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La sfida della sanità digitale
Le attività del Ministero della Salute

Serena Battilomo
Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, 
del sistema informativo sanitario e della statistica
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I sistemi informativi in sanità

Monitoraggio 
evoluzione 

rete di offerta

Sistemi orientati al 
GOVERNO del SSN

Sistemi orientati al SUPPORTO 
alla CURA

Definizione 
fabbisogno

Analisi 
domanda 

soddisfatta

Dematerializzazione documentazione clinica

Possibilità per gli operatori di interagire on-line

Aumento qualità servizio al paziente

FSE CUP e-Prescription
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Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) si alimenta con i dati provenienti dalle Regioni e dal MEF e consente di
avere una omogeneità di rilevazione dei dati con regole semantiche e metodologie di analisi univoche e di disporre quindi
di dati con elevati livelli di completezza, accuratezza, tempestività e sistematicità su tutto il territorio nazionale. NSIS
restituisce, sotto forma di cruscotti e report, elaborazioni utili per il monitoraggio e miglioramento dei servizi.

Requisiti dei 
dati NSIS 
 Completezza

Accuratezza

 Tempestività

 Sistematicità Dati prodotti sul 
territorio

Informazioni 
messe a 

disposizione dei 
diversi livelli 
istituzionali

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

Strumenti
di     lettura 

e analisi

Metodologie

Il Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS)
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•Il patrimonio informativo esistente permette di disporre di flussi informativi aggregati o
centrati sull'individuo con elevata frequenza di rilevazione

FLUSSI INFORMATIVI INDIVIDUALI

RICOVERO OSPEDALIERO

PRONTO SOCCORSO

CERTIFICATO ASSISTENZA AL PARTO

SISTEMA 118
ASSISTENZA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA

DISTRIBUZIONE DIRETTA E PER CONTO DEI
FARMACI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA RESID-SEMIRESID

DIPENDENZE

SALUTE MENTALE

ASSISTENZA IN HOSPICE

FLUSSI INFORMATIVI

TRACCIABILITÀ DEL FARMACO

CONSUMO DEI MEDICINALI IN
AMBITO OSPEDALIERO

CONSUMI DEI DISPOSITIVI
MEDICI

APPARECCHIATURE SANITARIE

PERSONALE SSN

POSTI LETTO

FLUSSI INFORMATIVI

ANAGRAFICHE DELLE
STRUTTURE SANITARIE

MONITORAGGIO DELLA RETE DI
ASSISTENZA

Il patrimonio informativo 
nazionale del NSIS 

FLUSSI INFORMATIVI IN CANTIERE

SCREENING

RIABILITAZIONE TERRITORIALE

CURE PRIMARIE

OSPEDALI DI COMUNITA'
CONSULTORI FAMILIARI

…..

FLUSSI INFORMATIVI

COSTO DEL PERSONALE SSN
MODELLI ECONOMICI

…
in sviluppo
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L’interconnessione dei flussi informativi su base individuale del SSN (decreto attuativo dell’art. 15, c. 25-
bis della L. 135/2012) abilita il Ministero della salute ad effettuare analisi dalla prospettiva "paziente-
centrica" mediante il “Codice Univoco Nazionale dell’Assistito – CUNA". I contenuti e le modalità di
interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi sono disciplinati dal Decreto 7 dicembre 2016,
n. 262

Il CUNA permette di “seguire” gli 
assistiti nel loro percorso in tutto il 
territorio nazionale attraverso i 
diversi setting assistenziali.

