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ABSTRACT

PAROLE CHIAVE: ECDL Health, Amministratore di Sistema, Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
KEY-WORDS: ECDL Health, System Administrator, Information Security Management System

La sicurezza delle informazioni digitali in ambito sanitario pone
notevoli problemi di ordine organizzativo piuttosto che di tipo
legale o tecnologico. Infatti la componente umana presenta
“punti deboli” che potrebbero trasformarsi in veri e propri “rischi per la salute”. L’operatore che accede alle informazioni
deve avere consapevolezza dei requisiti di sicurezza e privacy
e del corretto comportamento da tenersi al fine di prevenire situazioni di rischio che possano, indirettamente, compromettere
la salute del cittadino. Risultano per questo efficaci interventi
di formazione sul personale attraverso standard di certificazione informatica (come ECDL Health o EIPASS Sanità Digitale)
che garantiscono 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). Nel contempo agli operatori, è la stessa “organizzazione” a dover attuare soluzioni in grado di garantire
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, attraverso l’adozione di sistemi di Gestione della Sicurezza
per attuare una corretta governance delle informazioni.

INTRODUZIONE:
Nel corso di questi anni sono state
attuate numerose iniziative per
l’ammodernamento della sanità al
fine di migliorarne l’efficacia e semplificare l’esercizio del diritto alla
salute da parte del cittadino in ogni
momento del percorso sanitario e
socio-sanitario, attraverso azioni
come la semplificazione documentale, la personalizzazione delle cure,
la riduzione dell’errore umano e lo
sviluppo di una sanità centrata sul
cittadino/utente. Una di queste è
stata la realizzazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE), introdotto con l’approvazione definitiva
del “Decreto del Fare” (D.L. nr. 69
del 21/06/2013) ed inteso come in-

The security of digital information in the health sector poses
considerable problems mainly organizational rather than a legal or technological. In fact, the human component has “weak
points” that could become real “health risks”. The operator
accesses information must be aware of security and privacy
requirements and the correct behavior to be held in order to
prevent risk situations that may indirectly affect the health of
citizens. Are effective interventions for this training on staff
through IT certification standards (such as ECDL Health or EIPASS eHealth) that guarantee the competence of personnel in
the management of health data and in general the processes
that make use of information systems for their enforcement
(eg. patient acceptance, worklist). At the same time operators,
is the same “organization” have to implement solutions that
ensure confidentiality, integrity and availability of information,
through the adoption of the Safety Management systems to
implement proper governance of the information.

sieme dei dati e documenti di tipo
sanitario e socio-sanitario resi in
forma digitale generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti
l’assistito, con lo scopo di agevolare
l’assistenza al paziente, facilitare
l’integrazione professionale, fornire
una base informativa, l migliorare le
attività assistenziali e di cura (Figura
1).
Per garantire costantemente la sicurezza informatica e preservare il
patrimonio informativo, in un contesto dove i rischi, come la violazione
dei sistemi di sicurezza o gli errori,
sono in continuo aumento, è divenuto indispensabile dotarsi, non solo
di tradizionali e idonei accorgimenti
informatici (Hardware e Software)

ma anche di efficaci “politiche organizzative” (Figura 2), rappresentate
da un adeguato Sistema di Gestione
della Sicurezza delle Informazioni
(SGSI) e da certificazione informatica
della formazione del personale.
LA SICUREZZA INFORMATICA
L’ambiente sanitario sta diventando
obiettivo privilegiato degli hacker registrando soltanto negli USA, un’escalation del 600% negli ultimi 10
mesi come riportato in Healthcare
Drill-Down Report” (2015) che
ha rilevato che l’assistenza sanitaria
è presa di mira in forma massiva ed
è sempre più vulnerabile a causa dei
numerosi dispositivi connessi. Men-
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Figura 1. Schema Fascicolo Sanitario Elettronico – fonte: Ministero della Salute.

tre la finanza e il commercio hanno
da tempo affinato le loro difese informatiche, le organizzazioni sanitarie dovranno migliorare rapidamente
il proprio stato di sicurezza e comportamentale per prevenire il furto
di informazioni sensibili riutilizzabili
a fini illeciti. Tale fenomeno, come
riportato nell’ultimo rapporto Clusit 2014 e 2015 sulla sicurezza ICT,
interessa anche l’Europa e l’Italia,
nonostante i crescenti investimenti
in sicurezza informatica (pari al 8%
nel 2015 rispetto al 2014). Un caso
esemplare, attribuibile ad un attacco
hacker, come riportato dalla stampa
nazionale (La Stampa ed. Torino

Figura 2. Aspetti della sicurezza informatica.

