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Di cosa parleremo

 Il progetto SOLE: il contesto

 SOLE: cosa realizza e cosa sta diventando

Perché la scelta degli standard

 Lo standard HL7 utilizzato in SOLE

Lo standard e alcune priorità per SOLE



SOLE: una rete orientata al territorio e al 
cittadino
 Collega i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta (il 

territorio) con tutte le strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna;
 Consente l’interoperabilità fra Aziende differenti;

 Favorisce l’integrazione dei servizi e delle informazioni a livello 
regionale

 Sta diventando la rete per il percorso clinico individuale informatizzato 
di 4,3 milioni di cittadini, realizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE)
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Gli attori in SOLE

Regione Emilia-Romagna (ente promotore e finanziatore): definisce le 
linee strategiche del Progetto e si occupa del monitoraggio e della verifica dei 
risultati.

Aziende Sanitarie: favoriscono l’integrazione e la comunicazione tra le 
strutture di cura e i MMG/PLS per interfacciare e omogeneizzare le procedure dei 
servizi legati a SOLE

MMG/PLS e specialisti: colloquiano tra loro e condividono i dati relativi a 
prescrizioni, referti, ricoveri, ecc.

CUP 2000 (general contractor): eroga i servizi professionali necessari alla 
realizzazione del progetto e all’assistenza agli utenti

Fornitori dei servizi infrastrutturali ,dei dipartimentali aziendali e degli 
applicativi di cartella clinica dei MMG/PLS: hanno integrato i loro software con la 
Rete SOLE 

Tappe progetto: progettazione: 2003 

sperimentazione: 2005
   deploy: 2006
   inizio gestione: 2010



I servizi SOLE dal MMG/PLS verso 
l’Azienda

 Invio delle prescrizioni elettronicheprescrizioni elettroniche al repository aziendale affinché il 
CUP possa acquisire automaticamente tutti i dati dell’impegnativaCUP possa acquisire automaticamente tutti i dati dell’impegnativa 
comprimendo i tempi della prenotazione e riducendo la possibilità di 
errore (percorso prescrizione-prenotazione-refertazione)

 Invio del patient summary (in via di realizzazione)
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I servizi dall’Azienda verso il MMG/PLS

 Ricezione degli aggiornamenti anagraficiaggiornamenti anagrafici dei propri assistiti, notifiche di revoca/scelta del medico, 
garantendo un subset di dati propri del MMG/PLS;

 Invio del refertoreferto in formato elettronico che viene automaticamente registrato nella cartella clinica 
informatizzata del medico; 

 Invio degli eventi di eventi di ricovero e dimissionericovero e dimissione, con relativa lettera di dimissionelettera di dimissione, degli assistiti;
 Invio del referto di pronto soccorsoreferto di pronto soccorso
 Servizi amministrativi:Servizi amministrativi:
• ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) condivisione del piano di avvio della presa in carico
• PPIP (Prestazioni di Particolare Impegno Professionale) con inserimento dei dati da parte dei 

MMG/PLS e gestione da parte degli amministrativi nelle aziende di pertinenza
• Assistenza integrata Diabete MMG-Centro Diabetologico: il MMG e lo specialista scambiandosi in 

tempo reale informazioni, creano il fascicolo diabetologico del paziente
• Pubblicazione dei rapporti di fine campagna Vaccinazioni (antinfluenzale, antipneumococcica e 

Virus A/H1N1) con inserimento dei dati da parte dei vaccinatori
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I servizi di SOLE verso il cittadino

Nodo RegionaleNodo Regionale
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CITTADINO

Fse (Fascicolo Sanitario ElettronicoFse (Fascicolo Sanitario Elettronico): contiene la storia clinica del cittadino; 
memorizza gli indici a tutti gli eventi clinici che il cittadino assistito in 
Emilia-Romagna ha effettuato in regione tramite la rete SOLE. I dati 
associati agli eventi (es. referti) risiedono presso la struttura che li ha 
prodotti e i puntatori servono per poterli reperire. 



