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Fabbisogno Regionale di riferimento 

Supporto all’elaborazione e all’avvio di un modello organizzativo, nell’ambito dell’attuale organigramma delle strutture 

locali (ASP/AO) per individuare centro di competenza e gestione dei dati originati nella stessa struttura, al fine di 

rendere efficienti le comunicazioni con le strutture regionali: 

· Individuazione dei dati oggetto dell'attività; 
· Interviste ai responsabili delle strutture territoriali; 
· Elaborazione di una proposta di modello organizzativo (come workflow). 

Ricognizione delle risorse tecnologiche materiali (apparecchiature e elaboratori) in possesso o del fabbisogno delle 

strutture locali (ASP/AO) per poter sostenere il modello: 

· Predisposizione di format per la ricognizione; 
· Diffusione e supporto alla compilazione dei format; 
· Elaborazione di una relazione finale. 

Supporto alla diffusione della infrastruttura di cooperazione applicativa: 

· Supporto alla installazione della porta di dominio della struttura territoriale. 
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 Introduzione 

Gli obiettivi della presente relazione tecnica sono descrivere le attività di supporto specialistico 

erogate nell’ambito delle Linee di intervento regionali LV-1 e finalizzate a interventi di tipo 

organizzativo e tecnologico per il potenziamento e l’integrazione dei sistemi informativi delle 

strutture sanitarie locali con il Dipartimento Regionale. In questa fase dei lavori, è stato 

operato un assessment della funzionalità e dell’operatività del Portale Spe.Sa.  

I servizi applicativi del Portale sono erogati e resi fruibili per gli utilizzatori esterni di ASP ed 

Aziende Ospedaliere attraverso le piattaforme tecnologiche ed i sistemi hardware fisicamente 

localizzati nel Datacenter regionale di Catanzaro la cui conduzione operativa è direttamente 

governata dal Settore Regionale Società dell’Informazione. 

Le attività di assessment sono state concordate con il Settore Società dell’Informazione, il 

Dipartimento Tutela della Salute e il gruppo di lavoro Age.Na.S.  

La seguente tabella sintetizza le principali attività definite.  
 

ATTIVITA' 
SOGGETTI 

INTERESSATI 
AZIONI PREVISTE 

1. - Supporto alla 

elaborazione e 

all'avvio di un 

modello 

organizzativo, 

nell'ambito 

dell'attuale 

organigramma delle 

strutture locali 

(ASP/AO) per 

individuare centri di 

competenza e 

gestione dei dati 

originari nella stessa 

struttura, al fine di 

rendere efficienti le 

comunicazioni con le 

strutture Regionali 

Gruppi di Lavoro 

costituiti da un 

referente del Settore 

Società 

dell'Informazione e 

da un referente della 

struttura territoriale 

ASP/AO 

A. Individuazione dei dati oggetto 

dell'attività: SDO (Scheda di 

Dimissione Ospedaliera), 

contenitore di informazioni utili per 

la conoscenza delle attività 

ospedaliere. Obiettivo delle azioni è 

la verifica del livello di conformità 

delle singole AO alle regole generali 

per la codifica delle informazioni di 

natura clinica (diagnosi, interventi 

chirurgici e procedure diagnostico-

terapeutiche), da implementare nel 

rispetto del più aggiornato sistema 

di codici ICD9CM. 

B. Interviste ai responsabili delle 

strutture territoriali 
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2. - Ricognizione 

delle risorse 

tecnologiche 

materiali 

(apparecchiature, 

elaboratori, circuiti 

di collegamento 

SPC) in possesso o 

del fabbisogno delle 

strutture locali 

(ASP/AO) per potere 

sostenere il modello 

di cui al punto 1 

Gruppi di Lavoro 

costituiti da un 

referente del Settore 

Società 

dell'Informazione e 

da un referente della 

struttura territoriale 

ASP/AO 

A. Predisposizione di un format per la 

ricognizione basato su un insieme di 

checklist sintetiche attraverso cui 

identificare lo stato dell'arte e le 

criticità da utilizzare in INPUT per 

l'elaborazione di un piano dei 

fabbisogni finale  

B. Attività di supporto alla 

compilazione delle checklist 

C. Elaborazione di una relazione finale 

che includa una piano di intervento 

3. - Supporto alla 

diffusione della 

infrastruttura di 

Cooperazione 

Applicativa per i 

flussi sanitari 

Gruppi di Lavoro 

costituiti da un 

referente del Settore 

Società 

dell'Informazione e 

da un referente della 

struttura territoriale 

ASP/AO 

A. Supporto alla gestione sistemistica 

dell'applicativo Spesa attraverso 

interazione con il gruppo di lavoro 

che si occupa, presso il Settore 

Società, della conduzione operativa 

dei sistemi in esercizio presso il 

CED di Via Massara (ad esempio in 

attività di assistenza DBMS Oracle, 

di definizione dei parametri di 

backup, di monitoraggio, 

networking, ecc.); 

