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Azienda U.L.S.S. 9 Treviso
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Treviso

ESCAPE - Electronic Signature in
Care Activities for Paper Elimination

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: ESCAPE - Electronic Signature in Care
Activities for Paper Elimination

Amministrazione proponente: Azienda U.L.S.S. 9 Treviso
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Treviso
Indirizzo: Piazza Ospedale - 31100 Treviso
Sito web: www.ulss.tv.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
www.ulss.tv.it/firmaelettronica

Referente
Nome e Cognome: Claudio Dario
Funzione: Direttore P.O. Treviso
Ente: Azienda U.L.S.S. 9 Treviso
Telefono: 0422/322422
Fax: 0422/322664
E-mail: cdario@ulss.tv.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
X Qualità/Organizzazione Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
X Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione
Miglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto ESCAPE prevede l'attivazione di un sistema informatico di gestione della firma, della
trasmissione, dell'estrazione, dell'archiviazione dei documenti clinici (referti) ed amministrativi (delibere,
circolari direzionali, mandati di pagamento), che progressivamente sostituisca l'attuale gestione cartacea, nel
pieno rispetto della normativa vigente. I documenti informatici vengono firmati elettronicamente tramite smart
card personale secondo le regole tecniche emesse dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione, sono quindi trasmessi in rete cifrati (per tutelare la riservatezza dei dati) ed estratti dal
ricevente con modalità sicure, con possibilità di verifica d'autenticità della firma e d'integrità del testo; sono
quindi archiviati su supporti ottici non riscrivibili (cd-rom). L'ambito di applicazione di questo nuovo sistema di
gestione dei documenti informatici riguarda quattro Aziende sanitarie: l'Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso, in
particolare i Servizi Diagnostici dei Laboratori e delle Radiologie nonché i reparti dell'Ospedale "Cà Foncello"
di Treviso, alcuni Servizi Amministrativi, i Distretti Socio-Sanitari, ed un numero selezionato (20) Medici di
Medicina Generale; l'Azienda U.L.S.S. 1 di Belluno (Laboratorio, Reparti, Direzione, Medici di Medicina
Generale); l'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana (Laboratorio, Reparti, Medici di Medicina Generale); l'A.s.l. 1 di
Perugia (Radiologie e Reparti del P.O. di Città di Castello).

2.4 Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda
Nell’ambito delle Aziende Sanitarie vengono prodotti documenti per uso interno ed esterno, sia sanitari (es.
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referti), sia amministrativi (es. atti contabili, circolari, delibere, contratti). Si tratta, parlando solo dell'Azienda
U.L.S.S. 9 di Treviso, di oltre due milioni di documenti cartacei prodotti ogni anno. Per tutti questi documenti
si devono garantire la validità legale, con firma e verifica di autenticità della stessa; la riservatezza, per dati
sensibili o situazioni contabili destinate al solo ricevente; l’archiviazione, con garanzia di inalterabilità e
sicurezza di accessibilità.
Generalmente questi documenti vengono dapprima elaborati e prodotti con strumenti informatici, poi
stampati su carta per la validazione, la trasmissione al ricevente e l’archiviazione, non sfruttando ancora
l’enorme valore aggiunto garantito dalle moderne tecnologie, che consentono di liberarsi dal supporto fisico.
L’esigenza è quindi quella di mantenere il documento su supporto informatico, farlo circolare in regime di
sicurezza via rete telematica ed archiviarlo, nel pieno rispetto della legge, su supporti ottici non riscrivibili.
Grazie all'introduzione della normativa che ha riconosciuto la validità del documento informatico, si è potuto
perciò avviare la sperimentazione ed applicazione della firma digitale ai documenti informatici prodotti
nell'Azienda, che ha rappresentato la base di partenza del più ampio progetto che è ESCAPE.