28/1/2014) è avvenuto presso in
un’Ospedale di Torino nel gennaio
2014 in cui il database informatico
è andato in black-out, rendendo illeggibili i dati dei pazienti e inutili
il restore dei back-up pregressi. Un
improvviso black-out o un cattivo
funzionamento, un deficit di sicurezza dei sistemi di elaborazione e
trasmissione dei dati informatici, può
generare ingenti danni, esponendo
le organizzazioni sanitarie a notevoli
rischi, con ripercussioni economiche.
Nonostante l’esperienza maturata
in altri contesti, come quello bancario, il mondo della sanità, rischia
di trovarsi impreparato alla difesa

dell’asset che gestisce, in quanto le
soluzioni tecnologiche esistenti sono
poco orientate alla sicurezza. A tal riguardo esistono oggi numerosi livelli
di protezione, che possono differenziarsi in (Figura 3), Fisici, che non
consentono agli estranei l’accesso
ai dati e che preservano l’hardware
da eventuali danni ad incendi, cortocircuiti o allagamenti); e Logici,
filtrando l’accesso indiscriminato ai
dati da parte di chiunque.
Gli aspetti di sicurezza in ambito
sanitario sono di crescente rilievo
nella pratica assistenziale e fanno riferimento alla sicurezza dei compor-
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Figura 3. Livelli tradizionali di protezione informatica.

Figura 4. il Rischio Clinico modello del “Formaggio Svizzero” – fonte: Ministero della
Salute - Il presupposto di base risiede nella convinzione che il verificarsi di un incidente sia
frutto di una concatenazione di eventi che hanno superato tutte le difese che erano state
messe in atto. I buchi nelle fette di formaggio rappresentano le insufficienze latenti che
sono presenti nei processi sanitari; quando si modificano più fattori che normalmente agiscono come barriere protettive, i buchi si possono allineare e permettere il concatenarsi di
quelle condizioni che portano al verificarsi dell’evento avverso.

tamenti professionali necessitando
di specifiche attività, attenzione ed
integrazione
multi-professionale,
estendendo agli strumenti di “gestione del rischio” (Figura 4) anche
l’ambito informatico.
La maggior parte del personale sanitario che utilizza le risorse informatiche, secondo stime dell’AICA, non
possiede una solida preparazione
(cd. “ignoranza informatica”) e rappresenta un vero e proprio “punto
debole”. Affinchè il personale sia

consapevole del corretto comportamento da tenersi, delle norme di
sicurezza e privacy da rispettare, al
fine di prevenire situazioni di rischio
tali da compromettere la salute del
cittadino, risultano efficaci interventi di formazione del personale
secondo schemi di “Certificazione
Informatica”, come i modelli “ECDL
Health” o “EIPASS Sanità Digitale”
che assicurano la competenza nella
gestione dei dati sanitari e in generale dei processi che si avvalgono di