B. Analisi e valutazioni tecniche 

finalizzate all'aggiornamento delle 

modalità di invio dei flussi che 

hanno subito variazioni normative; 

C. Analisi esigenze aggiornamento 

tabelle comuni a più flussi e 

supporto alle procedure di 

upgrade; 

D. Gestione procedure di rilascio delle 

credenziali di accesso al sistema; 

E. Assistenza all'uso dell'applicativo 

attraverso raccolta ed analisi delle 
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segnalazioni da parte delle utenze 

Regione / ASP; 

F. Supporto per l'implementazione 

delle configurazioni di rete 

necessarie presso le aziende 

sanitarie per l'invio dati su SPC. 

Verifica dettagliata delle 

configurazioni implementate, del 

livello d'uso e di ogni criticità che 

limita o non rende possibile una 

corretto ed efficiente utilizzo. 

 

In questa fase del progetto si è ritenuto prioritario operare nell’ambito delle attività sintetizzate 

nel punto 3 della tabella finalizzate a supportare la diffusione della infrastruttura di 

Cooperazione Applicativa per la gestione dell'invio dei flussi sanitari elaborati da ASP ed 

Aziende Ospedaliere calabresi. Per concretizzare le attività di supporto previste si è proceduto 

ad implementare operazioni di  assessment della funzionalità e dell’operatività del Portale 

Spe.Sa, una piattaforma applicativa Web Based elaborata per la Regione Calabria da parte del 

fornitore Almaviva Spa nell’ambito Sanità del progetto “SPC Calabria – Servizi di 

Cooperazione” (Contratto Esecutivo del 07/06/2010 (Rep. 584) per la realizzazione di Servizi di 

Interoperabilità Evoluta Cooperazione e Sicurezza applicativa in favore delle Pubbliche 

Amministrazioni, nell'ambito del Sistema Pubblico di connettività (SPC) di cui alla gara n. l 

2006 lotto 2 CNIPA). 

Di seguito si riporta lo screenshot corrispondente alla homepage del Portale Spe.Sa 

raggiungibile attraverso l’URL http://217.58.108.237/SpcoopREGCAL/ ed accessibile 

attraverso credenziali rilasciate dall'utente Amministratore dell’applicazione attraverso un 

sistema di profilazione degli utenti che abilita l’accesso alle specifiche funzionalità. 

 

http://217.58.108.237/SpcoopREGCAL/portale/homePortale.do
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Materiali e Metodi 

Per come premesso, in questa fase l’obiettivo principale è sintetizzabile nel tentativo di 

supportare al meglio la diffusione e l’uso della infrastruttura di Cooperazione Applicativa in 

termini di efficace fruibilità ed operatività dei flussi sanitari oggetto di interscambio ed 

interazione fra ASP, Aziende Ospedaliere e Regione Calabria.  

In sostanza, l’analisi e la messa a punto del processo di supporto alla diffusione della 

infrastruttura di cooperazione applicativa si è concretizzata nel perseguire le attività 

descritte nel punto 3 della precedente tabella implementando le azioni sintetizzate 

nei punti A, B, C, D, E, F per come di seguito esplicitato.  

 

AZIONE PREVISTA AZIONI IMPLEMENTATE 

AZIONE PREVISTA 3.A - 

Supporto alla gestione 

sistemistica dell'applicativo 

Spesa  

Interazione con il gruppo di lavoro che opera 

nella gestione e conduzione operativa dei 

sistemi informatici installati presso il CED della 

Regione Calabria (Catanzaro, Via Massara). 

Per il dettaglio delle azioni implementate ed in 

corso di realizzazione fare riferimento alla 

sezione successiva 

 

AZIONE PREVISTA 3.A - Dettaglio Azioni implementate  

 

Attraverso una interazione costante con il gruppo di lavoro che opera nella gestione e 

conduzione operativa dei sistemi informatici installati presso il CED della Regione Calabria 

(Catanzaro, Via Massara) e con un incontro con il fornitore Almaviva, si è proceduto alla 

definizione di una serie di azioni correttive e migliorative finalizzate a: 

 Definire una soluzione di backup idonea alle caratteristiche dello scambio dati in termini 

di frequenza e quantità; 

 Inserire la piattaforma S.p.e.s.a. nelle procedure standard di monitoraggio degli accessi 

già attiva su altre piattaforme nel CED regionale; 

 Inserire la piattaforma S.p.e.s.a. nelle procedure standard di monitoraggio delle 

performance già attiva su altre piattaforme nel CED regionale; 

Inoltre, in questa fase, il sistema è stato tenuto sotto osservazione, anche attraverso la 

raccolta segnalazioni da parte degli utenti, tramite intervento manuale dal punto di vista di: 

 

 Decadimento delle performance 

 Raggiungibilità sulla rete 



   
LINEA REGIONALE LV-1 SIR 

 

 7 

 

In tutti i casi in cui si sono verificate anomalie dei sistemi sono state avviate le azioni 

necessarie al ripristino delle condizioni di normale operatività. 

