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Piattaforma che dovrà integrarsi con interventi di digitalizzazione previsti dal PNRR nella Missione 6
Salute, incluso il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, in un’ottica di evoluzione
dell’infrastruttura centrale del Ministero della Salute, per facilitare l’integrazione dei dati sanitari da
diverse fonti, migliorare i sistemi di raccolta dati secondo l'approccio One Health, rafforzare il
monitoraggio dei LEA, la prevenzione, la sorveglianza e la vigilanza sanitaria, rendere disponibile
strumenti di analisi e consentire la diffusione dei dati pubblici.

Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA
Realizzazione di una piattaforma di rete digitale nazionale SNPS–SNPA
perfettamente integrata e con finalità predittive di dati sanitari individuali/aggregati
e determinanti di salute di natura ambientale e climatica.

PNC Salute, ambiente, biodiversità e clima
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Istituzione di una Task-Force multi-disciplinare e multi-istituzionale nei settori salute,
ambiente e clima, per la definizione di modelli e relazioni funzionali alla realizzazione di
una piattaforma inter-operativa finalizzata all’acquisizione, elaborazione, integrazione,
analisi, interpretazione e condivisione di dati ambientali e sanitari a supporto delle azioni
di prevenzione e risposta nel nostro Paese.

Esempi: l’integrazione dinamica di dati di monitoraggio ambientale e di indicatori di
salute delle popolazioni residenti nei SIN o in siti interessati da AIA, nella gestione dei
rischi da esposizione a rifiuti, nella realizzazione delle bonifiche ambientali.

Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA

Indicazioni operative
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Ai fini di una pianificazione estensiva delle attività vi sono alcuni elementi critici che richiedono misure,
decisioni ed interventi ad hoc, in particolare rispetto a:

• Sintesi ricognitiva. Esigenza di definire il quadro delle reti digitali esistenti a livello regionale e territoriale e le
priorità di richieste per raggiungere le finalità dell’Investimento;

• Integrazione. Sovrapposizioni dell’investimento 1.5 con altre iniziative e risorse diverse dal PNC caratterizzate
da acquisizioni di dati parziali e frammentati, che rendono necessaria una strutturazione del piano di azione
estesa a tutte le fonti di dati ambientali e sanitari di interesse;

• Sincronizzazione funzionale. Avvio delle diverse azioni di PNRR per la digitalizzazione delle diverse istituzioni
della Pubblica Amministrazione;

• Gestione. Necessità di predisporre modalità gestionali dell’inter-operabilità della piattaforma digitale ambiente
e salute, in base alle quali gli operatori possano agire con ruoli, compiti, responsabilità predefinite secondo un
sistema gerarchico di attività guidato da obiettivi istituzionali condivisi in programmi di attività collaborativa.

Elementi critici per la costruzione della piattaforma
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La realizzazione di interventi estensivi di digitalizzazione per l’integrazione dei sistemi
informativi sanitari e ambientali in una piattaforma inter-operativa rappresenta un importante
strumento per la realizzazione dell’investimento 1.1 «Rafforzamento complessivo delle
strutture e dei servizi di SNPS-SNPA».

Essa potrebbe inoltre funzionalmente integrarsi con gli altri Investimenti, recependo
indicazioni in tema di digitalizzazione dai progetti del PNC investimenti:

1.2 «Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di
modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di
interesse nazionale» e
1.4 «Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in
specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima».

Elementi funzionali alla realizzazione della piattaforma
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AREA B-5) Promozione digitalizzazione sistemi ambiente/salute/clima, a supporto di analisi e comunicazione sui rischi

Titolo del progetto: Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato

Capofila/Proponente: Regione Marche
• Arpa Marche (coordinatore)
• Arpae Emilia-Romagna
• ARESS Puglia
• Dipartimento Epi SSR Lazio
• Arpa Molise
• Regione Lombardia
• ATS Milano
Coordinatore scientifico/istituzionale: ISS

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)
1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari 
in specifiche aree di intervento salute/ambiente/biodiversità/clima

!!""##$$%%##&&''((##))((##$$****))++##))'',,##--$$**..
• Costruzione Profilo Salute Ambiente territoriale (integrazione basi 

dati – piattaforma digitale)
• Sviluppo di un tool per la Valutazione di Impatto Integrata 

Ambientale e Sanitario (VIIAS) e applicazioni in casi-studio
• Produzione di schede di sintesi delle evidenze sull’associazione tra 

fattori di rischio ambientali e esiti sanitari nelle aree territoriali
• Formazione, disseminazione e comunicazione
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Predisposizione di un piano operativo di attività
Definire possibili aree ambiente salute e clima rispetto alle quali realizzare una fase pilota di
implementazione della piattaforma digitale inter-operativa su scala regionale da estendere
poi a livello nazionale, con attività collaborative tra SNPA, ISS, Regioni, enti locali

Sicurezza delle acque e salute. Istituzione di un sistema nazionale centralizzato, con dati
sanitari e ambientali, in conformità ai sistemi informativi Europei, garantendo idoneo
accesso al pubblico e condivisione di dati tra Autorità pubbliche ed operatori del settore
idropotabile.