sistemi informatici per la loro esecuzione (es. accettazione paziente,
worklist). Inoltre l’organizzazione
deve attuare soluzioni in grado di
garantire riservatezza, integrità e
disponibilità delle informazioni trattate, attraverso l’adozione di sistemi
di Gestione della Sicurezza al fine di
una corretta governance delle informazioni.
IL RISCHIO CLINICO E
LA SICUREZZA INFORMATICA
Nell’attività sanitaria l’Evento Sentinella (ES) è definito come un evento
avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può
comportare morte o grave danno
al paziente. Attraverso la “gestione
del rischio” si vuole ridurre e, dove
possibile, eliminare l’eventualità
che si verifichino eventi causativi di
un danno per il paziente, attraverso
l’apprendimento degli errori e il monitoraggio degli incidenti più significativi e critici o dei quasi incidenti
(near miss). Nell’ambito della Diagnostica per Immagini, a Bologna
nel settembre del 2007, come riportato dalla stampa dell’epoca (La Repubblica – Bologna 1 ottobre 2007)
si è verificato un avvenimento che ha
tutte le caratteristiche di un evento
sentinella e che ci sembra opportuno
ricordare (tabella eventi critici riportata nella Figura 5.
Una paziente di 54 anni [P1] (il 13
agosto) su richiesta del medico curante, veniva sottoposta ad un uroTC per sospetta neoplasia renale. Il
giorno successivo una paziente di 86
anni [P2] (il 14 agosto), omonima
per cognome, veniva sottoposta
ugualmente ad Uro-TC per neoplasia
del segmento pre-vescicale dell’uretere sinistro. Al termine dello studio
le immagini di [P2] vennero inviate
al doppio Server PACS, ma attribuite erroneamente alla paziente [P1]
del giorno precedente (1° evento
critico), nominativo che compariva
ancora nella worklist della consolle
della TC.
L’errore, riconosciuto, fu subito corretto dal TSRM sulla consolle della
TC riconciliando i dati e trasferendo
l’intero studio al PACS. Poco dopo
il TSRM intervenne sui due Server
(PACS e WEB) con l’intento di rimuo-
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Figura 5. Sintesi dei momenti critici del caso di Bologna.

vere le immagini errate della paziente [P2] associate ed inviate per
errore come paziente [P1]. Dal server
del PACS (consultabile dalla Radiologia e utilizzato per la masterizzazione dei CD) fu invece cancellata
(2° momento critico) la sequenza
di 1585 immagini corrispondente al
vero esame di [P1] (acquisite il 13
agosto) e rimasero solo le 1641 immagini di [P2] del 14 agosto erroneamente attribuite a [P1]. Sul server
WEB (consultato internamente all’ospedale) la cancellazione fu invece
effettuata correttamente. Il normale
comportamento operativo non prevedeva l’allerta del Radiologo di riferimento da parte del TSRM in caso
di eventuali modifiche (3° momento
critico). Lo studio TC della paziente
[P2] di anni 86 (regolarmente archiviato nel PACS) venne refertato dal
medico responsabile dopo alcuni
giorni (17/8/2007). L’altro studio,
della paziente [P1] (immagini sbagliate della paziente [P2] con dati
anagrafici corretti e con la sola discrepanza di data sulle immagini)
veniva refertato da altro medico
radiologo sempre alcuni giorni dopo
l’esecuzione (17/8/2007 e convalidato il 20/8/2007) con lo stesso
quadro clinico della paziente [P2]

(4° evento critico). Le immagini di
entrambe le ecografie eseguite precedentemente e discordanti con il
quadro TC non erano visualizzabili
per confronto nel PACS della Radiologia. Tra i due radiologi avvenne
anche un consulto sul caso della
paziente [P1] di 54 anni ma senza
riconoscere medesime caratteristiche di quello già refertato del [P2].
Al momento del ritiro del referto
venne anche consegnato al paziente
[P1] un CD contenente le relative
immagini (errate). La paziente [P1]
fu sottoposta a cisto-ureteroscopia
dagli urologi che in seguito la operarono (5° e 6° evento critico). L’intervento eseguito per via laparoscopica
evidenziò la discrepanza del quadro
renale rispetto a quanto era evidente
nelle immagini TC contenute nel CD,
unica metodica valutata in fase preoperatoria. Fu ricercato, in corso di
operazione, sul Server Web il caso,
visualizzando per la prima volta le
immagini corrette. L’intervento, data
la fase avanzata, fu comunque terminato effettuando la nefrectomia
del rene sano. Il giorno successivo fu
informata la paziente P1 ed i familiari dell’errore. La mattina seguente
la paziente P1 morì per embolia polmonare (7° evento critico).