2.5 Soggetti destinatari

Indicare a quali categorie di utenti è rivolto il progetto:
Il Progetto prevede, nel biennio di durata, il coinvolgimento di tre diverse categorie di utenti:
1. personale medico, sanitario ed amministrativo interno alle Aziende sanitarie: è stato il primo gruppo a
sperimentare la gestione dei documenti informatici firmati digitalmente nella fase prototipale precedente ad
ESCAPE, ed è quello impegnato nei primi dodici mesi di durata del progetto;
2. soggetti esterni convenzionati (Medici di Medicina Generale): nel secondo anno di sperimentazione, si
trasmetteranno i referti ad un gruppo selezionato di MMG convenzionati con le Aziende di Treviso, Belluno e
Venezia. Si potrà quindi verificare l’applicazione del sistema in contesti e sedi molto differenti tra loro, sia per
disposizione geografica, per tipologia organizzativa, per volumi di documenti gestiti, sia per esigenze degli
utenti esterni;
3. cittadini: saranno gli ultimi utenti che sperimenteranno la possibilità di ricevere i referti a casa, nel proprio
indirizzo di posta elettronica.
Inoltre si possono individuare anche dei destinatari istituzionali:
- le Aziende ULSS del SSN, vista la possibilità di esportare prodotti e procedure già sperimentati, con
riferimento al trattamento dei documenti, che, per un bacino medio di utenza di 250.000 abitanti, sono oltre
1,5 milioni all'anno;
- la Regione del Veneto, vista la possibilità di esportare prodotti e procedure già sperimentati, con riferimento
alla gestione del Centro di Certificazione; nel caso della Regione Veneto sono circa 10.000 gli operatori,
dirigenti sanitari e amministrativi, interessati alla certificazione, mentre sono oltre 50 milioni/anno le
transazioni che coinvolgono le banche dati del Centro per le verifiche di validità dei certificati.

2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
Il progetto prevede l'attivazione di un sistema informatico di gestione di firma, trasmissione e archiviazione
dei documenti informatici (sanitari ed amministrativi), che permetta di:
apporre ai documenti informatici la firma digitale, dopo la fase di validazione, usando come dispositivo di
firma una smard card tipo-RSA, che contiene la chiave privata del firmatario;
far circolare in rete i documenti informatici firmati e cifrati; estrarre (visualizzare, stampare) i documenti da
parte del richiedente, dotato di smart card contenente la chiave di decifratura, con la possibilità di verificare
l’autenticità e la validità della firma, nonché l'integrità del documento;
archiviare i documenti-referti informatici su supporto ottico non riscrivibile;
gestire un centro di certificazione interno alle Aziende per la personalizzazione delle smart card e le verifiche
e controlli sui certificati.

2.7 Finalità

Indicare le finalità generali del progetto:
L’obiettivo finale del progetto, riferito a tutti i sottosistemi applicativi coinvolti nell’applicazione, è di affrancare
l’organizzazione sanitaria dal vincolo della fisicità e materialità dei documenti clinici ed amministrativi
cartacei, conservandone inalterata la validità e l’efficacia legale, attivando un sistema interamente digitale di
gestione di firma, trasmissione e archiviazione degli stessi.

2.8 Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:



ridurre e progressivamente eliminare la circolazione dei documenti cartacei prodotti all'interno delle Aziende
sanitarie, in particolare i referti;
ridurre e progressivamente eliminare la gestione cartacea degli archivi delle Aziende sanitarie, sostituendola
con la gestione degli archivi informatici (nel rispetto delle norme AIPA in materia);
gestire la documentazione informatica sanitaria nel pieno rispetto della legge sulla privacy;
eliminare i tempi di latenza intercorrenti tra la firma dei documenti ed il loro arrivo a destinazione;
trasmettere i documenti informatici a piena validità legale anche agli operatori sanitari esterni (come ad es. i
Medici di Medicina Generale) ed ai cittadini.

2.9 Vantaggi attesi

Indicare quali sono i vantaggi attesi rispetto a :
efficienza interna
rapporto con i cittadini
Sono previste ricadute di tipo organizzativo quali:
la riduzione dei tempi di invio dei documenti e della loro utilizzazione da parte di medici ospedalieri, medici di
famiglia, pazienti, altri uffici;
la maggiore sicurezza nella trasmissione dei documenti, potendone verificare, anche a posteriori, l’ora di
invio e di arrivo/estrazione nonché l’identificazione dell’inviante e del ricevente;
la tutela della privacy, eliminando qualsiasi manipolazione dei documenti da parte di personale non
necessariamente coinvolto nella produzione delle informazioni o nella loro utilizzazione;
la possibilità di costruire dei “workflow” e di analizzare punti critici dell’organizzazione in cui si accumulano
ritardi o non si completano percorsi autorizzativi;
il miglioramento della sicurezza e la riduzione dei tempi di accesso agli archivi remoti, con possibilità del loro
contenimento volumetrico;
la verosimile riduzione del consumo di carta e di altri supporti fisici (radiogrammi, pellicole fotografiche,ecc.);
la possibilità di evitare al cittadino l'obbligo di ritiro fisico, in Ospedale o presso sedi territoriali, dei documenti
clinici.