L'INTERCONNESSIONE
Sistema

Integrato

Eventi 

Sanitari

ASSISTITO

Eventi sanitari

L’interconnessione dei SI e i 
percorsi sanitari
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Modello strategico di evoluzione 
del sistema informativo della PA

Il Ministero della Salute ha 
intrapreso un percorso di 
aggiornamento del proprio 
ecosistema digitale motivato 
da due principali fattori:

 adempimento del Piano 
Triennale per l’informatica 
dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID) 2020-2022

 attivazione degli interventi 
previsti nel Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.
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Investimenti per dati sanitari e 
flussi informativi nel PNRR

7

Componente 1: Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del MdS 
e analisi dei dati, modello predittivo per la 

vigilanza LEA

1.3.2.1 - Rafforzamento
infrastrutture e strumenti di
Data Analysis del MdS

1.3.2.2 - Reingegnerizzazione
NSIS a livello locale

1.3.2.3 - Costruzione del
modello predittivo e
Realizzazione del National
Health Hub

1.3.2.4 - Sviluppo Piattaforma
Nazionale per i servizi di
telemedicina

1.3.2.2.2 - Software
Development ToolKits (SDK)

1.3.2.2.1 - Adozione da parte
delle Regioni di 4 nuovi flussi
informativi nazionali

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della
collezione, elaborazione e
produzione di dati a livello locale

1.3.1 - Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE)

1.1 - Digitalizzazione e
ammodernamento
tecnologico dell'ospedale

1.2 - Verso un nuovo
ospedale sicuro e
sostenibile

1.3 - Rafforzamento del FSE,
dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti
di raccolta dati a livello
centrale

2.1 - Valorizzazione e
potenziamento della ricerca
biomedica del SSN

2.2 - Formazione e sviluppo
delle competenze dei
professionisti del SSN

Missione 1
Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività e 
cultura

Missione 2
Rivoluzione 
verde e 
transizione 
ecologica

Missione 3
Infrastrutture 
per la 
mobilità 
sostenibile

Missione 4
Istruzione e 
ricerca

Missione 5
Coesione e 
inclusione

Missione 6 
Salute
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NSIS e FSE: 
due facce della stessa medaglia

Il NSIS e il FSE rappresentano due facce della stessa medaglia, in quanto entrambi i sistemi sono
interessati ad una lettura integrata dell’assistenza erogata ai pazienti nel loro passaggio attraverso i
diversi setting assistenziali:

• il NSIS con la finalità di monitorare i LEA erogati e verificare la coerenza tra le prestazioni erogate ed i
relativi costi

• il FSE con l’obiettivo di supportare la cura del paziente
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Componente 1: Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del 
MdS e analisi dei dati, modello 
predittivo per la vigilanza LEA

1.3.2.1 - Rafforzamento
infrastrutture e strumenti di
Data Analysis del MdS

1.3.2.2 - Reingegnerizzazione
NSIS a livello locale

1.3.2.3 - Costruzione del modello
predittivo e Realizzazione del National
Health Hub

1.3.2.4 - Sviluppo Piattaforma
Nazionale per i servizi di
telemedicina

1.3.2.2.2 - Software
Development ToolKits (SDK)

1.3.2.2.1 - Adozione da parte
delle Regioni di 4 nuovi flussi
informativi nazionali

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della
collezione, elaborazione e
produzione di dati a livello
locale

1.3.1 - Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

1.1 - Digitalizzazione e
ammodernamento
tecnologico dell'ospedale

1.2 - Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile

1.3 - Rafforzamento del FSE,
dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti
di raccolta dati a livello
centrale

2.1 - Valorizzazione e
potenziamento della ricerca
biomedica del SSN

2.2 - Formazione e sviluppo
delle competenze dei
professionisti del SSN

Missione 1
Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività e 
cultura

Missione 2
Rivoluzione 
verde e 
transizione 
ecologica

Missione 3
Infrastrutture 
per la 
mobilità 
sostenibile

Missione 4
Istruzione 
e ricerca

Missione 5
Coesione e 
inclusione

Missione 6 
Salute

1.3.2.2.1 - Adozione da parte delle Regioni 
di 4 nuovi flussi informativi nazionali
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Milestone PNRR Risorse assegnate

1.3.2.2.1 - Adozione da parte delle Regioni 
di 4 nuovi flussi informativi nazionali

10

Descrizione intervento e obiettivi

Prestazioni di riabilitazione territoriale ex art. 34 DPCM 12 gennaio 2017.RIABILITAZIONE TERRITORIALE

