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ASSESSORATO ALLA SANITA’



Avere tutte le informazioni 
per ogni utente in ogni istante 

e con continuità h 24x7

Perché la piattaforma per la gestione sanitaria della crisi

Necessità assoluta 
di informazioni condivise 
tra tutti gli attori coinvolti 
nella gestione della crisi

Utilizzo 
di dati disponibili in real time 

affinché l'unità di crisi 
possa assumere decisioni 

in tempi strettissimi

Necessità di introdurre nuovi 
processi di lavoro 

e cambiarli repentinamente 
in un contesto che evolve 

e si modifica in un tempo di 
ore più che di giorni

Possibilità di estensione 
a nuove esigenze 

non prevedibili alla partenza 
(es. nuove strutture 

di degenza, etc )

Raccordare il lavoro 
dei laboratori su territorioFruire di tutte 

le informazioni con facilità
con dispositivi diversi, 

anche in mobilità 
da tutti gli attori

Assistenza CSI Piemonte garantita h24



Gli attori del sistema

circa 700 operatori sanitari

1181 Sindaci

Più di 90 punti di consultazione per le 
forze dell'ordine

Circa 20 operatori dell'unità di crisi

Tutte le 12 ASL

Tutti le 6 Aziende ospedaliere

13 Laboratori

Unità di crisi

Operatori sanitari

Direzioni ASR

Laboratori pubblici e privati

IN CONSULTAZIONE

Prefetture

Forze dell'ordine

Protezione civile

Sindaci

NEL BREVE

Medici di base, USCA



Tracciamento Contatti di Cura

• dalla richiesta del tampone all'eventuale 
ricovero in quale intensità di cura

• al post dimissioni in isolamento domiciliare, 
o in struttura individuata dall'asl territoriale 
del paziente

• alle persone "a rischio" contagio
poste in quarantena dai SISP

• guarigioni e decessi

I dati al centro - quali informazioni

Anagrafica unica pazienti

Certificazione soggetti attraverso 
integrazione con AURA

Tampone e Esiti

ASR richiede l'esecuzione del tampone

Il laboratorio effettua esame e riporta l'esito e la data

Gestione dei posti letto nelle strutture

• N. posti letto target attivati e occupati 
per ogni presidio ospedaliero e struttura 
privata autorizzata

• Distinti per intensità di cura 
(terapia intensiva, semi-intensiva, 
pneumologia, malattie infettive, altro...) 

• Gestione post dimissioni in isolamento 
domiciliare ed extradomiciliare
(es: strutture ,alberghi, OGR,ecc)



Strumenti per la Governance

Monitoraggio dei processi sanitari 
durante l’emergenza

• Esecuzione dei tamponi

• Carichi di lavoro nei laboratori analisi

• Gestione del decorso in ospedale 
e del trasferimenti

• ….

Cruscotti di sintesi

Viste aggregate:

• livelli territoriali 
(es. comune residenza, ASL, etc )

• vista sanitaria dei principali fenomeni 
(soggetti, tamponi, esiti tamponi, etc )

• Mappe visuali con informazioni 
geo-localizzate

• Report e Indicatori di governance 
(es. livello di saturazione per area 
o per ospedale, occupazione posti letto)



Una «suite» integrata 
di applicativi con accesso 

semplificato tramite i principali 
«WebBrowser» e device 

via «mobile app»

Fruizione dei servizi 
sia da rete regionale 
che da rete internet 

per soggetti autorizzati
con adeguato livello 

di sicurezza

La piattaforma Regionale Covid-19, realizzata da CSI

Attiva su infrastruttura cloud 
nel datacenter CSI 

accreditato CSP, 
con livelli superiori di garanzia 

e tutela dei dati sanitari

Realizzata su architettura 
scalabile e con tecnologie 
moderne e integralmente 

open source

Riusabile per tutte 
le amministrazioni

Base dati unica, 
di riferimento per tutti

i processi di gestione 
dell’emergenza sanitaria

Alta qualità del dato 
alla fonte, 

con integrazione stretta 
con l’anagrafe regionale 

assistiti



Grazie


