indirizzo 
(http://www.sirmabruzzo.org/2005/Professioni.htm) si direbbe che il ruolo del fisico sanitario sia 
unicamente di supporto con responsabilità limitate, mentre risulta essere maggiormente in evidenza 
il ruolo di TSRM e di Medico Specialista dell’Area Radiologica, per i quali l’esercizio è 
ampiamente normato. 

 
L'atto radiologico è il risultato di processi all'interno dei quali, per quanto di rispettiva competenza, 
sono coinvolti:  
- il medico specialista dell'Area Radiologica, 
- lo specialista in fisica sanitaria, 
- il tecnico sanitario di radiologia medica. 
L'atto radiologico deriva dalla formulazione della richiesta da parte del prescrivente e si avvia con 
la verifica della motivazione clinica della richiesta medesima (giustificazione).  
 
La giustificazione - che è un passaggio di ordine clinico - è di competenza del medico specialista 
dell'Area Radiologica; la collegata giustificazione delle procedure deve svolgersi nell'ambito 
dell'attività professionale specialistica, tenendo conto di linee guida e protocolli espressi dalle 
Associazioni Scientifiche di riferimento. 
 
Se la procedura è giustificata sotto il profilo clinico, il TSRM verifica i dati anagrafici della persona 
e quelli necessari, per quanto di comptenza, a stabilire l'idoneità generale di quest'ultimo ad essere 
sottoposto alla procedura. Qualora, al riguardo, il TSRM ravveda la necessità di discostarsi dai 
protocolli formalizzati è tenuto a porre la problematica al medico specialista dell'Area Radiologica 
per i provvedimenti del caso. Al medico specialista dell'Area Radiologica compete inoltre 
l'eventuale approfondimnto clinico-anamnestico e, anche su segnalazione del TSRM, ogni decisione 
reltiva alla gestione clinica della persona. 
 
Gli aspetti tecnici della procedura competono al TSRM che li svolge secondo regole di buona 
tecnica e nel rispetto dei protocolli definiti in base alle linee guida locali, nazionali ed 
internazionali, espresse dalle associazioni scientifiche di riferimento e concordati con il medico 
specialista dell'Area Radiologica, nonché secondo le disposizioni di legge vigenti ed i principi del 
miglioramento continuo della qualità. 
 
Il TSRM provvede anche, in particolare per le procedure svolte in autonomia, all'eventuale 
registrazione della dose. E' fatta salva la facoltà dell'intervento diretto clinicamente giustificato del 
medico specialista dell'Area Radiologica al quale spettano inoltre il coordinamento e la 
responsabilità clinica complessiva. 
 
La valutazione tecnica dell'iconografia compete al TSRM che ne assume la responsabilità. 
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La valutazione dell'utilità diagnostica dell'iconografia, l'interpretazione clinica e l'interpretazione 
delle immagini prodotte competono al medico specialista dell'Area Radiologica, il quale ne dispone 
contestualmente la eventuale ulteriore elaborazione ai fini documentali che viene effettuata dal 
TSRM, sulla base di protocolli preventivamente definiti, salvo l'intervento diretto del medico 
specialista ai fini clinici; il TSRM procede anche all'archiviazione secondo metodologie da 
formalizzare ed all'eventuale trasmissione dell'iconografia, definita dal medico dell'Area 
Radiologica, di norma associata al referto validato, ferme restando, in caso di sistemi informatizzati, 
le responsabilità generali dell'amministratore di sistema. 
 

6.1.2 Basi normative per l’esercizio della professione Sanitarie 
Il decreto legislativo 502/1992 e s.m., uniformandosi agli indirizzi dell'Unione Europea ha 
disciplinato l'accesso alla professione nei servizi sanitari prevedendo, per il personale sanitario 
medico, una ulteriore formazione specifica successiva al corso di laurea, da acquisire presso le 
Scuole di specializzazione universitarie o attraverso la frequenza di corsi di formazione specifica in 
medicina generale, di durata variabile tra i due e i sei anni, a seconda della specialità, con frequenza 
obbligatoria. 
La formazione specialistica, quale requisito che permette l'accesso della dirigenza sanitaria ed agli 
incarichi di direttore responsabile di struttura complessa, è stata ripresa anche dal D.P.R. 10 
dicembre 1997 n. 483 e dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in materia di disciplina concorsuale per 
il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale e per l'accesso al secondo livello 
dirigenziale.  
Ex  art. 6, Comma 3, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 per il riordino della disciplina in materia 
sanitaria, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene 
in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario Nazionale  e Istituzioni 
Private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con 
Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca d’intesa con il Ministero della Salute. Il 
Ministero della Salute identifica, come già indicato nella precedente tabella, con proprio decreto le 
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito con 
Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca emanato in concerto con il Ministero della Salute. 
Per tali finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento 
dei corsi. 
Negli schemi sotto riportati sono indicati i percorsi previsti dagli studi universitari per la formazione 
delle professioni sanitarie.  
 