Prestazioni erogate da consultori familiari ex art. 24 DPCM 12 gennaio 2017.CONSULTORI FAMILIARI

Prestazioni di cure primarie erogate da medici di medicina generale (MMG), pediatri di
libera scelta (PLS), ecc.CURE PRIMARIE

Prestazioni erogate da ospedali di comunità ex D.M. del 2 aprile 2015 n. 70.OSPEDALI DI COMUNITÀ

€ 30,3 Mln
Risorse PNRR già 

ripartite alle regioni 
dal D.M. Salute del

20 gennaio 2022.
T2 

2023

Riabilitazione 
Territoriale

Consultori 
Familiari

Cure 
Primarie

Ospedali di 
comunità

I Contratti Istituzionali di 
sviluppo (CIS) siglati tra 

MdS e Regioni anticipano di 
un trimestre, a titolo 

cautelativo, le milestone 
PNRR.

Progettazione e implementazione di 4 nuovi flussi informativi riferibili a dati individuali di attività sanitaria per:

Adozione dei flussi da parte delle 21 Regioni e Provincie autonome

T2 
2025
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1.3.2.2.2 - Software Development 
ToolKits (SDK)

11

Componente 1: Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del 
MdS e analisi dei dati, modello 
predittivo per la vigilanza LEA

1.3.2.1 - Rafforzamento
infrastrutture e strumenti di
Data Analysis del MdS

1.3.2.2 - Reingegnerizzazione
NSIS a livello locale

1.3.2.3 - Costruzione del modello
predittivo e Realizzazione del National
Health Hub

1.3.2.4 - Sviluppo Piattaforma
Nazionale per i servizi di
telemedicina

1.3.2.2.2 - Software
Development ToolKits (SDK)

1.3.2.2.1 - Adozione da parte
delle Regioni di 4 nuovi flussi
informativi nazionali

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della
collezione, elaborazione e
produzione di dati a livello
locale

1.3.1 - Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

1.1 - Digitalizzazione e
ammodernamento
tecnologico dell'ospedale

1.2 - Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile

1.3 - Rafforzamento del FSE,
dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti
di raccolta dati a livello
centrale

2.1 - Valorizzazione e
potenziamento della ricerca
biomedica del SSN

2.2 - Formazione e sviluppo
delle competenze dei
professionisti del SSN

Missione 1
Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività e 
cultura

Missione 2
Rivoluzione 
verde e 
transizione 
ecologica

Missione 3
Infrastrutture 
per la 
mobilità 
sostenibile

Missione 4
Istruzione 
e ricerca

Missione 5
Coesione e 
inclusione

Missione 6 
Salute
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12

Milestone

Descrizione intervento e obiettivi

Sviluppo di 45 Software Development ToolKits (SDK) per facilitare l'interoperabilità e la standardizzazione
della semantica delle applicazioni IT a livello regionale e locale.

T2 2022
Sviluppo di 45 Software Development ToolKits (SDK)

SDK Pacchetto di strumenti di sviluppo messi a 
disposizione di enti esterni che scambiano dati 

con il  Ministero della Salute (Regioni, altri 
Ministeri, Comuni, Istituti, Agenzie…). SDK Ministero 

Salute
Ente

1.3.2.2.2 - Software Development 
ToolKits (SDK)
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PREDISPOSIZIONE 
DATI

Facilità nella 
predisposizione delle 

informazioni da 
trasmettere verso il 

MdS.

RIDUZIONE TEMPI DI 
ELABORAZIONE

Un dato più pulito 
garantisce una 

riduzione dei tempi 
per rielaborazioni 

successive.

INTEROPERABILITA’ 
E RIUSO

Gli SDK potranno 
essere estesi e avere 

interfaccia diretta 
(permettendo anche 

trasmissione di 
singoli eventi).