 

AZIONE PREVISTA AZIONI IMPLEMENTATE 

AZIONE PREVISTA 3.B - 

Analisi e valutazioni 

tecniche finalizzate 

all'aggiornamento delle 

modalità di invio dei flussi 

che hanno subito variazioni 

normative 

 

AZIONE PREVISTA 3.C - 

Analisi esigenze 

aggiornamento tabelle 

comuni a più flussi e 

supporto alle procedure di 

upgrade 

Analisi specifiche esigenze e valutazioni 

tecniche operate in seguito a verifica dei log 

di sistema e a segnalazioni provenienti dagli 

utilizzatori di ASP ed AO. Per il dettaglio delle 

azioni implementate ed in corso di 

realizzazione fare riferimento alla sezione 

successiva 

 

 

AZIONE PREVISTE 3.B e 3.C - Dettaglio Azioni implementate  

 

Gli obiettivi definiti nell’ambito di questa attività sono sostanzialmente incentrati sulla verifica 

delle anomalie nell’invio dei flussi rilevate dai sistemi o segnalate dagli stessi utilizzatori, 

sostanzialmente riconducibili a variazioni normative (ad esempio il caso della Specialistica 

Ambulatoriale) che implicano una variazione della struttura dei tracciati record rispetto quanto 

implementato ed operativo. In relazione a queste problematiche, al fine di riuscire a disporre di 

un insieme di informazioni più completo possibile, si è preliminarmente interagito con il 

Fornitore Almaviva per una verifica ed analisi dei documenti di progetto relativi alla 

realizzazione del Portale Spe.Sa, necessari ed utili per analizzare ed approfondire aspetti 

tecnici, fra cui gli schemi implementativi dei flussi adottati in fase progettuale e di sviluppo.  

 

In questo stadio del progetto, le specifiche azioni di intervento si sono concentrate nell’analisi 

delle anomalie di due tipologie di flussi considerati critici in termini di rilevanza e tipologia di 

informazioni trattate: FLUSSI SPECIALISTICA E FARMACEUTICA e FLUSSI DEL 

PERSONALE, entrambi di seguito analizzati al fine di tracciare e dare evidenza dello stato 

dell’arte. 
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FLUSSI SPECIALISTICA E FARMACEUTICA  

La Regione Calabria ha in corso lo sviluppo del proprio sistema informativo mediante la 

realizzazione di nuove applicazioni che consentono di acquisire le informazioni disponibili 

presso le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e le Aziende Ospedaliere (AO). Tali informazioni, 

relative ai dati delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali, sono rese disponibili agli Enti e 

agli Operatori interessati. 

Il “Servizio applicativo per il trattamento dei dati relativi alle Prestazioni Specialistiche 

Ambulatoriali” è un Servizio applicativo che permette al Dipartimento Tutela della Salute e 

Politiche Sanitarie della Regione Calabria di acquisire e analizzare i dati, comunicati dalle 

Aziende Sanitarie Provinciali, relativi alle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali.  

I dati trattati riguardano i seguenti insiemi:  
 

 Anagrafica degli assistiti relativamente alle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali;  

 Dati relativi alle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali (PSA) erogate, ossia alle 

prestazioni richieste, dagli assistiti, alle Aziende Territoriali e Ospedaliere mediante la 

presentazione di ricetta medica.  

 

L’applicazione, in particolare, consente di:  

 Inviare i flussi informativi, richiesti dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 

Sanitarie, relativamente ai dati delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali;  

 Interrogare l’esito dell’invio e gli eventuali errori riscontrati in fase di acquisizione;  

 Accedere ai servizi di diffusione delle informazioni. 

 

L’analisi relativa alle problematiche di invio e ricezione dei flussi si è incentrata, anche in 

seguito alle indicazioni e richieste ricevute da parte della dirigenza regionale del Dipartimento 

Sanità, prevalentemente nella verifica dei FLUSSI C e D relativi a specialistica e farmaceutica 

che presentano forti criticità. 

