AVVISO PUBBLICO
INTEGRAZIONE DEI PRIVATI ACCREDITATI
CON IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DELLA SARDEGNA

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/19 del 29.12.2015 prevede che le strutture sanitarie private
e i professionisti sanitari accreditati (di seguito denominati genericamente PRIVATI ACCREDITATI) siano
tenuti a trasmettere tutti i documenti sanitari dei propri pazienti (referti di analisi, referti di radiologia, referti
specialistici ambulatoriali, referti di anatomia patologica, documenti di accettazione di ricovero, lettere di
dimissione di ricovero, schede di dimissione ospedaliera, ecc.) al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del
cittadino, se questi ha dato il proprio consenso (art. 7 DPCM 178/2015), dando mandato all’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di collaborare con i Privati Accreditati per l’interfacciamento
tra i sistemi informativi privati e quello regionale.
Al fine di consentire ai Privati Accreditati di ottemperare a quanto sopra descritto, l’Assessorato dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha incaricato la società “in house” Sardegna IT di predisporre la
procedura descritta nel presente avviso per l’interfacciamento e l’integrazione dei sistemi informativi
sanitari terzi con l’infrastruttura FSE predisposta dalla Regione Sardegna (https://fse.sardegnasalute.it).
La procedura è riservata ai produttori di sistemi software utilizzati da almeno un Privato Accreditato
operante nel Sistema Sanitario Regionale della Sardegna. Nello svolgimento della procedura di
integrazione sarà data priorità alle richieste pervenute dai produttori di sistemi software per la gestione dei
laboratori di analisi chimico-fisiche.

Architettura generale del FSE della Sardegna
L’infrastruttura su cui si poggia il FSE della Regione Sardegna è il sistema Medir. Esso si basa su un
modello di integrazione IHE-XDS che prevede un registry, che memorizza l’indice degli eventi, ed un
repository, dove vengono archiviati i documenti sanitari in formato standard HL7 CDA 2.0. La modalità di
invocazione dei servizi Medir deve avvenire tramite protocollo di sicurezza HTTPS.
Tutta la documentazione tecnica necessaria per l’integrazione con il sistema Medir sarà resa disponibile
una volta acquisita la richiesta di integrazione.

Processo di integrazione
I produttori di sistemi software in uso presso i Privati Accreditati interessati all’integrazione dovranno inviare
il modulo allegato compilato in tutti i suoi campi alla PEC segreteria@pec.sardegnait.it. Saranno prese
in considerazione solo le domande che perverranno attraverso questo canale digitale.
Sardegna IT verificherà la conformità della richiesta e procederà a condividere con il produttore del sistema
software la documentazione necessaria per la realizzazione dell’integrazione, ad attivare un account di
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accesso agli ambienti di test del FSE per le prove necessarie e a fornire il supporto tecnico per le attività
di sviluppo da realizzare.
Il produttore autorizzato all’iter di integrazione è tenuto a predisporre un piano delle attività con indicazione
di una data di “pronti alla certificazione” da sottoporre all’approvazione di Sardegna IT. Definita tale data,
Sardegna IT procederà ad effettuare la verifica di corretta integrazione dell’applicativo con il FSE,
rilasciando, in caso di esito positivo della verifica, un documento di certificazione.
Le attività di supporto e le procedure di verifica di conformità per la certificazione saranno espletate da un
team di Sardegna IT che opererà insieme al personale del produttore del sistema software, tenendo conto
dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste e della priorità riservata ai sistemi software per la gestione
dei laboratori di analisi chimico-fisiche.
Le aziende e i software certificati (con indicazione delle release del software per le quali è garantita
l’integrazione con il FSE) saranno raccolti nell’elenco dei “software certificati per l’integrazione con il
Fascicolo Sanitario Elettronico della Sardegna”.
Per garantire la massima trasparenza sulla procedura, sul sito di Sardegna IT (www.sardegnait.it) saranno
pubblicate le richieste pervenute e l’elenco dei software certificati per l’integrazione con il FSE della
Sardegna.
I costi delle attività di Sardegna IT, tra cui il supporto per i test e le verifiche fino al collaudo finale, nonché
il monitoraggio post integrazione, saranno sostenuti dalla Regione Sardegna. I costi delle attività di sviluppo
e aggiornamento dell’applicativo gestionale, dei test e dell’installazione in produzione, saranno interamente
a carico del produttore software.
I Privati Accreditati che disporranno così del software gestionale integrato con FSE e certificato da
Sardegna IT possono richiedere, senza oneri, un certificato SSL per la connessione e l’invio dei documenti
sanitari di competenza al FSE dei pazienti, contribuendo così al processo di dematerializzazione della
sanità.

Allegati:


Modulo di richiesta di integrazione con il FSE - Produttori di sistemi software

Per informazioni e approfondimenti è possibile scrivere a fse.supportotecnico@sardegnait.it

Cagliari, 12 Marzo 2019
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