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Le fonti informative in sanità: flussi informativi amministrativi
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Le fonti informative in sanità: il fascicolo sanitario elettronico

ll Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo la normativa, è l'insieme dei dati e documenti
digitali sanitari di un cittadino, generati da eventi clinici originati da diversi organismi
sanitari operanti nell'ambito regionale (es. ricovero ospedaliero, specialistica
ambulatoriale, prestazioni farmaceutiche, assistenza residenziale, assistenza domiciliare,
accessi al pronto soccorso, etc.).
In Veneto il Fascicolo rappresenta la rielaborazione dei processi sociosanitari, che grazie
alla condivisione dei dati clinici e amministrativi degli assistiti tra gli operatori,
indipendentemente dalla struttura sanitaria di accesso, permette al cittadino di usufruire
di servizi più efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili, accedendo ai propri
dati da qualunque luogo e in qualsiasi momento.
Il progetto FSEr garantirà in modo efficace l'accesso digitale universale e tempestivo ai
propri dati da parte di tutti i cittadini veneti, eliminando il digital divide nell'accesso ai servizi
sanitari; fornirà inoltre al paziente e alle strutture sociosanitarie un'informazione digitale
completa, evitando ritardi e asimmetrie informative e assicurando l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie appropriate ed efficaci, indipendentemente dalla struttura di
accesso.



• Trend di crescita produzione di dati esponenziale (20x in 6 anni…al 2015…)

• Aumento di informazioni che non sono solo i «classici» dati di flusso regionale e

ministeriale

Il trend di crescita degli archivi: un dato generale
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• L’informazione è un bene a valore crescente
• È la materia prima che viene trasformata dai sistemi informativi

Dai dati all’informazione: integrazione/incrocio

• Come possiamo integrare/incrociare i dati dei numerosi flussi informativi
disponibili?

• Come possiamo passare dalla disponibilità di dati all’informazione?



Dai dati all’informazione: il data warehouse

Il data warehouse quale strumento di 
integrazione/incrocio dei flussi informativi 

amministrativi e sanitari disponibili
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Architettura funzionale pre - DWH: schema funzionale



Architettura funzionale DWH: schema funzionale
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Il Datawarehouse (DWH) deve permettere l’integrazione, la consultazione e l’analisi delle
informazioni aziendali in modo semplice ed immediato.
In particolare il DW aziendale deve assolvere alle seguenti funzioni:

• Riflettere le REGOLE DI BUSINESS AZIENDALE e non dell’applicativo gestionale
dipartimentale;

• Essere il PUNTO DI RACCOLTA INTEGRATO ed AFFIDABILE delle informazioni
strategiche per l’Azienda. A tal fine le informazioni devono essere validate e certificate,
secondo criteri concordati con i vari referenti aziendali, garantendo così la piena
attendibilità dei risultati ottenibili con gli strumenti di analisi disponibili;

• Fungere da ARCHIVIO STORICO di tutte le informazioni;

• Accogliere in modo SEMPLICE VARIAZIONI e/o aggiunte alle regole di business e alle
gerarchie delle informazioni.

DWH – caratteristiche



L’esperienza del CdG: fotografia delle fonti informative prima del DWH



L’esperienza del CdG: sviluppo del DWH - Dashboard

 Riflette le REGOLE DI BUSINESS AZIENDALE e non dell’applicativo
gestionale dipartimentale

 Rappresenta il PUNTO DI RACCOLTA INTEGRATO ed AFFIDABILE delle
informazioni strategiche per l’Azienda: le informazioni sono validate e
certificate, secondo criteri concordati con i vari referenti aziendali,
garantendo così la piena attendibilità dei risultati rappresentati

 ARCHIVIO STORICO di tutte le informazioni



L’esperienza del CdG: sviluppo del DWH – Budget online

 Schede di budget con indicatori quantitativi riferiti a specialistica, ricoveri e
consumi con aggiornamento mensile automatico da DWH

 Consultazione monitoraggio mensile da parte di tutti i soggetti coinvolti nel
processo di budget

 Possibilità di costruire indicatori derivanti dall’incrocio/integrazione di più
fonti informative



L’esperienza del CdG: prospettive di sviluppo del DWH

Completare 
integrazione di 

parte delle 
informazioni della 

cartella 
oncologica

Completare 
integrazione 

sull’utilizzo delle 
sale operatorie

Integrare i sistemi 
di controllo 

direzionale con i 
sistemi di 
operation 

management



Conclusioni

Integrare i sistemi 
di controllo 

direzionale con i 
sistemi di operation 

management

Integrare le 
competenze e il 

coinvolgimento di 
medici e 

professioni 
sanitarie nei 
processi di 
controllo

Misurare le 
cose giuste 
nel modo 

giusto





Grazie per l’attenzione!



alessandro.giuriola@iov.veneto.it
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