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Qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, la pandemia COVID ha 

ulteriormente dimostrato, come la disponibilità dei dati -completi, 

omogenei ed affidabili- sia un requisito indispensabile per rendere 

possibile non solo la cura del paziente, ma anche per la gestione dei 

processi clinico organizzativi all’interno dell’azienda e nella 

collaborazione sul territorio. Per non parlare della prevenzione e della 

ricerca.  

 

Per questi scopi, il Fascicolo Sanitario Elettronico, quand’anche fosse 

realmente popolato, non potrebbe essere sufficiente, in quanto 

orientato al singolo paziente e non al processo: si pensi -ad esempio- 

ad un medico o una centrale territoriale che debba monitorare 

migliaia di pazienti cronici con varie co-morbilità avendo come 

riferimento il solo FSE. 

 

D’altra parte, il patrimonio informativo delle aziende sanitarie è adesso 

frammentato in una babele di basi dati eterogenee, proprietarie e 

spesso non conosciute né accessibili alla azienda stessa. Con 

conseguenti difficoltà, tempi e costi per l’adeguamento dei sistemi 

all’evoluzione organizzativa, fino a situazioni di vendor lock-in rispetto 

ai fornitori.  

 

Lo sviluppo della telemedicina, l’IOT e gli obiettivi evolutivi definiti nel 

PNRR determinano una sempre maggiore crescita delle applicazioni, 

con la conseguente sempre maggiore frammentazione dei dati e dei 

processi. 

 

Per evitare che la sanità digitale diventi un ostacolo alla evoluzione ed 

al cambiamento, prima ancora che sugli aspetti tecnologici e di 

messagistica, è innanzi tutto necessaria una strategia per il governo 

dei dati, in grado assicurare l’integrazione e la disponibilità del 

patrimonio informativo, come prescritto anche nel Quadro Europeo di 

Interoperabilità (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en). 

 

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en


 
Questa integrazione, che potremmo definire “Interoperability by data” 

è ormai indispensabile per consentire il governo clinico, il supporto a 

nuovi modelli organizzativi e l’utilizzo di nuovi strumenti integrati e 

coerenti con i contesti esistenti. Al pari di quello che si è da sempre 

fatto per il governo amministrativo con il datawarehouse. 
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