Le attività di analisi tecnica hanno avuto inizio da un’estrapolazione dei report e log di sistema 

relativi all’invio dei flussi C e D per come di seguito schematizzato: 
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Di seguito un report d’esempio relativo ad un dettaglio degli errori: 

 

Dettaglio Errori 

Azienda: A.S.P. CATANZARO 

Mese: Gennaio 

Anno: 2011 

Data Invio: 14/06/2012 

  

Riferimento Descrizione 

Riga: 1 Lunghezza record errata 

Riga: 2 Lunghezza record errata 

Riga: 3 Lunghezza record errata 

Riga: 4 Lunghezza record errata 

Riga: 5 Lunghezza record errata 

Riga: 6 Lunghezza record errata 

Riga: 7 Lunghezza record errata 

Riga: 8 Lunghezza record errata 

Riga: 9 Lunghezza record errata 



   
LINEA REGIONALE LV-1 SIR 

 

 10 

Riga: 10 Lunghezza record errata 

Riga: 11 Lunghezza record errata 

Riga: 12 Lunghezza record errata 

Riga: 13 Lunghezza record errata 

Riga: 14 Lunghezza record errata 

Riga: 15 Lunghezza record errata 

Riga: 16 Lunghezza record errata 

Riga: 17 Lunghezza record errata 

Riga: 18 Lunghezza record errata 

Riga: 19 Lunghezza record errata 

Riga: 20 Lunghezza record errata 
 

Da una verifica dei contenuti dei log emerge che i soggetti interessati di ASP ed AO non 

sono mai riusciti ad inviare i flussi C e D relativi alle Prestazioni Specialistiche 

Ambulatoriali ed alla Farmaceutica. Si è tentato di approfondire l'origine dei problemi 

descritti utilizzando le informazioni e le credenziali al momento disponibili. Queste ultime in 

particolare, per come evidenziato nei precedenti punti, sono limitate e ristrette in quanto 

relative ad un profilo Dipartimento con accesso limitato alla piattaforma. Al momento quello 

che è stato possibile verificare analizzando nel portale il report "Elenco Flussi Inviati" è che 

effettivamente nel 2011 e 2012 i tentativi di invio da parte di ASP ed AO si sono conclusi con 

uno stato "NON ACQUISITO" ed un approfondimento degli errori restituisce sempre la stessa 

informazione: LUNGHEZZA RECORD ERRATA dalla RIGA 1 alla RIGA 20. 

Da un confronto dei documenti di progetto Almaviva con i documenti ufficiali "LINEE 

GUIDA SPECIALSITICA AMBULATORIALE - Specifiche e controlli del flusso 

informatico C" sono emerse alcune differenze nelle posizioni finali dei tracciati C1 

(Pos. 155-157,158-177) e C2 (Pos. 117-118, 119, 120).  

Si evidenzia, infine, che la presente Analisi è attualmente in corso con l’obiettivo di dare vita 

alle seguenti azioni correttive da mettere a punto in corso d’opera: 

 

 Qualora si riuscirà ad ottenere credenziali di accesso con funzionalità idonee, sarà 

approfondita l'analisi tecnica attraverso fasi successive di test di invio dei flussi; 

 Coinvolgimento ed assistenza diretta ai soggetti ASP ed AO interessati nelle operazioni 

di invio dei flussi e verifica di congruità; 

 Coinvolgimento del fornitore ALMAVIVA da parte della Regione in quanto tutti i contatti 

con Almaviva si sono svolti su piano meramente personale e informale; 

 Ogni altro intervento tecnico che in fase di analisi emergerà e si renderà indispensabile 

per la soluzione del problema. 
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FLUSSI DEL PERSONALE  

 

La Regione Calabria ha in corso lo sviluppo del proprio Sistema Informativo mediante la 

realizzazione di nuove applicazioni che consentono di acquisire le informazioni disponibili 

presso le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e le Aziende Ospedaliere (AO). Tali informazioni, 

relative al Personale e agli aspetti Amministrativo/Contabili delle ASP/AO, sono rese disponibili 

agli Enti e agli Operatori interessati.  

All'interno della piattaforma S.p.e.s.a. il “Servizio Applicativo per la rilevazione e la 

certificazione dei flussi informativi del Personale” permette al Dipartimento Tutela della Salute 

e Politiche Sanitarie della Regione Calabria di acquisire i dati del Personale provenienti dai 

sistemi informativi delle singole Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere.  

I dati trattati riguardano i seguenti insiemi:  

 Anagrafica Dipendenti;  

 Rapporto Giuridico di ciascun Dipendente delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;  

 Rapporto Economico di ciascun Dipendente delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.  

