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1. Dati identificativi del progetto 

1.1. Dati di progetto 

Acronimo di progetto ReLaS-CV 

Descrizione del progetto 
Progetto per la realizzazione di una  Rete Regionale dei Laboratori 

per gli esami COVID-19 

Stazione Appaltante  

Aggiudicatario  

Data inizio attività  

Data termine attività  

Importo netto a base d’asta  

1.2. Responsabili e referenti 

1.2.1. Responsabili per l’esecuzione del progetto 

Responsabile procedimento Stazione 
Appaltante   

Direttore esecuzione contratto Stazione 
Appaltante  

Responsabile contratto Aggiudicatario  

Capo progetto Aggiudicatario  

1.3. Obiettivi di realizzazione  

Rif. Descrizione 

  

  

  

 

1.4. Documentazione di riferimento 

Tipo Rif, e data Descrizione 

   

   

1.5. Dati identificativi del documento 

Tipo data Descrizione                                                      Versione 

Progetto 17/04/2020 Rete COVID-19 Sardegna                              1 

Progetto 20/04/2020 Rete COVID-19 Sardegna                              2 

Progetto 21/04/2020 Rete COVID-19 Sardegna                                3  

Progetto 22/04/2020 Rete COVID-19 Sardegna                                4  
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1.6. Acronimi e abbreviazioni 

LIS Laboratory Information System 

ESB Enterprise Service Bus 

LLU Laboratorio Logico Unico 

LLUR Laboratorio Logico Unico Regionale 

MPI Master Patient Index 

PIX Patient Identifier Crsoo Referencing 

PDQ Patient Demographics Query 

HL7 Health Level Seven 

XML eXtensible Markup Language 

CDA Clinical Document Architecture 

O.E. Order Entry 

PdL Piano di Lavoro 

PdA Punto di Accettazione 

UCR Unità di Crisi Regionale 

UCL Unità di Crisi Locale 

SISP Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

USCA Unità Speciali di Continuità Assistenziale 

ASSL SS Area Socio Sanitaria Locale di Sassari 

ASSL OT Area Socio Sanitaria Locale di Olbia 

ASSL NU Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro 

ASSL OG Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei 

ASSL OR Area Socio Sanitaria Locale di Oristano 

ASSL VS Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri 

ASSL CI Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia 

ASSL CA Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari 

AOUSS Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

AOUCA Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

ATS Azienda per la Tutela della Salute 

CUP Centro Unico di Prenotazione 
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2. Introduzione 
L’analisi attuale dei contagi COVID-19 in Sardegna mostra una forte criticità sulle Strutture 
Residenziali per Anziani e sugli Ospedali: si tratta di quelle strutture che, per loro natura 
generano contatti sociali e quindi favoriscono il contagio.  

Per quanto riguarda gli Ospedali, l’orientamento è quello di specializzare alcune strutture in 
tutta l’isola per dedicarle esclusivamente ai malati COVID-19, in modo tale da lasciare i 
restanti Ospedali operativi su tutte le altre patologie, affinché non diventino pericolosi focolai 
della malattia. 

Per quanto attiene al territorio, la domanda di cura presso domicili, abitazioni o strutture 
alberghiere dovrebbe essere soddisfatta attraverso l’istituzione delle “Unità speciali di 
continuità assistenziale” (USCA), previste dal decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, 
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza Covid-19”. 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere una proposta di architettura che possa 
implementare la rete di riferimento regionale dei Laboratori di Analisi per l’emergenza 
COVID-19.  

L’obiettivo è quello di definire un circuito che consenta, ad ogni Laboratorio o Punto di 
Accettazione (PdA) territoriale (es. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) richiedente l’esame 
(laboratorio o PdA Inviante), di usufruire di attività analitica dei tamponi COVID-19 in modo 
diretto verso i propri laboratori di riferimento, garantendo la massima flessibilità di 
riprogrammazione della Rete al variare delle condizioni operative della Rete stessa. 
L’utilizzo dell’Enterprise Service Bus (ESB) Picasso dell’ATS Sardegna e delle AOU di 
Sassari e AOU di Cagliari, e la disponibilità dello stesso presso l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu, garantisce potenzialmente un alto livello di affidabilità, elasticità d’uso e possibilità di 
monitoraggio dei singoli canali di integrazione tra i diversi laboratori appartenenti al Progetto 
SILUS. 

L’analisi verrà articolata nei seguenti argomenti: 

§ Analisi del contesto generale; 

§ Applicativi coinvolti; 

§ Processi: 

- richieste per interni 
- richieste per esterni 
- esecuzione dei tamponi 
- movimentazione dei campioni 
- pubblicazione risultati e referti 

§ Rappresentazione dei dati. 