2.10 Risultati conseguiti

Indicare i principali risultati conseguiti:
Da quasi due anni nel Laboratorio di Microbiologia si firmano digitalmente i referti, trasmessi ed estratti
presso 30 reparti interni all'Ospedale di Treviso. L'applicazione del sistema di firma digitale ha portato un
notevole miglioramento in tutta la gestione della documentazione. In particolare, si sono apprezzati
miglioramenti nell'ambito:
della sicurezza e riservatezza: partendo da una situazione in cui i documenti clinici venivano autenticati con
firma autografa difficilmente interpretabile e facilmente riproducibile, viaggiavano fisicamente “di mano in
mano”, erano esposti alla lettura di molte persone non destinatarie e venivano ricevuti nei Reparti come la
restante posta, si è arrivati ad un’autenticazione con firma digitale, all’invio in forma telematica cifrata e alla
ricezione possibile esclusivamente dalle figure autorizzate;
dei tempi di gestione del referto, eliminando il periodo di latenza che intercorre tra la stampa, la firma del
referto e la visione da parte del destinatario. Infatti ora nei Reparti i risultati possono essere visti dopo un
paio di minuti dalla validazione, con indubbi vantaggi in termini di gestione del paziente. Inoltre sono stati
eliminati i problemi dovuti a smarrimenti e agli errati invii inevitabili in un sistema di tipo fisico. Attualmente
infatti il referto, se non è disponibile nel data base di transito dei referti firmati, è perché non è stata ancora
completata l'analisi;
della gestione del personale: è stato razionalizzato l’impiego del personale amministrativo nella segreteria
del Servizio, riducendo di una unità lo staff, senza che vi siano stati aggravi di lavoro per il restante
personale;
del monitoraggio dei flussi informativi e della responsabilizzazione di chi firma e chi estrae il documento: in
precedenza era possibile solamente quantificare il numero di risposte totali inviate dal Servizio a ciascun
Reparto. Ora è possibile valutare in modo dettagliato ed in tempo reale i flussi informativi tra Servizi e
Reparti nonché verificare i tempi di risposta ed i tempi di estrazione da chiunque effettuati. Inoltre, attraverso
la registrazione dell’ora e della persona che ha estratto il referto nel reparto destinatario, il servizio inviante
può controllare l’utilizzo dei “propri prodotti”. Questo consente di portare qualsiasi osservazione sul piano
dell’oggettività.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse



Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
personale
La fase prototipale in U.L.S.S. 9 di Treviso è stata realizzata grazie anche ad un contributo della Regione
Veneto di 140 milioni. Per l'attivazione della sperimentazione è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico-
operativo coordinato dal responsabile della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Treviso, e
costituito da 5 persone (due medici, un ingegnere, un amministrativo ed un tecnico-informatico).
Il progetto ESCAPE prevede invece un budget di un miliardo ed ottocento milioni, di cui 380 milioni finanziati
dal Ministero della Sanità, gli altri a carico delle diverse Aziende partecipanti.
Con diverse competenze e diverso carico di lavoro, verranno coinvolti nel progetto: il Responsabile
Scientifico ed il Responsabile Amministrativo del progetto, 9 Responsabili Scientifici delle Unità Operative, 5
professionisti facenti parte del Comitato di Coordinamento, il personale impegnato nei gruppi di lavoro delle
singole U.O. (mediamente 5 persone per Unità Operativa).

3.2  Soggetti coinvolti (partnership)

Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner
 Il Progetto ESCAPE prevede la partecipazione di:
quattro Aziende sanitarie, che sviluppano al loro interno la gestione dei documenti informatici firmati
digitalmente;
la Regione del Veneto che, tramite la gestione diretta di due Unità Operative (i cui responsabili sono due
dirigenti regionali) verificherà la possibilità di trasferibilità del progetto di firma digitale presso la struttura
amministrativa regionale e le altre Aziende sanitarie;
l'Università CeRGAS-Bocconi, che si occuperà della valutazione dell'impatto clinico (tramite la definizione ed
il monitoraggio degli indicatori) ed economico conseguente all'introduzione della gestione dei documenti
informatici nelle Aziende sanitarie;
i partner tecnologici privati, tra cui la società Soluzioni Informatiche S.r.l., per l'assistenza, l'affiancamento ai
tecnici interni nella produzione di software applicativo, installazione, formazione, avviamento, manutenzione.