COSA FA

• Controlli FORMALI (es. correttezza dei formati e
struttura record)

• Controlli SINTATTICI (es. check correttezza del
Codice Fiscale)

• Controlli di OBBLIGATORIETÀ DEL DATO (es.
Codice Prestazione su flusso)

• Controlli di CORRETTEZZA del dato rispetto ad
ANAGRAFICHE gestite centralmente (es. Codice
strutture sanitarie) attraverso un modulo
dedicate di gestione delle anagrafiche

• Controlli STRUTTURE FILE (es. controllo XSD)

COSA 
NON FA

• Controlli di COERENZA DEL DATO RISPETTO
ALLO STORICO (es. verifica che ci sia un record
di creazione del dato come precondizione per
un update verifica che una prestazione sia stata
erogata entro la data di decesso del soggetto)

VANTAGGI 
DEGLI SDK

1.3.2.2.2 - Software Development 
ToolKits (SDK)
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14

AREA DATI FLUSSI LOGICI VALORE DELIVERABILITA

DONAZIONE
POST-MORTEM

• Modulo donazione corpo post
mortem ALTO ALTO

VIGILANZA DISPOSITIVI 
MEDICI

• Vigilanza dispositivi (solo operatori
sanitari) ALTO MEDIO

ANAGRAFE 
NAZIONALE VACCINI

• Vaccinazioni effettuate
• Vaccinazioni non effettuate ALTO ALTO

MOBILITÀ VACCINALE • Vaccinazioni effettuate mobilità
• Vaccinazioni non effettuate mobilità MEDIO ALTO

DISTRIBUZIONE 
DIRETTA • Distribuzione diretta (fase 3) ALTO MEDIO

EMUR • Pronto soccorso ALTO MEDIO

SISM 
• Attività residenziale
• Attività semiresidenziale
• Attività territoriale

MEDIO ALTO

SICUREZZA 
ALIMENTARE

• Vigilanza alimentare
• Piano nazionale residui
• Pesticidi

ALTO BASSO

VALORE: Priorità Ministero della Salute, Incidenza % degli scarti, Complessità
processo di recupero del dato, Evoluzioni di medio-lungo periodo.

DELIVERABILITA’: Volumi, Numero di campi, Complessità funzionale della pipeline di
validazione dato, Frequenza di refresh del dato.

1.3.2.2.2 - Software Development 
ToolKits (SDK)

Flusso Regioni individuate per test SDK

SDK DD
 Lazio
 Liguria
 Umbria

SDK SISM
 Abruzzo
 Piemonte
 Veneto

SDK AVN & 
Mob. 
Vaccinale

 Piemonte
 Puglia
 Veneto

SDK EMUR PS
 Abruzzo
 Emilia Romagna
 Puglia

SDK DISPOVIG  Emilia Romagna

•
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1.3.2.2.3 - Rafforzamento della collezione, 
elaborazione e produzione di dati a livello locale

15

Componente 1: Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del 
MdS e analisi dei dati, modello 
predittivo per la vigilanza LEA

1.3.2.1 - Rafforzamento
infrastrutture e strumenti di
Data Analysis del MdS

1.3.2.2 - Reingegnerizzazione
NSIS a livello locale

1.3.2.3 - Costruzione del modello
predittivo e Realizzazione del National
Health Hub

1.3.2.4 - Sviluppo Piattaforma
Nazionale per i servizi di
telemedicina

1.3.2.2.2 - Software
Development ToolKits (SDK)

1.3.2.2.1 - Adozione da parte
delle Regioni di 4 nuovi flussi
informativi nazionali

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della
collezione, elaborazione e
produzione di dati a livello
locale

1.3.1 - Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

1.1 - Digitalizzazione e
ammodernamento
tecnologico dell'ospedale

1.2 - Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile

1.3 - Rafforzamento del FSE,
dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti
di raccolta dati a livello
centrale

2.1 - Valorizzazione e
potenziamento della ricerca
biomedica del SSN

2.2 - Formazione e sviluppo
delle competenze dei
professionisti del SSN

Missione 1
Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitività e 
cultura

Missione 2
Rivoluzione 
verde e 
transizione 
ecologica

Missione 3
Infrastrutture 
per la 
mobilità 
sostenibile

Missione 4
Istruzione 
e ricerca

Missione 5
Coesione e 
inclusione

Missione 6 
Salute
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Vantaggi dell’intervento
Milestone

16

Descrizione intervento e obiettivi

L’obiettivo dell’intervento è quello di potenziare la capacità delle aziende di produrre e trasmettere dati NSIS, a partire dagli strumenti già
disponibili e in coerenza con gli altri cantieri del PNRR.