 

L’applicazione, in particolare, consente di:  

 Inviare i flussi informativi, richiesti dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 

Sanitarie, relativamente ai dati anagrafici, giuridici ed economici dei Dipendenti;  

 Interrogare l’esito dell’invio e gli eventuali errori riscontrati in fase di acquisizione;  

 Accedere ai servizi di diffusione delle informazioni (lettura di dati in forma aggregata).  

L’analisi delle problematiche di gestione dei flussi relativi al personale è stata segnalata dai 

referenti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza che hanno evidenziato una difficoltà di operare 

nel Portale Spe.Sa in alcuni casi specifici per invii relativi a periodi successivi a Gennaio 2013.  

Al fine di fare chiarezza in merito all’esistenza di eventuali particolari problemi che potrebbero 

interessare la piattaforma Spe.Sa, è stata preliminarmente estratta una tabella riepilogativa 

relativa allo stato degli invii dei flussi nell’anno 2013 da parte delle Aziende e relative Strutture 

censite nel sistema. La tabella sarà utile per procedere nelle successive fasi di analisi 

finalizzate alla individuazione di una soluzione definitiva. 

 

AZIENDA ANNO 
RICEZIONE 

FLUSSO  
Struttura di appartenenza  

A.O. DI 

CATANZARO 
2013 

Corretto fino a 

settembre 

2013 

AZIENDA OSPEDALIERA CATANZARO - 

P.O. - PUGLIESE CATANZARO 

AZIENDA OSPEDALIERA CATANZARO - 

P.O. CIACCIO CATANZARO 
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A.O. DI 

COSENZA 
2013 

Corretto fino a 

gennaio 2013 

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA  

AZIENDA OSPEDALIERA DI CS - 

MARIONA SANTO COSENZA 
AZIENDA OSPEDALIERA DI CS - P.O. 

ANNUNZIATA COSENZA 
AZIENDA OSPEDALIERA DI CS - P.O. 

SANTA BARBARA COSENZA 

A.O. Reggio 

Calabria 
2013 

Corretto per i 

soli mesi di 

gennaio, 

febbraio, 

maggio 2013 

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA  

AZIENDA OSPEDALIERA DI CS - 

MARIONA SANTO COSENZA 
AZIENDA OSPEDALIERA DI CS - P.O. 

ANNUNZIATA COSENZA 
AZIENDA OSPEDALIERA DI CS - P.O. 

SANTA BARBARA COSENZA 

A.O. Mater 

Domini 
2013 

Corretto fino a 

settembre 

2013 

AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI 

CATANZARO 

ASL Locri 2013 
Nessun flusso 

inviato 
  

ASP 

CATANZARO 
2013 

Corretto fino a 

gennaio 2013 
  

ASP COSENZA 2013 
Nessun flusso 

inviato 
  

ASP CROTONE 2013 
Nessun flusso 

inviato 
  

ASP REGGIO 

CALABRIA 
2013 

Nessun flusso 

inviato 
  

ASP VIBO 

VALENTIA 
2013 

Nessun flusso 

inviato 
  

 

 

Da un’analisi del contenuto della precedente tabella emerge che l’Azienda Ospedaliera di 

Catanzaro e A.O. Mater Domini non hanno problemi nell’invio dei flussi (ultima periodo di 

riferimento settembre 2013 coincidente con l’elaborazione del presente documento), mentre le 

altre A.O. ed ASP presentano situazioni di flussi mai inviati o parzialmente inviati. In relazione 

alle strutture che presentano anomalie, sono state individuate le Aziende clienti del fornitore 

Sirfin (aziende evidenziate in rosso: ASP Cosenza, ASP Crotone, A.O. di Cosenza) il quale ha 

elaborato le procedure di invio dei flussi e si è proceduto ad una fase di analisi che ha coinvolto 

anche Almaviva, seppur in modo informale, in qualità di realizzatore della Piattaforma Spe.Sa. 

Da un’azione ed analisi congiunte è stato possibile rilevare e tracciare l’origine delle anomalie 

che non rendevano possibile un corretto invio mensile dei flussi, sostanzialmente riconducibili 

ad alcune differenze presenti nei file XSD di riferimento utilizzati rispettivamente dai fornitori 