IL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI: LA ISO
27001:2005
La gestione di un numero cospicuo
di immagini e di anagrafiche, la necessità di produrre, leggere, interpretare e trasmettere le informazioni in
modo sicure ed appropriato, fanno si
che il sistema di gestione del rischio
diventi parte integrante di ogni fase
del processo sanitario con l’obiettivo
della riduzione degli eventi critici da
cui potrebbe derivare un danno al
paziente. Questo scopo può essere
raggiunto con l’adozione di un adeguato “Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni (SGSI)”
di cui lo Standard UNI CEI ISO/
IEC 27001 rappresenta un modello
che definisce i requisiti per implementarlo e gestirlo (in Italia è in vigore UNI CEI ISO/IEC 27001:2014).
Attraverso l’approccio per processi,
secondo il modello “Plan-Do-CheckAct”, lo Standard permette di individuare i requisiti per la sicurezza
delle informazioni e le politiche ed
obiettivi per la sicurezza delle informazioni, attuando ed eseguendo
controlli per gestire i rischi connessi
con la sicurezza delle informazioni,
monitorare e riesaminare il SGSI,
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Figura 6. Requisiti per l’attuazione del SGSI.

puntando al miglioramento continuo
sulla base di misurazioni oggettive
compiute. Di fondamentale importanza è l’Appendice A che contiene
133 “controlli” (o contromisure) a
cui, deve attenersi (Figura 6).
La Certificazione E.C.D.L. Healt nella
sicurezza informatica in sanità
La sicurezza informatica è in realtà
sicurezza dell’informazione ed il
fattore umano rappresenta la vera
strategia che può e deve essere gestito, nel senso nobile del termine,
grazie ad opportuni programmi di
formazione e addestramento. La
Certificazione “E.C.D.L. Health” o la
corrispondente “EIPASS Sanità Digitale” forniscono agli operatori un
framework di riferimento sulle “conoscenze necessarie per utilizzare
in modo consapevole le applicazioni
ICT che trattano informazioni dei
Pazienti”. Nelle certificazioni “ECDL
Health” e “EIPASS Sanità Digitale”
il tema della sicurezza informatica
è assolutamente pervasivo, considerato quale orientamento culturale e
non soltanto di sicurezza del dato.

La Figura 7 presenta il confronto tra
gli argomenti trattati nella due certificazioni.
CONCLUSIONI
L’adozione di questi standard (formazione e gestione) diventa essenziale
per garantire la gestione in sicurezza
della condivisione dei dati e dell’integrazione dei vari servizi informativi. Le nuove tecnologie mediche e i
nuovi “modi di catturare” e utilizzare
le informazioni medicali rivoluzioneranno la sanità nel prossimo futuro
con crescenti problemi di sicurezza,
direttamente proporzionali al valore
dei dati (Asset) ed alla complessità
della rete che li elabora (Sistema Informativo Ospedaliero). Gestire dal
punto di vista Informatico un’intera
organizzazione sanitaria, aspetti legali e di sicurezza delle informazioni
inclusi, comporta il coinvolgimento
e la sensibilizzazione del personale
coinvolto. È in corso una ricerca sullo
sviluppo delle competenze digitali
in sanità da parte dell’AICA e del
Ministero della Salute, per rilevare

la consapevolezza e il livello di diffusione della formazione digitale, di
cui attendiamo con interesse gli esiti,
convinti di aver presentato in questo
lavoro gli strumenti utili. La gestione
informatica in sanità dovrà fare leva
su un’adeguata organizzazione affidata anche a figure professionali di
“nuova” introduzione, come l’ “Amministratore di Sistema” in ambito
sanitario, con competenze specifiche
nel campo informatico, sanitario, clinico e normativo-legislativo. La sua
formazione è oggi garantita dall’accesso a specifici master, di cui vale
la pena ricordare l’esperienza personale maturata con il Master di I
livello per Amministratore di Sistema
in Ambito Sanitario istituito presso
l’Università Telematica “Pegaso” e
rivolto agli esercenti delle professioni
sanitarie. Tale formazione, attraverso
uno specifico ed articolato percorso,
con lezioni frontali (e-learning) e seminari tecnico-pratici, ha permesso
l’acquisizione di quelle abilità necessarie alla gestione complessa di dati
ed informazioni in ambito sanitario.
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Figura 7. Confronto tra ECDL Health e EIPASS Sanità Digitale.
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