3.3  Stato di realizzazione

Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione
Il Progetto prevede la durata di 24 mesi.  Dopo una prima fase di studio e di stesura del piano di lavoro, il
nuovo sistema verrà applicato:
ai referti interni prodotti dai Servizi diagnostici (Laboratorio e Radiologie) dell'Ospedale di Treviso e
trasmessi ai Reparti/Servizi interni;
ai documenti amministrativo-contabili trasmessi tra i vari Servizi interni dell'Azienda U.L.S.S. 9;
ai referti esterni prodotti dai Servizi diagnostici (Laboratorio e Radiologie) dell'Ospedale di Treviso e
trasmessi ad un numero selezionato (20) di operatori sanitari esterni (Medici di Medicina Generale), nonché
ai cittadini richiedenti;
ai referti prodotti in ULSS N. 1 di Belluno dal Laboratorio di Microbiologia e trasmessi ai Reparti/Servizi
interni dell'Ospedale di Belluno, ad un gruppo selezionato di operatori sanitari esterni (Medici di Medicina
Generale); ai documenti amministrativo-contabili (circolari direzionali) trasmessi tra i vari Servizi interni;
ai referti esterni prodotti in ULSS N. 12 Veneziana dai Laboratori e trasmessi ad un gruppo selezionato di
operatori sanitari esterni (Medici di Medicina Generale);
ai referti interni prodotti in ASL N.1 di Città di Castello nel Dipartimento di Radiologia e trasmessi ai Reparti
interni.
Allo stato attuale è completata la fase di collaudo dell'intero sistema prototipale della firma, trasmissione,
estrazione, archiviazione, certificazione interna tra il Laboratorio di Microbiologia ed i reparti interni
dell'Ospedale di Treviso.
Inoltre è stato dato avvio alla sperimentazione della firma digitale dei referti prodotti nel Dipartimento di
Radiologia e nel Laboratorio di Chimica Clinica, ed alle circolari inviate dalla Direzione Sanitaria
dell'Ospedale alle segreterie dei reparti.

3.4  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
se il progetto ha comportato azioni di semplificazione amministrativa



Il progetto è stato promosso dal gruppo di lavoro dell'Azienda U.L.S.S. 9 che ha realizzato e gestito la fase
prototipale di avvio del progetto di firma digitale.
ESCAPE è articolato in 9 Unità Operative: tre "trasversali", a servizio delle altre 6 "applicative". Ognuna di
queste è diretta da un Responsabile Scientifico.
Le prime due (Gestione dei Sistemi Informatici e Gestione dei Sistemi di Certificazione) sono dirette da
dirigenti della Regione Veneto, al fine di prevedere e studiare in modo coordinato la possibile trasferibilità
presso la struttura amministrativa regionale e le altre Aziende sanitarie del progetto di firma digitale.
Della terza (Gestione Qualità) è responsabile il Direttore del CeRGAS-Bocconi, e si occuperà della
valutazione dell'impatto economico conseguente all'introduzione della gestione dei documenti informatici
firmati digitalmente nelle Aziende sanitarie, nonché del coordinamento della rilevazione e monitoraggio degli
indicatori qualità.
Le Unità Operative applicative sono dirette da Dirigenti delle Aziende Sanitarie coinvolte e prevedono lo
sviluppo delle fasi progettuali di cui al punto precedente.
E' stato inoltre costituito un comitato di coordinamento ad hoc per lo svolgimento di tutte le attività di
pianificazione, programmazione, gestione del progetto e di coordinamento delle singole U.O., di cui fanno
parte dei professionisti tecnici ed amministrativi dedicati esclusivamente al progetto.

3.5  Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

Il progetto è caratterizzato dall'utilizzo di nuove tecnologie precedentemente mai introdotte in aziende
sanitarie.
Viene introdotto in modo massiccio l'uso di smart-card RSA di firma e di smart-card di autenticazione.
Vengono utilizzati algoritmi di cifratura "forti", ovvero superiori ai 1024 bit per la cifra dei documenti. Vengono
utilizzate tecnologie internet per garantire la facile e semplice integrazione con tutte le strutture informatiche
esistenti. I problemi legati alla riservatezza delle informazioni vengono risolti utilizzando reti rese sicure
mediante crittografazione (cifratura), utilizzando server di autenticazione con architettura multilivello.