Aree contaminate. Messa a punto di uno strumento operativo, basato su una piattaforma
digitale di condivisione di banche dati ambientali, socio-demografiche e sanitarie,
funzionale alla valutazione quantitativa degli impatti e degli effetti delle politiche di
mitigazione dell’inquinamento ambientale.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Necessità di rendere compatibile un’adeguata 
protezione e sicurezza dei dati personali con la fruibilità 
dei flussi informativi sanitari nel costituire una 
piattaforma digitale inter-operativa SNPS-SNPA.
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La digitalizzazione dei flussi sanitari 
a livello nazionale 
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Quali flussi sanitari FLUSSI
MINISTERO

SDO, Emur FLUSSI INAIL

mala,e professionali,
ReNaM

ALTRI FLUSSI

Registri tumori
(Airtum, …) 

FLUSSI ISTAT

Cause di Morte,
Registro base degli 

individui

REGISTRI

Ministero, ISS 

SORVEGLIANZE 
ISS
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Il comma 1-bis dell'articolo 2-sexies del Codice Privacy
1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di
ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, dall'Agenzia
Italiana del Farmaco, dall'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità
compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del
comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in
materia di interoperabilità.
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Schema di decreto
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SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

TESSERA SANITARIA (EX ART. 50) SPECIALISTICA AMBULATORIALE (flusso inviato da MEF ai sensi del Protocollo 9 marzo 2006 comma 10 art. 50 L. 326/2003)

TESSERA SANITARIA (EX ART. 50) FARMACEUTICA CONVENZIONATA (flusso inviato da MEF ai sensi del Protocollo 9 marzo 2006 comma 10 art. 50 L. 326/2003)

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza-Pronto Soccorso (EMUR-PS)

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza-Sistema 118 (EMUR - 118)

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE (SIAD)

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (FAR) 

SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE effettuate in distribuzione diretta o pe conto (DD eDPC)

SISTEMA INFORMATIVO SALUTE MENTALE (SISM)

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DIPENDENZE (SIND)

ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (AVN)

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

FLUSSO INFORMATIVO RIABILITAZIONE TERRITORIALE

FLUSSO INFORMATIVO  CONSULTORI FAMILIARI

SISTEMA INFORMATIVO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

CEDAP – CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

REGISTRO TUMORI

REGISTRO DEGLI EVENTI CORONARICI E CEREBROVASCOLARI

REGISTRI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO (AIFA)

SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI – ORGANI E TESSUTI (CNT)

Flussi da interconnettere (1/3)
Flussi informativi del MdS
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REGISTRI ISTITUITI IN ISS (DPCM 3 MARZO 2017)
REGISTRO CREUTZFELDT-JACOB E SINDROMI CORRELATE

REGISTRO NAZIONALE MALATTIE RARE

REGISTRO NAZIONALE MALFORMAZIONI CONGENITE

REGISTRO ITALIANO FIBROSI CISTICA (LEGGE N. 548 del 23 Dicembre 1993)

REGISTRO PER IMMUNODEFICIENZE COMBINATE, COMBINATE GRAVI, IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE INDETERMINATE

REGISTRO ATASSIA PEDIATRICA

REGISTRO NAZIONALE DELLE PROTESI IMPIANTABILI

REGISTRO NAZIONALE ORMONE DELLA CRESCITA

REGISTRO NAZIONALE IPOTIROIDEI CONGENITI

REGISTRO NAZIONALE COAGULOPATIA CONGENITA

REGISTRO ITALIANO DELLA SINDROME EMOLITICO UREMICA (SEU)

REGISTRO NAZIONALE CELIACHIA

REGISTRO PER IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A SPERIMENTAZIONE CLINICA CON PREPARAZIONI PER TERAPIA GENICA E CELLULARE SOMATICA