Formazione professioni sanitarie 
  

 
Figura 9   Formazione professioni sanitarie 
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Si discostano da tale organizzazione i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, 
Medicina Veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) i quali, regolati da 
specifiche norme europee prevedono direttamente il conseguimento del titolo di Laurea specialistica 
dopo 5 o 6 anni (tali titoli si possono quindi identificare come titoli di laurea specialistica a ciclo 
unico). 
 
Formazione professioni sanitarie mediche e farmacista 
   

 
Figura 10   Formazione professioni sanitarie mediche e farmacista 

 
− Laurea. Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti 

scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali; la durata 
normale è di tre anni. 

− Laurea specialistica. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato 
per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici; la durata normale è di due 
anni. 

− Diploma di specializzazione. Ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per 
funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito 
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea. 

− Dottorato di ricerca. Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso l'Università, enti 
pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. 

− Master universitari di I e II livello. Sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente. Il conseguimento del Master di primo livello delle 
professioni sanitarie costituisce titolo valutabile ai fini della carriera (art. 1, comma 9 L. 1/02). 

 

6.1.3 Basi normative per l’esercizio della professione Mediche 
I requisiti per l’esercizio delle professioni utili per la definizione dell’APS sono esaustivamente 
esplicati qui di seguito in ottemperanza alle disposizioni della normativa Nazionale vigente. 
 
Il Decreto n. 368 al titolo III definisce i requisiti per la formazione della figura professionale in 
oggetto, inoltre il titolo VI specifica le condizioni per formazione specialistica dei medici chirurghi. 
In particolare l’art. 18 all’art. 32 definiscono la formazione del medico chirurgo come segue:  
“……… 

Titolo III, FORMAZIONE 
Capo I 
CONDIZIONI DI FORMAZIONE DEI MEDICI CHIRURGHI: 
art. 18.  
1. La formazione di medico chirurgo comprende: 
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a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona 
comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni 
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; 
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, 
in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo 
stato di salute; 
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una 
concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: 
prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana; 
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale. 
2. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei 
anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o 
sotto il controllo di una università. 
Capo II 
CONDIZIONE E FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI:  
Art. 20.  
1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle 
specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti: 
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di 
formazione di cui all'articolo l8; 
b) insegnamento teorico e pratico; 
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti; 
d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto 
accreditato a tal fine dalle autorita' competenti; 
e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attivita' e 
responsabilita' proprie della disciplina. 
2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un 
diploma di medico chirurgo. 
3. La durata minima della formazione specialistica non puo' essere inferiore a quanto indicato 
nell'allegato D. 
 