Sirfin ed Almaviva. Normalmente il linguaggio XSD è utilizzato per esprimere e definire 

qualunque tipo di informazione tramite un XSD_Schema che permette di implementare la 

struttura e i tipi di dati contenuti in un documento XML sottoposto ad azione di validazione. A 

http://mirkoagrati.blogspot.com/2010/02/dichiarare-uno-schema-xsd.html
http://mirkoagrati.blogspot.com/2010/02/dichiarare-uno-schema-xsd.html
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tal proposito si precisa che la validazione XSD di un documento XML non implica una verifica 

della correttezza formale, ma una valutazione e verifica dell'aderenza del documento a 

determinate specifiche obbligatorie che ne determinano la struttura e tipi di dati contenuti. Un 

documento XML potrebbe essere definibile well-formed, cioè perfettamente corretto dal punto 

di vista delle regole sintattiche definite da XML, ma nello stesso tempo non essere valido 

rispetto alle regole dello schema dichiarato. In definitiva, le anomalie che impedivano una 

ricezione dei flussi da parte delle aziende clienti del fornitore Sirfin sono state rintracciate nella 

tabella Discipline (COM_DISCIPLINA) che, rispetto quella concordata inizialmente alla 

definizione del flusso, presenta due codici aggiuntivi (Codice 100 LABORATORIO e Codice 101 

ALTRE FUNZIONI DEL PRESIDIO). Al fine di rendere definitivamente funzionale l’invio dei flussi 

sarà necessario modificare la tabella in esame inserendo i codici mancanti. Questa operazione 

è possibile attraverso specifiche funzionalità della piattaforma Spe.Sa accessibili con profilo 

adeguato, che non è stato fornito nell'ambito delle attività qui descritte. Fino a che non 

saranno adeguati i codici della tabella comune si propone un intervento tampone introducendo 

a cura di Sirfin dei codici fittizi di riempimento.  In ogni caso, anche se non è precluso un 

nuovo invio, sarebbe opportuno preventivamente rimuovere dall’area repository del 

Portale Spe.Sa una serie di file relativi ai flussi del personale caricati prima della 

individuazione della soluzione del problema che si trovano in uno STATO di 

“ELABORATO CON ERRORI” per come di seguito schematizzato a titolo esplicativo. 
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DETTAGLIO ERRORI 

 

 

 

Si evidenzia che le attività di cancellazione o modifica dei file dovranno essere 

preventivamente autorizzate ed implementate dal Dipartimento Sanità ed eseguite 

utilizzando un accesso alla piattaforma Spe.Sa con una profilazione abilitata a questo 

tipo di operazioni.  

 

 

AZIONE PREVISTA AZIONI IMPLEMENTATE 

AZIONE PREVISTA 3.D - 

Gestione procedure di rilascio 

delle credenziali di accesso al 

sistema 

NESSUNA per problemi Accesso Area  

Amministrativa - Per il dettaglio delle azioni 

implementate ed in corso di realizzazione fare 

riferimento alla sezione successiva 

 

 

AZIONE PREVISTA 3.D - Dettaglio Azioni implementate  
L’obiettivo della fase in oggetto è riuscire a accogliere centralmente, valutare sulla base di 

linee guida ed indicazioni provenienti dal Dipartimento di Sanità e gestire le procedure di 

rilascio delle credenziali di accesso al sistema per gli utenti delle Aziende Ospedaliere ed ASP 

utilizzatori della Piattaforma Spe.Sa definendo i livelli di accesso e le relative funzionalità 

applicative da abilitare attraverso un sistema di profilazione gestibile esclusivamente 

adoperando un accesso amministrativo avanzato. L’indisponibilità di un utenza di questo tipo 

non ha reso al momento perseguibile questo obiettivo. 
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AZIONE PREVISTA AZIONI IMPLEMENTATE 

AZIONE PREVISTA 3.E - 

Assistenza all'uso 

dell'applicativo attraverso 

raccolta ed analisi delle 

segnalazioni da parte delle 

utenze Regione / ASP 

Costituzione di un centro di raccolta delle 

segnalazioni da parte di utenze ASP ed A.O. - 

Per il dettaglio delle azioni implementate ed in 

corso di realizzazione fare riferimento alla 

sezione successiva 

 

 

AZIONE PREVISTA 3.E - Dettaglio Azioni implementate  

 

L’obiettivo della fase in oggetto, tuttora in fase di implementazione, è riuscire a configurare un 

“centro di raccolta” delle segnalazioni da parte degli utilizzatori ASP ed A.O. della piattaforma 

Spe.Sa, raggiungibile attraverso differenti canali di comunicazione quali email, fax ed helpdesk 

via web. Le richieste di supporto che pervengono nel “centro di raccolta” sono classificate ed 

inoltrate alle relative aree di competenza per essere gestite, risolte e chiuse con relativa 

segnalazione all’utente stesso che ha acceso il caso. 