SOLE

Az.A

MMG/PLS

Recupero
Prescrizione

Prenotazione

CUP/Accettaz.

Fse
Nodo 
Regionale

Sist.Refertante

A
cc

et
ta

zi
on

e D
im

ission e

Notifica e
Invio referto

Prescrizione

Referto LABRicovero

Dimissione

Lettera
Dimissione

Referto
PS

Ospedale

Il flusso SOLE

Referto RAD

Referto SPEC

Indicizzazione

» Evento

Cittadino

Invio piano 
di lavoro

Recupero
 prenotazione

Notifica/
Recupero
Referto

Invio 
 Referto

http://proxy.racine.ra.it/faenzaeconomia/Images/suap_img.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/images/hospital.gif&imgrefurl=http://www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/news99-4.htm&h=154&w=159&prev=/images?q=hospital.gif&start=200&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe%253


Lo stato di attuazione di SOLE a 7 
anni dall’inizio: Documenti in rete



SOLE: Obiettivi  principali del 2010

 Consolidare la piattaforma SOLE:
• Avviare e completare l’adeguamento dei sistemi sw alla nuova 

circolare del consenso SOLE;
• Migliorare l’usabilità nella cartella clinica del MMG/PLS
• Integrare la piattaforma regionale di gestione demenze

Attivare nuovi percorsi:
• Integrare i percorsi amministrativi nella cartella clinica del MMG/PLS
• Estendere il ritorno dei referti di laboratorio anche a strutture esterne 

(SERT)
•  Realizzare le componenti per la gestione della prescrizione 

farmaceutica
• Sperimentare l’utilizzo della ricetta elettronica

Estendere le funzionalità Fse 
 
 Avviare l’integrazione con le strutture private/accreditate

 Partecipare ai tavoli di standardizzazione
 
Estendere le funzionalità del FSE



SOLE come infrastruttura regionale



FSE e i nodi della rete SOLE
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SOLE come piattaforma di integrazione

 SOLE nato per collegare il territorio (MMG/PLS) con 
le Aziende sanitarie ma si sta evolvendo

 Fascicolo sanitario elettronico

 Anagrafe Sanitaria Regionale

  CUP Integratore



IREC

RegistroRegistroBL  IRECBL  IREC

PORTALE
 SOLE

Accesso  WEB ALL’IREC
(solo MMG/PLS)

Accesso  WEB ALL’IREC
(solo MMG/PLS)

DOMINIO 
REGIONALE

Repository 
SOLE

Repository 
SOLE

DOMINIO 
AZIENDA Repository 

SOLE
Repository 

SOLE

DOMINIO 
AZIENDA

Accesso WEB
(solo 

cittadino)

Accesso WEB
(solo 

cittadino)
Accesso WSAccesso WS

Gestione 
Ruoli

Gestione 
Ruoli

DB 
credenziali 

e profili

FSE

Repository 
Del 

cittadino

Repository 
Del 

cittadino

Solo documenti 
caricati dal cittadino

Il sistema Fascicolo Sanitario 
Elettronico



Il Fascicolo Sanitario Elettronico



Il Fascicolo Sanitario Elettronico



Il Fascicolo Sanitario Elettronico
I numeri della sperimentazione



Anagrafe Sanitaria Regionale - 
Obiettivi

 Popolamento dell’anagrafe regionale
SOLE veicola i messaggi necessari ad alimentare l’Anagrafe regionale a 
partire dalle variazioni anagrafiche delle Anagrafi aziendali, e restituisce 
a queste il messaggio di risposta che l’Anagrafe regionale produrrà.

 Allineamento tra le anagrafi
L’Anagrafe Regionale potrà inviare degli aggiornamenti verso le anagrafi 
stesse. Altri aggiornamenti saranno poi generati a partire dalle 
comunicazioni che l’anagrafe regionale riceverà dall’anagrafe tributaria. 
Questi messaggi hanno lo scopo di mantenere allineate in tempo reale 
le anagrafi aziendali, sia per quanto riguarda dati che vengono condivisi 
tra più Aziende, sia su dati, come ad esempio il codice fiscale, che sono 
certificati dall’anagrafe tributaria.