Titolo IV 
Capo I 
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
Art. 21.  
1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio 
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina 
generale fermo restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del decreto del 
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 
novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. 
……… 
Art. 24.  
1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in 
medicina generale della durata di due anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, 
abilitati all'esercizio professionale e non ai possessori di diploma di specializzazione di cui 
all'articolo 20, o di diploma in formazione specifica in medicina generale o di dottorato di 
ricerca.  
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2. Il corso, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza 
alle attivita' didattiche pratiche e teoriche. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di 
formazione in medicina generale da parte degli assessorati regionali alla sanita', conforme al 
modello predisposto con decreto del Ministro della sanita'. 
3. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico e' inibito l'esercizio di attivita' 
libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario 
nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta 
l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio 
sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. 
……… 
Art. 26.  
1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche 
pratiche e attivita' didattiche teoriche. La formazione prevede un totale complessivo di almeno 
3.000 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le 
metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e 
l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della sanita', sentita 
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.  
2. Il corso prevede: 
a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno 
cinque mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale 
scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle 
aziende unita' sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilita' della 
formazione. Il periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione a 
seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, 
terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;  
b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno due mesi, effettuato 
sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita' clinica guidata ed 
attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia 
d'urgenza; c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno 
due mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali 
comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari di pediatria 
generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva; d) un periodo di 
formazione, articolato in sei mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina 
generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica 
guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di 
medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi 
anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a); e) un periodo di formazione, articolata 
in almeno quattro mesi, effettuato presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul 
territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' operative, comprendente attivita' 
pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a 
seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi; 
f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinica guidata ed attivita' 
di partecipazione a seminari, articolato in almeno un mese effettuato presso le strutture 
indicate alla lettera a). 
……… 
Art. 30.  
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, hanno diritto ad esercitare l'attivita' 
professionale in qualità  di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio 
professionale entro il 31 dicembre 1994. 
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 2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici 
chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 
dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.  
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di 
medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, 
anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il 
rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa 
presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito. 
 4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa 
annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 
aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3. 
…….. 
 
Titolo VI 
FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI 
Capo I 
 
Art. 34. 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di 
specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a 
tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno.  
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione 
specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri 
dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario 
nazionale.  
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 
Ministro della sanità.  
4. L'accesso alla formazione specialistica non e' consentita ai titolari di specializzazione 
conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale. 
……… 
Art. 45. 
 1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione 
specialistica e' valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del 
profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. 

 
 

6.1.4 Basi normative per l’esercizio della professione Odontoiatrica 
I requisiti per l’esercizio delle professioni utili per la definizione dell’APS sono esaustivamente 
esplicati qui di seguito in ottemperanza alle disposizioni della normativa Nazionale vigente. 
 
La legge n. 409  definisce i requisiti per la formazione della figura professionale in oggetto, inoltre, 
il titolo I specifica le condizioni per formazione specialistica dei medici chirurghi. 
“……… 

Titolo I 
 
Art. 1. E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che 
sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa 
abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame 
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di Stato, nonché‚ dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa 
abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo 
odontoiatrico.  
Art. 3. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per 
coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere 
specificatamente professionale. 
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento 
adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 dicembre 
1956, n. 1378  
Art. 4. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi é istituito un separato Albo professionale per la 
iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e 
dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito 
esame di Stato.  
A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio 
professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché‚ i 
soggetti indicati al successivo articolo 20.  
L'iscrizione al predetto Albo é incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.  
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello 
Stato.  
Art. 5. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e 
chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di 
specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, 
con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto 
all'esercizio della professione di odontoiatra. (1)  
Art. 6. L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-
chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e 
degli odontoiatri".  

………”  
 

6.1.5 Basi normative per l’esercizio della professione Biologa 
I requisiti per l’esercizio delle professioni utili per la definizione dell’APS sono esaustivamente 
esplicati qui di seguito in ottemperanza alle disposizioni della normativa Nazionale vigente: 
 
La legge n. 396 del 24 Maggio 1967 definisce i requisiti per la formazione della figura 
professionale in oggetto: 
“……… 

Art. 1. Titolo professionale: il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo 
accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di 
biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione. 
 
Art. 2. Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo: per l'esercizio della professione di biologo è 
obbligatoria l'iscrizione nell'albo. 
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli 
ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi 
sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. 
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti 
alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. 



  
 

                          Pag.47 / 53 

Regione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione Sicilia

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello 
Stato 

  ……… 
Art. 5. Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale:  
Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, è necessario:  
a)    essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente, a territori non uniti politicamente 
all'Italia, ovvero cittadino di  uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità; 
b)   godere dei diritti civili; 
c)   essere di specchiata condotta morale; 
d)  essere abilitato all'esercizio della professione di biologo; 
e)   avere la residenza in Italia.  

 ………”  
 
 

6.1.6 Basi normative per l’esercizio della professione Chimiche 
I requisiti per l’esercizio delle professioni utili per la definizione dell’APS sono esaustivamente 
esplicati qui di seguito in ottemperanza alle disposizioni della normativa Nazionale vigente: 
 
Il R.D. n. 842 del 1 Marzo 1928 definisce i requisiti per la formazione della figura professionale in 
oggetto: 
“……… 

art 1. Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano 
conseguito presso l’università od istituto superiore del Regno un titolo accademico, che 
secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente 
all’esercizio della professione di chimico. 
 
art 2. Presso ogni locale associazione sindacale dei chimici legalmente riconosciuta è costituito 
l’albo dei chimici, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni previsti dal 
presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell’associazione medesima. 