 

AZIONE PREVISTA AZIONI IMPLEMENTATE 

AZIONE PREVISTA 3.F - 

Supporto per 

l'implementazione delle 

configurazioni di rete 

necessarie al passaggio su 

SPC 

Analisi in corso dei livelli di funzionalità dei 

circuiti e definizione di un piano di supporto 

per utenti - Per il dettaglio delle azioni 

implementate ed in corso di realizzazione fare 

riferimento alla sezione successiva 

 

 

AZIONE PREVISTA 3.F - Dettaglio Azioni implementate  
 

Le attività, tuttora in fase di implementazione, sono finalizzate a supportare l’utilizzo da parte 

delle Aziende Ospedaliere e ASP dei circuiti afferenti al SPC per collegamenti diretti e sicuri ai 

sistemi informatici regionali finalizzati alla fruizione dei differenti servizi applicativi quali il 

Portale Spe.Sa. L’accesso via SPC è definito diretto e sicuro in quanto di tipo Intranet 

che, se pienamente utilizzato, consentirebbe di evitare accessi, seppur controllati e 

filtrati da firewall, attraverso la rete Internet. In sostanza, ad oggi gli accessi e la 

fruizione dei servizi applicativi Spe.Sa avvengono attraverso l’URL 

http://217.58.108.237/SpcoopREGCAL/, vale a dire un piano di indirizzamento IP 

pubblico 217.58.108.X utilizzato dalla Regione Calabria per la pubblicazione in Internet dei 

servizi web based risolti e raggiunti attraverso un servizio DNS anche in questo caso pubblico. 

Tali accessi dovrebbero essere sostituiti da accessi via Intranet regolati attraverso risoluzione 

http://217.58.108.237/SpcoopREGCAL/portale/homePortale.do
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DNS privata in grado di indirizzare le richieste di accesso verso le sottoreti interne con piani di 

indirizzamento privati del tipo 172.16.0.X associate ai sistemi attestati nelle aree 

demilitarizzate attraverso cui sono esposti e pubblicati i servizi web based. La figura seguente 

descrive lo schema logico di funzionamento della piattaforma Spe.Sa in un contesto operativo 

Intranet e basato su livelli logico funzionali distinti. 

 

 

 

 

  

  DB       

Esercizio 



   
LINEA REGIONALE LV-1 SIR 

 

 17 

Conclusioni  

 

Le attività di supporto specialistico erogate nell’ambito delle Linee di intervento regionali LV-1 

sono state discusse e concordate con i soggetti direttamente coinvolti, vale a dire Settore 

Società dell’Informazione e gruppo di lavoro Age.Na.S.   

In questa fase dei lavori, si è ritenuto opportuno lavorare per perseguire un Assessment 

della funzionalità e dell’operatività del Portale Spe.Sa, una piattaforma applicativa Web 

Based realizzata per la Regione Calabria nell’ambito del progetto “SPC Calabria – Servizi di 

Cooperazione”, le cui finalità principali sono supportare l’interscambio dei flussi sanitari e 

l’interazione fra ASP /  Aziende Ospedaliere e  Regione Calabria. 

L’obiettivo di assessment della piattaforma Spe.Sa si raggiunge implementando differenti 

azioni migliorative finalizzate a rendere fruibile l’infrastruttura di Cooperazione attraverso 

canali di comunicazione sicuri rappresentati dai circuiti SPC ed un ambiente tecnologico 

efficiente, monitorato e adeguatamente gestito. Un’ulteriore finalità delle azioni da 

intraprendere è favorire la diffusione e l’uso della piattaforma supportando gli utenti attraverso 

un centro di raccolta e gestione delle segnalazioni ed un servizio di amministrazione e 

manutenzione applicativa della piattaforma in grado di far fronte in tempi rapidi ai 

cambiamenti delle normative e ad ogni altra anomalia che potrebbe implicare interventi tecnici 

nel sistema di gestione dei flussi sanitari. 

Da un’analisi dei risultati ad oggi raggiunti implementando le attività descritte si evidenzia il 

perseguimento di un soddisfacente livello di raggiungimento dell’obiettivo di assessment della 

piattaforma Spe.Sa, anche se sicuramente ancora non del tutto completo in relazione alle 

azioni che è stato possibile implementare rispetto quanto previsto. Al fine di riuscire a rendere 

maggiormente comprensibile il livello di raggiungimento dell’obiettivo generale di assessment, 

nella seguente tabella sono sintetizzate le azioni previste ed una stima di completamento delle 

stesse espressa in percentuale. 

 

AZIONE PREVISTA % 
COMPLETAMENTO OSSERVAZIONI 

AZIONE PREVISTA 3.A 

- Supporto alla 

gestione sistemistica 

dell'applicativo Spesa  

80 

Sono state implementate azioni 

finalizzate al rispristino di una efficiente 

operatività dell’ambiente applicativo. 