 Standard:
• Si è scelto di utilizzare per gli eventi individuati messaggi HL7 V2.5
• Messaggistica conforme alle specifiche della localizzazione italiana sulla 

Patient Administration HL7 V2, redatte nel 2008 dal relativo gruppo di 
lavoro di HL7 Italia



CUP Integratore e Pilota in Line

Un Sistema integratore di CUP (CUP Delegato e CUP Orchestratore) è 
un’infrastruttura capace di rendere interoperabili sistemi CUP differenti esponendo 
servizi e dimettere esporre risorse locali (prestazioni) alla federazione
Lo standard utilizzato:

 Informazioni codificate tramite formalismo HL7 in versione 2.5
 Punto di partenza: bozza localizzazione Scheduling e Order Entry a cura del relativo GdP 

di HL7 Italia nel dominio V2.
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Sperimentazione ricetta virtuale 

Aziende coinvolte nella sperimentazione: AUSL Rimini, AOSP Reggio 
Emilia, IOR

 Estensione specifiche HL7 SOLE relative a servizio SATPE, 
SARPE (gestione Numero di Ricetta Virtuale rilasciato dal MEF e 
dati previsti dal tracciato SOGEI per la sperimentazione)

 Conformità con specifiche SOGEI per la generazione del flusso 
del prescritto utilizzando web service esposti dal SAC (Servizio 
di Accoglienza centralizzata)



Perché utilizzare gli standard

 Il progetto SOLE collega domini di sicurezza ed Il progetto SOLE collega domini di sicurezza ed 
informatici differenti.informatici differenti.

 Nasce l’esigenza di avere strumenti comuni di collegamento e di 
scambio di informazioni tra diversi sistemi informativi:

 Modalità di cooperazione note (il più possibile aperti e 
scalabili)  SPCoop
 Codifiche comuni  Catalogo regionale delle 
prestazioni
 Regole sintattiche e semantiche comuni  HL7 V2.3.1 
(ed evoluzione verso V2.5) e CDA Rel.2 per i 
documenti clinici



Lo standard HL7 utilizzato in SOLE

Per tutti i servizi SOLE si è scelto di adottare lo standard HL7. In 
particolare:

 Messaggi HL7 V2.3.1 per tutti gli eventi legati a:
 Aggiornamenti anagrafici assistiti / ricerche anagrafiche
 Trasmissione prescrizioni
 Prenotazione prestazioni
 Trasmissione referti
 Gestione attivazione percorso ADI
 Trasmissione reportistica (prestazioni aggiuntive, vaccinazioni, …)
  Gestione integrata diabete
  Eventi ADT (ammissione – dimissione)

 CDA Rel.2 per modellare i documenti:
 Referto di laboratorio (conforme a template HL7 Italia)
 Referto di radiologia
 Referto di specialistica
 Lettera di dimissione ospedaliera
 Verbale di pronto soccorso

 



Standard: alcune priorità per SOLE

Le prossime tappe di collaborazione con i tavoli di lavoro 
nazionali:

  Completamento template CDA Rel.2 su Profilo Sanitario 
Sintetico (Patient Summary) in raccordo con il tavolo ministeriale 
TSE progetti IPSE ed ePSOS

  CDA Rel.2 Referto di radiologia

  CDA Rel.2 Lettera dimissione ospedaliera

  Firma digitale: vogliamo proseguire il processo che va dalla 
digitalizzazione dei documenti alla loro dematerializzazione

 Partecipazione ad GdL HL7 SOA: fare delle riflessioni 
sull’architettura SOLE rispetto a nuovi scenari di utilizzo



15 Settembre 2010SOLE-100915

 

Grazie per l’attenzione
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