REGISTRO DI TRATTAMENTI A BASE DI MEDICINALI PER TERAPIE AVANZATE PREPARATI SU BASE NON RIPETITIVA

REGISTRO NAZIONALE GEMELLI

Flussi da interconnettere (2/3)
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SISTEMI DI SORVEGLIANZA ISS
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEL CONSUMO DI TABACCO NEI GIOVANI
SORVEGLIANZA 0-2 ANNI SUI  PRINCIPALI DETERMINANTI DI SALUTE DEL BAMBINO
SISTEMA DI SORVEGLIANZA PASSI
SISTEMA DI SORVEGLIANZA PASSI D’ARGENTO
SORVEGLIANZA MORTALITA’ MATERNA
SORVEGLIANZA INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
SISTEMA DI SORVEGLIANZA OKKIO ALLA SALUTE
SISTEMA EPIDEMIOLOGICO INTEGRATO DELL’EPATITE VIRALE ACUTA (SEIEVA)
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE ESPOSIZIONI PERICOLOSE E DELLE INTOSSICAZIONI SIN-SEPI
SORVEGLIANZA HIV
SORVEGLIANZA AIDS
SORVEGLIANZA MALATTIE BATTERICHE INVASIVE
SORVEGLIANZA PERTOSSE
SORVEGLIANZA GONOCOCCO ANTIBIOTICO RESISTENTE
SORVEGLIANZA SENTINELLA DELLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE BASATO SU LABORATORI DI MICROBIOLOGIA CLINICA
SORVEGLIANZA SENTINELLA DELLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE BASATO SU UNA RETE DI CENTRI CLINICI
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE RESISTENZE A FARMACI ANTITUBERCOLARI
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DA BIOTERRORISMO E PATOGENI SPECIALI 
SISTEMA DI SORVEGLIANZA  DEGLI ENTEROBATTERI ENTER-NET 
SORVEGLIANZA DELLE BATTERIEMIE DA ENTEROBATTERI PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (Cpe)
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA / MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO DELLE FORME GRAVI E COMPLICATE DI INFLUENZA CONFERMATA
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (SORV. ARBOVIROSI)
EPIDEMIOLOGIA E SORVEGLIANZA ATTIVA DI INFEZIONI DA PLASMOSIUM E BABESIA
SORVEGLIANZA DEL MORBILLO, ROSOLIA, ROSOLIA CONGENITA, ROSOLIA IN GRAVIDANZA
DIAGNOSTICA E SORVEGLIANZA DELLA  MALATTIA NEONATALE DA STEPTOCOCCO DI GRUPPO B
SORVEGLIANZA, PREVENZIONI E MISURE DI CONTROLLO DEL BOTULISMO
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E MICROBIOLOGICA DELLA LISTERIOSI
SORVEGLIANZA DI SOSPETTTE REAZIONI AVVERSE A PRODOTTI DI ORIGINE NATURALE (FITOSORVEGLIANZA)
SORVEGLIANZA EVOLUTIVA DELLA POPOLAZIONE GENERALE A RISCHIO (0-3 ANNI)
SISTEMA DI SORVEGLIANZA INTEGRATA COVID-19
SISTEMA DI SORVEGLIANZA SUI RISCHI COMPORTAMENTALI IN ETA’ 11-17 ANNI

Flussi da interconnettere (3/3)
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Altri dati sanitari: il flusso sulle cause di morte
Le statistiche di mortalità per causa prodotte dall’Istat si riferiscono alla “Indagine su
decessi e cause di morte” e si basano sui modelli individuali (modelli Istat D4 e D4bis).

La scheda è in doppia copia per permettere l’invio cartaceo a due flussi diversi: statistico
(Istat) e sanitario (ASL), così come previsto dalla normativa vigente (DPR 285 del 1990).

Per la produzione del dato statistico, l’Istat effettua la codifica delle patologie e individua la
“causa iniziale di morte. L’indagine è sottoposta a normativa comunitaria che prevede la
diffusione del dato entro 24 mesi dall’anno di riferimento.
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Verso la certificazione online

Comma 1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma
6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e
delle finanze i dati: …….
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Registro base degli Individui
Per ora  il registro degli individui è alimentato da dati di fonte anagrafica che vanno a popolare 
l’Anagrafe Virtuale Statistica (ANVIS).

OBIETTIVO
verso il sistema integrato registri statistici, riferimento unico per tutte le Statistiche

L’utilizzo di dati amministrativi e la loro integrazione permetterà di aumentare la qualità delle
informazioni e mettere insieme percorsi sociali ed economici degli individui. Connessione a
livello micro dei fenomeni sociali ed economici.

Le indagini campionarie continueranno ad essere utilizzate per completare il quadro
informativo, analizzare fenomeni specifici.
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IIll  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  rreeggiissttrrii,,  cceennssiimmeennttii  ((SSIIRR))  

Registri di 
Popolazione

Registri delle 
attività

Registro dei 
luoghi

Registro delle 
unità 

economiche

Modello basato sull’utilizzo dei registri statistici centrali detenuti da Istat, 
derivati dalle fonti amministrative integrati con i censimenti permanenti e a 
seconda degli obiettivi conosciti con indagini Istat .
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GGrraazziiee  ppeerr  ll’’aatttteennzziioonnee



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