Sono state ulteriormente analizzate le 

attività di gestione che rientrano nei 

piani generali di conduzione operativa 

dei sistemi comuni a tutte le 

piattaforme di base ed applicative che 

compongono il sistema informativo 

regionale. Un ulteriore perfezionamento 
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delle operazioni di gestione 

amministrativa della piattaforma 

potrebbe prevedere l’elaborazione di 

procedure ad hoc personalizzate per le 

operazioni di backup del DBMS, 

monitoraggio e cifratura delle 

informazioni sensibili trattate. A 

completamento e supporto della attività 

pratiche ed operative di gestione si 

prevede di produrre adeguata 

documentazione. 

AZIONE PREVISTA 

3.B - Analisi e 

valutazioni tecniche 

finalizzate 

all'aggiornamento 

delle modalità di invio 

dei flussi che hanno 

subito variazioni 

normative 

 

AZIONE PREVISTA 

3.C - Analisi esigenze 

aggiornamento tabelle 

comuni a più flussi e 

supporto alle 

procedure di upgrade; 

50 

Le attività di analisi finalizzate alla 

gestione delle anomalie di invio dei 

flussi in conseguenza di variazioni 

normative e alla gestione delle esigenze 

estemporanee di aggiornamento delle 

tabelle di riferimento sono state 

sviluppate utilizzando credenziali di 

accesso al sistema Spe.Sa che non 

consentono un accesso con profilo 

idoneo in quanto limitato nelle funzioni 

di gestione ed utilizzo delle differenti 

aree funzionali della piattaforma. Al fine 

di poter fornire un efficace supporto 

all’uso ed alla divulgazione della 

piattaforma applicativa Spe.Sa, è 

emersa l’esigenza di poter disporre di 

un accesso con profilo idoneo a gestire 

in autonomia una serie funzionalità 

software e di monitoraggio considerate 

di primaria importanza, fra cui: 

 Manipolazione tabelle per far 

fronte alle frequenti variazioni ed 

integrazioni delle normative che 

regolano la produzione dei tracciati 

record standard di riferimento per la 

generazione delle procedure di invio dei 

flussi; 
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 Analisi Log applicativi per 

differenti finalità fra cui monitoraggio 

dei livelli di accesso ed utilizzo della 

Piattaforma, analisi anomalie, 

elaborazione report, ecc. 

Inoltre, per attività amministrative ed 

adeguative della piattaforma applicativa 

non gestibili in autonomia attraverso gli 

accessi e le funzionalità amministrative 

utilizzabili, sarebbe opportuno 

prevedere un coinvolgimento formale 

del fornitore ALMAVIVA per la gestione 

delle attività di manutenzione evolutiva 

ed adeguativa della piattaforma. 

AZIONE PREVISTA 

3.D - Gestione 

procedure di rilascio 

delle credenziali di 

accesso al sistema 

0 

Anche in questo caso valgono le 

considerazioni fatte per le azioni 3.B e 

3.C, vale a dire che per operare 

correttamente è indispensabile disporre 

di un accesso amministrativo al sistema 

di Profilazione Utenti necessario per 

mettere a punto e governare in 

autonomia il sistema e le procedure di 

rilascio delle credenziali per gli utenti 

esterni di ASP ed Aziende Ospedaliere 

AZIONE PREVISTA 

3.E - Assistenza all'uso 

dell'applicativo 

attraverso raccolta ed 

analisi delle 

segnalazioni da parte 

delle utenze Regione / 

ASP 

50 

L’obiettivo di riuscire a configurare un 

“centro di raccolta” delle segnalazioni 

da parte degli utilizzatori ASP ed A.O. 

della piattaforma Spe.Sa raggiungibile 

attraverso differenti canali di 

comunicazione quali, email, fax ed 

helpdesk via web, è tuttora in fase di 

implementazione e dovrà essere reso 

ufficiale da parte dei responsabili 

regionali che provvederanno a 

comunicare formalmente con i 

potenziali interessati di ASP ed A.O. 

AZIONE PREVISTA 

3.F - Supporto per 
50 

Le attività finalizzate a supportare 

l’utilizzo da parte delle Aziende 
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l'implementazione 

delle configurazioni di 

rete necessarie al 

passaggio su SPC 

Ospedaliere e ASP dei circuiti afferenti 

al SPC per collegamenti diretti e sicuri 

ai sistemi informatici regionali sono 

tuttora in fase di implementazione, e, 

al momento, è stato possibile verificare 

la corretta funzionalità ed operatività 

dei circuiti. La fase successiva sarà 

finalizzata a rendere definitivamente 

operative le connettività offrendo 

supporto diretto agli utilizzatori 

nell’analisi preliminare ed 

implementazione in ogni sede coinvolta 

delle configurazioni personalizzate in 

relazione alle specifiche operative di 

ogni ambiente che consentano di 

accedere in intranet via SPC alle risorse 

informatiche regionali. 

 

 

 
 
 

 


