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L’azienda
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Engineering: il primo operatore in Italia nel settore ITC in Sanità
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Engineering: l’unica azienda presente in tutti i livelli del governo SSN

► Centrale: siamo partner tecnologico del Ministero della Salute 
per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Nazionale 
(NSIS)

► Regionale: stiamo realizzando il FSE in Toscana, Campania, 
Molise e Calabria, gestiamo altre diverse tipologie di progetti 
regionali nelle Marche, in Emilia Romagna, nel Lazio, in 
Abruzzo, in Campania e in Sardegna

► Aziendale e sovraziendale: siamo presenti con progetti e 
applicazioni nel 60% delle aziende sanitarie italiane (94 ASL e 
55 AO) e in diversi contesti sovraziendali e di Area Vasta
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I progetti
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I progetti FSE di Engineering

► REGIONE TOSCANA
 Progetto Cartella della salute

► REGIONE CAMPANIA
 Fornitura di soluzioni infrastrutturali di 

interoperabilità, adeguamento e sviluppo di servizi 
per la rete dei MMG/PLS

► REGIONE MOLISE
 Realizzazione del progetto “rete di medici di 

medicina generale – RMMG-RM”

► REGIONE CALABRIA
 Rete dei medici di medicina generale / pediatri di 

libera scelta e del fascicolo sanitario elettronico 
della regione 

► REGIONE SICILIA
 Realizzazione dei progetti  “Nuova Anagrafe 

Regionale - NAR” e “Rete di medici di medicina 
generale – RMMG”



www.eng.it

Requisiti Funzionali Progetti FSE in Capitolato
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Il progetto vede il pieno coinvolgimento di Engineering.Ha aderito al S.O.S. Fase di 
sperimentazione prevista fine anno 2008 ed incentrato anche sui cittadini

Toscana

Affidamento diretto a Sicilia Innovazione di 5.0 Milioni di €. Sviluppo del progetto in carico 
ad Engineering. Consegna componenti software Dicembre 2008. Previste 2 fasi di 
sperimentazione che coprono le province di Palermo e Catania

Sicilia

Gara Regionale di 6.0 Milioni di €. Aggiudicata ad Engineering. Avvio del progetto primo 
semestre 2007. Consegna componenti software Marzo 2009

Calabria

Gara Regionale di 4.6 Milioni di €. Aggiudicata ad Engineering. Avvio del progetto primo 
semestre 2007. Consegna componenti software Settembre 2008. Sperimentazioni su 3 
ASL

Campania

Gara Regionale di 0.8 Milioni di €.. Avvio del progetto secondo semestre 2007. Ha 
aderito al S.O.S. Consegna componenti software Dicembre 2008

Molise

Stato dell’arteRegione

Lo stato dell’arte dei progetti FSE
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Ruolo Strategico del FSE

► Facilita l’accessibilità per i cittadini alle informazioni a 
garanzia della tutela alla salute
► Supporta l’integrazione dei servizi sanitari e sociali a livello 
territoriale favorendo la collaborazione tra strutture ed enti

► Supporta gli operatori sanitari nell’appropriatezza e 
nell’efficienza delle cure attraverso l’integrazione in rete degli 
attori coinvolti
►Di conseguenza aiuta a mantenere o ripristinare il benessere 
del cittadino
►Migliora la qualità degli interventi, per la valutazione dei 
risultati, per ottimizzare l’uso delle risorse, per la realizzazione 
di sistemi di monitoraggio su particolari aspetti d’interesse della 
sanità pubblica. 
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FSE: i possibili ostacoli da superare

► Organizzativi
 Coordinamento Europeo – Nazionale – Regionale - 

Aziendale
 Ruolo MMG
 Coinvolgimento degli attori
 Sicurezza e Privacy
 Finanziamenti
 Normalizzazione dei dati

►Tecnologici
 Utilizzo di  infrastrutture ed ambienti preesistenti 
 Integrazione delle applicazioni
 Dipendenza da altri progetti (CNS, Coop. Applicativa)
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Il modello delle soluzioni applicative
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Gli Approcci all’integrazione dei sistemi informativi in sanità 

► Nativo: modello dell’ERP, diffuso e consolidato soprattutto per i 
processi amministrativi delle aziende sanitarie 

► Progressivo: modello del middleware di integrazione, diffuso e 
consolidato soprattutto per i processi clinici ospedalieri e territoriali 
delle aziende sanitarie 