In particolare l’intervento si articola in due step:
Step 1: mettere a punto e testare un framework metodologico attraverso un Crash Program da attuare su Regioni pilota da individuare.

Step 2: estendere anche delle altre Regioni del SSN l’impiego del framework metodologico definito per attuare il modello di adeguamento per
il potenziamento del processo di collezione, elaborazione e produzione a livello locale e trasmissione a NSIS.

Definizione del 
perimetro

Studio delle aree 
di 

sovrapposizione

Impostazione 
processo 

metodologico

04/22

02/23

Analisi degli scarti e 
delle anomalie dei 

flussi prioritari

Identificazione 
Regioni Pilota per 

Crash Program

Definizione modello 
Standard di 

adeguamento regionale

T2 
2026

STEP 1 STEP 2

Attuazione del modello di 
adeguamento alle 

Regioni del SSN

Riduzione delle ridondanze

Riutilizzo di strumenti e metodologie

Disponibilità di Open data

Semplificazione nella produzione dei 
flussi informativi

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della collezione, 
elaborazione e produzione di dati a livello locale



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

17

Gli strumenti e le evidenze dall’analisi svolte a livello centrale sono a disposizione delle Regioni a supporto della «auto-
valutazione» della capacità di produrre i dati in maniera completa e coerente.

Il Ministero della Salute utilizza diversi strumenti di monitoraggio che permettono di valutare periodicamente la trasmissione 
ed il livello di completezza dei flussi informativi da parte delle Regioni del SSN.

Strumenti e Metodologie

Indicatori LEA e 
Nuovo Sistema di 

Garanzia

Analisi degli scarti Reportistica 
periodica

Dettaglio delle 
evidenze per 

singolo campo

Tali strumenti, assieme al framework metodologico sviluppato nell’ambito dell’intervento, costituiranno il set di strumenti 
unico a disposizione del Ministero della Salute e delle Regioni del SSN per il potenziamento dei dati.

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della collezione, 
elaborazione e produzione di dati a livello locale
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Principali attività del Crash Program

18

Le «Regioni pilota», coinvolte nel Crash Program, sulla base delle evidenze emerse consentiranno di testare il piano standard di
adeguamento sviluppato a livello centrale e di parteciparne attivamente al miglioramento attraverso le evidenze che emergeranno in fase di
implementazione.

Assessment di strumenti processi e 
organizzazione

Identificazione criticità e sinergie con 
altri interventi (es. FSE)

Customizzazione del piano di 
adeguamento standard

Definizione 
del 

perimetro

Studio delle aree 
di 

sovrapposizione

Impostazione 
processo 

metodologico

04/22

02/23

Analisi degli scarti 
e delle anomalie 

dei flussi prioritari

Identificazione 
Regioni Pilota 

per Crash 
Program

Definizione 
modello Standard 

di adeguamento 
regionale

06/26

STEP 1 STEP 2

Attuazione del 
modello di 

adeguamento alle 
Regioni del SSN

Attività svolta

Attività da svolgere

Regione Ministero della
salute

Azienda 
sanitaria

1.3.2.2.3 - Rafforzamento della collezione, 
elaborazione e produzione di dati a livello locale

Sulla base delle candidature ricevute, tre regioni 
prenderanno parte al Crash Program:
Emilia Romagna, Puglia e Umbria.
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Grazie per l’attenzione!
s.battilomo@sanita.it



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


