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Introduzione In Italia si sta vivendo un periodo di notevole incremento dell’Information and Communication Technology (ICT) nel settore sanitario e sta
crescendo la consapevolezza del suo fondamentale impiego nel processo di “Diagnosi e Cura” e non soltanto per utilità gestionali (amministrative ed
organizzative) o formative, in cui è da tempo radicata (immagine 1). Si apre una nuova era, fondata sull’integrazione di questi processi a supporto di modelli
organizzativi innovativi, che promuovono la continuità delle cure del cittadino mediante modelli informatici. Negli ultimi interventi, a proposito di
Semplificazione e Sanità Digitale, il Legislatore (D.L. n. 5 del 9/2/12; L. 4/4/2012 nr. 35 e s.m.i), ha contribuito ad accelerare la migrazione dei servizi sanitari
verso una gestione informatizzata fino alla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Processi e Pratiche di “produzione di salute”, tradizionalmente
caratterizzate da supporti cartacei saranno a completa gestione elettronica con innumerevoli vantaggi per il flusso informativo e con “nuove prestazioni”,
finora difficilmente immaginabili. Tutto questo richiede che sia garantita costantemente la sicurezza dell’informazione, la salvaguardia degli errori e tutti i
requisiti di privacy previsti, sia attraverso tradizionali accorgimenti informatici sia con adeguate politiche organizzative e formative (come evidenziato dal
Rapporto 2016 dell’ “Osservatorio Competenze Digitali in Sanità 2016” promosso da AICA e Ministero della Salute).
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Materiali e Metodi: Un sistema informatico, viene definito, sicuro, quando le informazioni riservate, non sono disponibili, a chi non è
autorizzato, ma disponibili, nella loro integrità e autenticità originaria, per chi ne ha pieno diritto, garantendo, inoltre, ad ogni paziente, il
rispetto della privacy. Le aziende sanitarie stanno diventando obiettivo privilegiato degli hacker, l’assistenza sanitaria è presa di mira in forma
massiva ed è sempre più vulnerabile a causa dell’ondata di dispositivi connessi che impattano su un’ambiente tecnologico già di per sé molto
complesso. La manomissione dei database informatici può mandare in black-out l’intero sistema, rendendo illeggibili i dati dei pazienti e così,
gli inutili tentativi di restore dei back-up pregressi, a volte, possono costringere l’azienda a farsi interamente carico degli ingenti costi per il
loro ripristino. A tal riguardo esistono oggi numerosi livelli di protezione, che possono differenziarsi (immagine 2) in Fisici (che non
consentono agli estranei l’accesso ai dati e che preservano l’hardware da eventuali danni dovuti ad es. ad incendi, cortocircuiti o allagamenti)
e Logici (basati sul controllo dell’accesso, che consente di porre un filtro all’accesso indiscriminato ai dati da parte di chiunque). Ma il
problema della sicurezza delle informazioni digitali in ambito sanitario, sembra essere più di ordine organizzativo che di tipo meramente
legale o tecnologico. Infatti è la componente umana e non tecnologica a mostrare “punti deboli” che potrebbero trasformarsi in veri e propri
“rischi per la salute”.
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Ad esempio in Radiologia, l’utilizzo dei sistemi RIS e PACS necessitano di specifiche attività, che richiedono notevole attenzione ed
integrazione multi-professionale e il ricorso a specifici strumenti di “gestione del rischio». Infatti il 26% del personale ospedaliero, in Italia,
secondo una stima del 2010, impiega le risorse informatiche senza una solida preparazione (cd.“ignoranza informatica”). A tal fine risulta per
questo efficace ed essenziale che:
1) La formazione del personale (immagine 3) sia condotta mediante schemi di certificazione “ECDL Health” o “EIPASS Sanità Digitale” che
assicura la competenza del personale nella gestione dei dati sanitari e in generale dei processi che si avvalgono di sistemi informatici per la
loro esecuzione (es. accettazione paziente, worklist, gestione immagini).
2) venga implementato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), di cui lo Standard UNI CEI ISO/IEC 27001 (immagine
3) rappresenta un modello. Tale norma internazionale definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (SGSI o ISMS dall'inglese Information Security Management System), ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed
organizzativa. Di fondamentale importanza è l'Appendice A che contiene 133 "controlli" (o contromisure) a cui, l'organizzazione che intende
applicare la norma, deve attenersi. Essi vanno dalla politica e l'organizzazione per la sicurezza alla gestione dei beni alla sicurezza delle risorse
umane, dalla sicurezza fisica e ambientale alla gestione delle comunicazioni e dell'operativo, dal controllo degli accessi fisici e logici alla
gestione del monitoraggio e trattamento degli incidenti (relativi alla sicurezza delle informazioni), dalla gestione della Business Continuity al
rispetto normativo.
Immagine 2: sicurezza informatica

Immagine 3: schema ISO 27001

CONCLUSIONI: L’ evoluzione tecnologica collegata all’ evoluzione dei servizi sanitari stessi agevolerà l’ accesso dell’ utenza a prestazioni migliori e gradualmente la piena
diffusione della sanità digitale. Questo comporta, di conseguenza, crescenti problemi legati alla sicurezza, privacy ed integrità delle informazioni in cui gioca un ruolo
fondamentale un’adeguata organizzazione e la formazione del personale sanitario:
• Sarà fondamentale fare leva sulle capacità di guida e di gestione dell’innovazione digitale soprattutto attraverso le nuove “figure” professionali, come l’
‘’Amministratore di Sistema’’ o l’e-leader, con competenze specifiche nel campo informatico, sanitario, clinico e normativo-legislativo. I risultati raccolti dal recente
“Osservatorio competenze digitali in sanità” (AICA e Ministero Salute 6/2016) hanno evidenziato la forte necessità di condividere, a livello nazionale, dei “criteri
minimi” per l’utilizzo dell’ICT in sanità digitale attraverso la realizzazione, per tutto il personale sanitario, comunque coinvolto, di specifici corsi, anche ECM, o di
certificazione informatica specifica (come ECDL Heath o Eipass Sanità Digitale).
• appare sempre più indispensabile orientarsi alla gestione del rischio clinico, attraverso l’ adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Informatica (ISO 27001) e
Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2015), quale parte integrante dell’ informatizzazione delle attività cliniche, gestionali ed amministrative per identificare,
valutare e ridurre il rischio di eventi avversi e di danni per il paziente, per gli operatori e i visitatori, nonché il rischio di perdite per l’ organizzazione sanitaria.
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