………”  
 

Gli articoli 3 e seguenti disciplinano l’iscrizione all’albo dei chimici e il funzionamento delle 
associazioni sindacali. 
 
Infine i requisiti di ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle  
professioni sanitarie di Biologo e Chimico sono modificati ed integrati dal Decreto 328 del 5 
Giugno 2001. Il Capo V definisce i requisiti per l’accesso alla professione di Biologo mentre il 
Capo VII definisce i requisiti per l’accesso alla professione di Chimico. 
 
 

6.1.7 La base normativa degli Ordini 
L’istituzione degli  Ordini e dei Collegi è regolamentata dalla legge italiana. Un PS che voglia 
esercitare la professione deve essere iscritto presso un albo di un Ordine o Collegio. 

La registrazione di un PS a un Ordine professionale o Collegio avverrà secondo le disposizioni di 
legge vigenti in materia e nel rispetto degli Statuti e disposizioni stabiliti dallo stesso Ordine o 
Collegio. Qui di seguito riportiamo un estratto delle disposizioni legislative vigenti:  
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“……… 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUGLI ORDINI SANITARI 
TESTO DELLE LEGGI RELATIVE ALLA RICOSTITUZIONE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 

DISCIPLINA DELL ’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE. 
(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, con le modifiche apportate dalla Legge 
5 gennaio 1955, n. 15 dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1360). 
 

ART. 9 - Per l’iscrizione all’Albo è necessario: 

a) essere cittadino italiano; 
b) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
c) essere di buona condotta; 
d) avere conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione 

professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite 
scuole; 

e) avere la residenza nella circoscrizione dell’Ordine o Collegio. Possono essere anche iscritti all’Albo gli 
stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno 
Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che 
consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di 
avere il godimento dei diritti civili. 

………” 
“……… 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
(5 aprile 1950, n. 221) 
Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli 
Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. 
Con le modifiche apportate dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1957. 
 
ART. 4 - La domanda di iscrizione è diretta all’Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la 
sua residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti: 
a) certificato di nascita; 
b) certificato di cittadinanza italiana; 
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili; 
d) certificato di residenza; 
e) certificato di buona condotta; 
f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma  delle disposizioni in vigore; 
g) certificato generale del Casellario Giudiziale; 
h) certificato di laurea. 
I documenti indicati dalle lettere b), c), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di 
presentazione. 
Il medico, provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell’art. 3, deve presentare la relativa documentazione. 
In luogo degli originali titoli di abilitazione all’esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può 
essere prodotta copia autentica. 
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione. 

………” 
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6.2 Esempi di possibili scenari implementativi 
 
Nel presente paragrafo riportiamo alcuni esempi implementativi del sistema dell’APSS graduale 
secondo il livello di adeguamento dei sistemi in formativi presenti sul territorio regionali. 

Riprendendo la considerazione fatta nel capitolo 2  sulla definizione dell’APSS: 

 

“L’APSS è l’Anagrafe che si rivolge a tutti gli operatori che hanno obbligo e facoltà 
di interagire con il PF, e che appartengono al sistema sanitario, sia che essi 
lavorino in ambito pubblico, sia che essi lavorino in ambito privato.”  

 

appare evidente anche se questa definizione sembra semplice da definire, cela aspetti organizzativi 
e pratici assai complessi. 

Infatti, la considerazione di reclutare informazioni su un operatore sia che esso eserciti da un punto 
di vista privato, che da un punto di vista pubblico con una disponibilità sia nell’aggiornamento che 
nella fruizione in tempi brevi (nel caso dell’aggiornamenti, prossimi ad un giorno e nel caso 
dell’erogazione dell’informazioni prossimi al minuto) fa intravedere una complessità 
organizzativa che nessuna istituzione ha mai realizzato o sperimentato. Tale complessità va ad 
aggravarsi in relazione alle considerazioni di chi detiene le informazioni che devono essere raccolte. 
Per dare una indicazione dell’eterogeneità degli attori che partecipano alla costruzione della base 
informativa dell’APSS, qui di seguito ne riportiamo un breve elenco.  