È tutto, oppure … 
esiste una “terza via” per l’integrazione dei sistemi informativi 

delle organizzazioni sanitarie?
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L’integrazione nativa estesa  (1)

Un nuovo modello d’integrazione che:

► riconosce nell’integrazione nativa la migliore modalità per la 
realizzazione di un sistema informativo aziendale unico in 
ambito clinico, amministrativo e direzionale

► permette contestualmente di definire liberamente il livello di 
estensione di tale integrazione, grazie ad architetture aperte e 
applicazioni fortemente modulari basate sull’utilizzo degli 
standard
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L’integrazione nativa estesa  (2)

E’ stato scelto come paradigma di riferimento da Engineering per la 
realizzazione di una piattaforma che: 

► ha l’obiettivo di essere la prima in grado di proporre una 
soluzione applicativa completa per le esigenze cliniche, 
amministrative e gestionali

► senza voler imporre forzatamente la scelta di un’unica 
soluzione applicativa, ma consentendo di sperimentare i benefici 
dell’integrazione nativa estesa attraverso un approccio modulare 

► Il progetto SISAR ci consente di sperimentare questo approccio su 
larga scala
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Le iniziative ed i tavoli di lavoro 
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L’initiativa IHE

IHE è un acronimo che sigifica "Integrating the Healthcare 
Enterprise" e rappresenta un'iniziativa che si propone di sviluppare 
l'integrazione tra i diversi sistemi informativi sanitari

L'iniziativa IHE, nata negli Stati Uniti nel 1998 ad opera di RSNA 
(Radiological Society of North America) e HIMM (Healthcare 
Information ana Management System Society) si propone di definire 
in maniera chiara come gli standard esistenti (in particolare DICOM 
e HL7) dovrebbero essere utilizzati dai diversi sistemi informativi per 
realizzare un'integrazione tra loro, partendo dall'analisi del reale 
workflow clinico.
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IHE in Italia

► Nasce nel 2002 tramite la sponsorizzazione della SIRM 
(Società Italiana Radiologia Medica)

► Organizzazione (program manager, co-chair, membri)

► Tra i membri sono inclusi  i principali vendor e le 
associazioni scientifiche e professionali (SIRM, AIFM, 
AIIC, AMCLI,SIBIOC,SIMEL AISIS)

► Sito in fase di completamento (http://www.ihe-italy.org)
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Diffusione IHE nel mondo
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Modello IHE
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Profili Integrazione Radiologia
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Profili Integrazione : IT
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Il profilo XDS : attori e transazioni
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Principali standard di infrastruttura del profilo XDS

► OASIS - ebXML (Registry Information Model v2.0, 
Registry Services)

► ISO/IEC 9075 Database Language SQL (Registry Query 
Language)

►  SHA-1 (Document hash)

► DICOM, ASTM CCR, HL7 CDA Release 2, CEN EHRcom 
(Sources of XDS Document Entry Attributes )
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Principali differenze tra profilo A e profilo B e XDS

► Registry Data Model : ebXML 3.0 vs. ebXML 2.1 

► Protocollo comunicazione : Web Services vs. Soap + 
attachment

► Registry Query : Stored query vs. Query ad hoc
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Progetti italiani basati su XDS

► 2004 : Progetto Health Optimun (Progetto Telemedicina 
A.O. Regione Veneto)

► 2005 Conto Corrente Salute (ASL Chiavari)

► 2006 A.O. Verona 

► 2007 : Progetti  FSE (all’interno di IBSE)
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Localizzazione di Engineering a Sardegna Ricerche

► Gli obiettivi che si intende perseguire con la 
partecipazione al Programma “Tecnologie ICT in 
Biomedicina” sono incentrati sulla creazione di un 
Centro per la ricerca e lo sviluppo dell’informatica 
medica nell’ambito delle tecnologie innovative a 
supporto dei processi assistenziali. 

► La creazione del Centro di Ricerca ha tre obiettivi 
principali:

► la creazione di un Ospedale digitale
► la ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli e sistemi per il 
supporto ai processi di erogazione della sanità territoriale 
► la ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli e sistemi per il 
supporto alla ricerca traslazionale e clinica 
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Una nuova iniziativa

► coinvolgimento delle aziende nei tavoli di lavoro 
istituzionali

► proposta per la realizzazione di una collana di white 
paper in collaborazione con AISIS per la promozione 
dell’ospedale digitale e di organizzazioni sanitarie 
paperless 

► partecipazione di altri attori (CNR, CNIPA, ecc.)


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28