3.6  Comunicazione interna

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione interna
Indicare destinatari,  obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione interna avviate
L'avvio della fase sperimentale del progetto è stata preceduta da specifiche comunicazioni da parte della
Direzione dell'Ospedale ai responsabili di struttura complessa e agli utenti coinvolti, con lo scopo di informarli
circa gli obiettivi del progetto, al fine di giungere ad una definizione e valutazione congiunta delle esigenze
degli utilizzatori. Successivamente sono stati diffusi i manuali di utilizzo delle nuove procedure informatiche,
con lo scopo di supportare gli utenti della fase di modifica delle attività lavorative. E' stato quindi allestito il
sito intenet con lo scopo di informare il personale circa la disciplina e la possibilità di utilizzo della firma
digitale.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
Sono state avviate azioni di formazione del personale coinvolto (sulle tecnologie utilizzate e
sull'organizzazione), sia nella fase di firma dei documenti, sia nella fase di estrazione. Per i primi si è trattato
non solo di applicare una nuova metodologia (grazie alle attività svolte dai funzionari della società di
integrazione del software e dei tecnici interni all'azienda), quanto di riorganizzare le attività lavorative. Infatti
nel Laboratorio di Microbiologia sono state individuate sette sezioni, ognuna con un dirigente sanitario
responsabile, nelle quali attualmente avviene la validazione e firma dei referti, indipendentemente dalle altre.
Per i destinatari ugualmente si è proceduto alla formazione, in aula e nei singoli reparti/segreterie, da parte
del personale tecnico interno all'Azienda, al fine di diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle nuove
procedure di gestione dei documenti informatici.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione esterna
Da circa un anno e mezzo è stato realizzato un sito internet (consultabile all'indirizzo URL
www.ulss.tv.it/firmaelettronica) dedicato al Progetto Firma Elettronica. In esso vi è la spiegazione dettagliata



di ciò che prevede il progetto sviluppato sperimentalmente nell'Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso; verranno
inoltre aggiornate le pagine comprendendovi la descrizione del Progetto ESCAPE, nonché la pubblicazione
dello stato di avanzamento delle attività.
Il Progetto è stato più volte presentato a convegni e congressi, nazionali ed internazionali, i cui atti sono stati
inseriti alla voce "pubblicazioni" del sito internet dedicato al progetto.
Si prevede infine l'organizzazione di un convegno di chiusura del progetto, al fine di diffonderne i risultati.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
In itinere:
Ex post:
b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati
Durante la fase prototipale, sono stati individuati e sono attualmente oggetto di monitoraggio gli indicatori di:
esito;
processo;
di progetto.
E' in fase di predisposizione il Piano Qualità del progetto ESCAPE, che definirà il programma per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi, sia a livello di singole Unità Operative che dell'intero progetto.
Verrà inoltre elaborata dal CeRGAS-Bocconi una metodologia per la valutazione economica dell’impatto del
sistema di firma digitale sulla struttura dei costi delle strutture sanitarie coinvolte, che si concretizzerà
nell'elaborazione di un rapporto di sintesi, che illustri tale metodologia e i risultati della valutazione
economica, nonché un’analisi complessiva dell’impatto del progetto sul rapporto tra tecnologie, processi e
meccanismi organizzativi.
Nella fase prototipale non si è potuto prevedere una forma di incentivo per il personale dipendente, in quanto
promossa grazie ad un finanziamento regionale, che non ammette la possibilità di corrispondere compensi al
personale dipendente e/o convenzionato. Tuttavia, nella fase di sviluppo di ESCAPE, è ipotizzata in U.LS.S.
9 la predisposizione di particolari "Progetti obiettivo" che, ai sensi del contratto collettivo integrativo
aziendale, prevedono l'assegnazione una quota di partecipazione a fondi appositamente previsti per il
personale impegnato nel progetto, legati al raggiungimento degli obiettivi.

3.10  Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
La molteplicità dei soggetti partecipanti richiede, oltre ad un particolare impegno nelle singole Unità
Operative delle Aziende Sanitarie coinvolte, anche un'attenta attività di coordinamento, che garantisca il
successo del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi. E' stato perciò istituito un Comitato di
Coordinamento che, in stretta collaborazione con il Responsabile Scientifico, svilupperà le attività di:
produzione del piano di lavoro;
coordinamento delle attività di tutte le Unità Operative;
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, il rispetto delle scadenze e dei costi,
nonché l'avviamento delle azioni correttive;
definizione e gestione del budget.