− Regioni,  

− Aziende/Strutture Pubbliche,  

− Aziende/Strutture Private,  

− Ordini, elenchi,  

− Ambulatori pubblici, 

− Ambulatori Privati, 

− Consorzio Albi/Ordini Professionali Nazionali 

− ecc…. 

Non sembra invece aggravante la considerazione di poter includere nell’APSS una tipologia di 
operatori o un’altra. Infatti, una volta che un attore partecipa all’APSS, identificate le informazioni 
necessarie da raccogliere, è indipendente che esso partecipi con una tipologia o un’altra di 
operatore. 

Un’analisi condotta sui sistemi informativi attualmente in uso presso i vari Sistemi Sanitari 
Regionali, evidenzia la mancanza di un sistema più o meno centralizzato capace di fornire 
informazioni a tale scopo. Infatti, attualmente le regioni dispongono di fotografie del personale 
sanitario pubblico che opera all’interno della propria regione, ma senza poter disporre di tutte le 
informazioni che il sistema dell’APSS necessiterebbe; e spesso con tempi di aggiornamento non 
adeguato allo scopo (cioè prossimi ad un anno). Inoltre, esse non sono in grado di organizzare e 
raccogliere informazioni su gli operatori privati.  
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Anche l’esperienza della Regione Lombardia con il sistema SISS (attraverso il sistema Single  
Sign-ON, per l’autenticazione e sicurezza), risulta un sistema incompleto almeno per una parte 
degli operatori considerati nell’APSS. Infatti, gli operatori censiti nel SISS sono tutti quelli che 
partecipano a tale sistema (Aziende/strutture Pubbliche e Private, Convenzionate), e non che 
esercitano nel sistema Sanitario Privato Accreditato non convenzionato.  

In relazione a quanto sopra esposto, va aggiunto che il livello informatico  offerto dalle pubbliche 
amministrazioni sanitarie anche se in forte crescita e sviluppo sul territorio nazionale, risulta 
complessivamente a macchia di leopardo con diverse velocità sull’adeguatezza e sull’innovazione. 
Infine, va sottolineato che è difficile poter immaginare la realizzazione di un sistema che consenta 
l’acquisizione delle informazioni di tutti gli operatori sanitari pubblici o privati presenti sul 
territorio nazionale in tempi brevi (e con un aggiornamento di alimentazione delle informazioni 
dell’ordine del giorno). 

Da quanto emerso fin ad ora, emerge la consapevolezza di dover raggiungere gli obiettivi imposti 
dal sistema dell’APSS per gradi, e quindi di poter venire incontro alle diverse esigenze dei vari SSR 
permettendo la creazione di un sistema dell’APS strutturato per livelli ( che d’ora in avanti 
chiameremo SHELL per comodità).  

La struttura a SHELL proposta, ne prevede tre. Lo SHELL più ampio è quello da tenere in 
considerazione, a cui tutti i SSR dovrebbero ambire, e con un’anagrafe completa aggiornabile  
giornalmente (anche un aggiornamento sincrono, è ovviamente accettabile, anche se in tale SHELL 
risulta arduo e poco praticabile se non in alcune particolari regioni). 

È evidente che la valutazione di strutturare una APSS a livelli,  sia comunque necessaria.  Nasce 
quindi il bisogno di strutturare un APS in sottoinsiemi che non sia quindi da ricercarsi nella 
possibilità di includere o meno un determinato operatore, ma bensì nella possibilità di raggrupparli 
per finalità di appartenenza a sistemi  già presenti e ampiamente sviluppati su tutto il territorio 
nazionale o a sistemi in via di definizione come quelli del sistema di gestione e controllo per 
l’accesso al PF. 

La strutturazione dell’APS in SHELL per gruppi funzionali, è rappresentata dalla seguente figura.  

 

 

Figura 11 Strutturazione a livelli dell’Anagrafe dei Professionisti Sanitari 
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Il 1° SHELL è l’insieme più ristretto (in senso quantitativo) che può essere istituito, e comprende 
gli operatori di una determinata area geografica che partecipano alla gestione del PF. 

Come evidenziato in precedenza, il sistema dell’APS è un sistema che lavora ed interagisce con il 
Patient File (PF). 

Considerando che un PF è un insieme di documenti sanitari sul processo di diagnosi, cura e 
riabilitazione di un paziente, e considerando che tali documenti sanitari sono caratterizzati, oltre che 
per il contenuto, dall'obbligatorietà della sottoscrizione da parte del sanitario che li ha prodotti, 
nasce inevitabilmente la considerazione che gli operatori da includere nell’APSS, in prima istanza, 
sono tutti quei professionisti che possono/devono firmare (che hanno cioè potere di firma) i 
documenti digitali sanitari che confluiranno nei repository del PF.  

A costoro si aggiungono, proprio per il rapporto intrinseco di tale livello con il PF, tutti quegli 
operatori che devono interagire con esso sia da un punto di vista amministrativo che gestionale, 
permettendo un corretto funzionamento dell’intero sistema del PF stesso. 

Tutti questi operatori per poter partecipare necessitano di far parte del (essere iscritti al)  sistema di 
sicurezza del PF, in modo da poter essere identificati  e "profilati" (identificando le proprietà di 
accesso sia in lettura che in scrittura alle funzionalità del PF). 

Partendo, quindi, da tali considerazioni è inevitabile ritenere che la parte più ristretta di operatori 
da includere nell’APSS sia proprio quella che ha un  rapporto con il PF e di conseguenza è 
inclusa nel relativo sistema di sicurezza.  

In questo senso il sistema di sicurezza del PF può essere assimilato a quello di una Autentication  
Authority  che fornisce gli strumenti e i diritti di accesso di tutti gli utenti iscritti nel sistema; 
mentre il sistema dell’APSS funge da elenco delle persone che a cui il sistema di scurezza del PF 
accede per definire la profilazione. Da un punto di vista tecnico, questo implica che l’operatore, che 
sarà incluso nel PF e quindi anche nell’APSS, venga dotato di uno strumento che funga da  
autorizzazione all’accesso e da firma forte, come i sistemi a smart card operatore. L’ottenimento 
della carta a microprocessore di accesso alle funzionalità dell’operatore è quindi a richiesta del 
sanitario  stesso, che iscrivendosi a tale sistema può esercitare le sue mansioni/funzioni all’interno 
del PF. 

Va infine osservato che da questo punto di vista, APSS non è da intendersi come l’anagrafe del 
sistema di sicurezza del PF, ma al contrario un’anagrafe che è in rapporto con tale sistema per 
poter generare un insieme di informazioni utili a definire il ruolo che ogni operatore esercita nel PF.  

Per ulteriori approfondimenti vedere il paragrafo dell’alimentazione dei DB dell’APSS. 

L’ultimo SHELL  considerato dal sistema dell’APS è quello che considera tutti gli operatori  che 
partecipano attraverso il loro operato al processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di 
un paziente, all’interno del sistema sanitario.  

È lo SHELL più completo che iscrive tutti gli operatori (compresi quelli degli SHELL 
precedentemente citati), sia che essi esercitino al livello pubblico, sia che essi esercitino al livello 
privato. 

Data la vastità che tale insieme si viene a generare è comunque possibile ipotizzare, per poter 
agevolare la sua costituzione, che tale sistema possa essere suddivisa in più parti, potendo  
stratificare gli operatori dell’APS per sistema pubblico, privato e per tipologia di operatore stesso 
(medico, biologo, chimico, farmacista, infermiere, ecc… ) 
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Anche in questo caso l’APS che si viene a generare, non è da intendersi come l’anagrafe del 
personale delle strutture o aziende sanitarie, ma anzi al contrario è l’anagrafe del personale di tali 
strutture che deve alimentare dell’APSS per poter fornire all’intero sistema sanitario le 
informazioni degli operatori che lo necessitano. Si evidenzia che per poter far ciò è necessario la 
realizzazione di un sistema federato molto complesso che metta in comunicazione enti pubblici  e 
privati  molto diversi tra loro, come aziende pubbliche, private, ordini/albi  ed elenchi (laddove 
per l’esercizio della professione sia previsto per legge l’iscrizione), ecc….  

Quindi per poter garantire la necessaria copertura per il reclutamento delle informazioni necessarie 
per alimentare il sistema dell’APSS per tutte le figure di operatore incluse in tale SHELL è 
necessaria la partecipazione di tutte le Aziende/strutture pubbliche e private della regione in 
questione (attraverso una estrapolazione delle informazioni contenute nei sistemi di gestione del 
personale delle aziende/strutture). È considerata favorevole anche l’interazione con gli ordini e 
elenchi nazionali attraverso il sistema del Co.Ge.APS per tutte le professioni che per l’esercizio 
della professione ne prevede l’iscrizione per  obbligo di legge (in quanto essi possono offrire al 
sistema i riferimenti di tutti i professionisti a loro iscritti). 

 

6.2.1 Soggetti che partecipano alla costituzione dell’APSS  

Il seguente paragrafo, riflette la struttura dell’APSS esposta sopra, nel suo rapporto con gli Enti o 
istituzioni - definiti come "interni" al Sistema del Patient File - che partecipano, in forma diretta o 
indiretta alla definizione del contenuto informativo della stessa. Quanto illustrato in  questo 
paragrafo non va quindi confuso con le modalità tecniche e organizzative di alimentazione della 
Base Dati dell'APSS, che sono invece descritte al Capitolo 5.5. 

Come già esplicitato la struttura proposta per l’APSS, è costituita da tre SHELL. 

Ogni SHELL, in relazione al gruppo di operatori che coinvolge, è caratterizzato da un insieme di 
soggetti (Enti o Istituzioni) che partecipano, come si è detto, alla definizione della base informativa 
del sistema dell’APS, come di seguito descritto: 

 

− per il Sistema dell’APSS di 1° SHELL i soggetti sono costituiti: 

o dall'Anagrafica dei Cittadini e dal Sistema di Autenticazione,  appartenenti al PF (in 
senso proprio, dalle authority che li gestiscono), i quali forniscono le informazioni di 
tipo anagrafico e le abilitazioni "per ruolo" necessarie per l'accesso al PF;  

o dai Sistemi Informativi del Personale delle Aziende Sanitarie, che forniscono le 
informazioni necessarie alla definizione del "ruolo operatore"; 

o dalle Anagrafiche degli Ordini Professionali, laddove previsto per legge e comunque - a 
questo livello - opzionalmente, che consentono operazioni di controllo sulla titolarità ad 
accedere alle funzioni del PF. 

 

− per il Sistema dell’APSS di 2° SHELL: oltre ai soggetti definiti per il livello precedente  è 
presente  anche l'Anagrafe Regionale dei Prescrittori, che sovraintende alla distribuzione dei 
ricettari consegnati agli aventi titolo (medici di base e specialisti ospedalieri del S.S.N.). Questo 
attore (comunque alimentato dai Sistemi Informativi del Personale delle Aziende Sanitarie) 
risulta indispensabile per fornire le informazioni necessarie per la creazione della base 
informativa del sistema dell’APSS di questo livello. 
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− per il Sistema dell’APSS di 3° SHELL : i soggetti necessari per poter realizzare la base 
informativa dell’APS di massimo  livello sono sostanzialmente gli stessi del livello 1, ma estesi 
anche alle Aziende Sanitarie Private, e compiutamente articolati: 

o Anagrafiche di Base del Patient File che forniscono le informazioni dell’iscrizione sui 
PS all'Anagrafica dei Cittadini e i relativi livelli di abilitazione in base al "ruolo 
operatore" 

o Aziende/strutture Sanitarie (Pubbliche e private) (ASL e AO, Studi Medici, ecc…), 
che attraverso un sistema di alimentazione  proveniente sostanzialmente dai sistemi 
gestioni del personale, possono offrire le informazioni sulla eventuale specializzazione 
del PS che lavora presso di loro e le informazioni necessarie del rapporto di lavoro per 
identificare la qualifica e mansioni esercitate dal PS stesso. 

o Ordini ed elenchi che forniscono le informazioni dell’iscrizione dei PS ai relativi ordini 
di competenza, secondo le disposizioni di legge in materia; inoltre attraverso il progetto 
del Co.Ge.APS con il ministero potranno fornire anche informazioni riguardo i crediti 
ECM sostenuti. Con il termine Ordini ed Elenchi s’intendono tutti gli orini ed elenchi 
nazionali che prevedono l’iscrizione obbligatorio  per l’esercizio della professione da 
parte del Professionista Saniatrio (ed es. FNOMCeO, FOFI, CNC, ONB, IPASVI, 
ecc…). 

 