La Rete Laboratori COVID-19 proposta con il presente progetto dovrà supportare l’UCR – 
Unità di Crisi Regionale, le UCL - Unità di Crisi Locale, i Dipartimenti di Prevenzione e i 
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) appartenenti ai Dipartimenti di Prevenzione, 
nonché tutti i soggetti abilitati nel monitoraggio dell’epidemia, intercettando e mettendo a 
fattor comune in tempo reale, tutte le informazioni di laboratorio concernenti i tamponi 
eseguiti e i risultati degli esami COVID-19. 
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3. Contesto Generale 
L’emergenza sanitaria in atto richiede di aumentare la produttività e l’efficienza dei laboratori 
di analisi designati come Laboratori di Riferimento, creando le condizioni per garantire flussi 
informativi coerenti e automatismi che riducano il più possibile le attività amministrative, 
specie se manuali, che inducono significativi rischi sanitari a causa di possibili errori. 
Per quanto riguarda i Laboratori di Riferimento la situazione è in divenire. 
Ad oggi i tamponi sono processati dai seguenti laboratori di riferimento: 

§ Laboratorio di Virologia dell’AOU Sassari; 

§ Laboratorio di Analisi del P.O. San Francesco di Nuoro; 

§ Laboratorio di Analisi del P.O. SS. Trinità di Cagliari; 

§ Laboratorio di Analisi del Policlinico di Monserrato dell’AOU di Cagliari; 

§ Laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari; 

§ Laboratorio di Analisi del P.O. San Martino Oristano. 

Essendo la situazione in divenire, potrebbero prossimamente aggiungersi altri Laboratori di 
riferimento: il presente progetto prevede la possibilità di “promuovere” nuovi Laboratori di 
riferimento con operazioni di configurazione analoghe a quelle previste per le attuali 
strutture, senza cambiare l’architettura della soluzione. 
Altra situazione che si potrebbe verificare è che un Laboratorio, pur essendo attrezzato per 
eseguire gli esami COVID-19, non rientri tra quelli di riferimento, ma operi all’interno di una 
struttura di afferenza. In questo caso il valore del progetto sta nel fatto che i dati relativi agli 
esami COVID-19 verranno comunque collezionati e resi disponibili per ogni tipo di analisi da 
parte delle strutture preposte.    
Vista la carenza di reagenti che potrebbe verificarsi in situazione di emergenza, tali 
laboratori, nell’intento di fornire i risultati nel minor tempo possibile, potrebbero trasferire i 
tamponi dirottandoli dove - nel dato momento - è disponibile piena operatività  (personale, 
apparecchiature e reagenti). 
Di conseguenza, i conferimenti da parte delle strutture richiedenti, seppure abbiano un 
Laboratorio di riferimento, devono essere dinamici; d’altra parte sussiste anche una 
necessità di assicurare continuità operativa alla Rete, mediante la sua flessibilità. 
In riferimento alle richieste di esame COVID-19, si evidenziano quindi due importanti aspetti: 
1. Organizzare la Rete dei laboratori di riferimento garantendo la possibilità di distribuire 

dinamicamente il carico delle richieste di esecuzione dell’esame del tampone in 
relazione alla effettiva operatività e carico dei laboratori della rete; 

2. Centralizzare la gestione delle richieste e dei risultati dell’analisi dei tamponi sulle 
strutture indicate dalla Regione Sardegna (tipicamente le UCL, il Dipartimento di 
Prevenzione, le SISP, etc.), in modo tale che sia agevole la comunicazione dei dati con 
le UCL e UCR. 

In questo contesto, è necessario ridefinire i processi informatizzati già presenti in base alle 
seguenti fasi: 
§ Richiesta degli esami COVID-19; 
§ Esecuzione dei tamponi; 
§ Processazione dei tamponi; 
§ validazione dei risultati; 
§ Produzione referti. 

Le azioni proposte si riferiscono a tutte le Strutture Sanitarie della Sardegna. 
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4. Architettura del progetto 

4.1. Interoperabilità tra LLU: architettura di riferimento 

Per realizzare l’interoperabilità tra i Laboratori Logici Unici, sopra menzionata, sono state 
prese in esame due differenti architetture, che utilizzano strumenti già a disposizione del 
Sistema Informativo sanitario. La conclusione, come evidenziato nel seguito, è stata di 
utilizzare la piattaforma di interoperabilità basata sull’ESB Picasso.  
Di seguito le considerazioni che hanno portato alla scelta tecnologica descritta. 

4.2.  Soluzione SILUS2  

La prima opzione analizzata riguarda l’utilizzo dello strumento realizzato nell’ambito del 
progetto denominato SILUS2.  
Dal punto di vista architetturale il sistema è composto da due moduli, uno da installarsi 
presso i laboratori clienti (Lab-Link Client), ed uno da installarsi presso i laboratori eroganti 
(Lab-Link Server). 
La comunicazione tra i moduli, denominati Lab-Link Client e Lab-Link Server avviene tramite 
web-services. 
Nel caso in cui un laboratorio è sia erogante che cliente devono essere installati entrambi i 
moduli.  
 
Il modulo installato presso i laboratori clienti consente a questi di:  

§ configurare gli smistamenti versi i laboratori eroganti 
§ inviare ai laboratori eroganti le richieste 
§ eventualmente rietichettare i campioni prima dell’invio 
§ correggere eventuali situazioni di errore 
§ aggiungere eventuali note al campione da inviare al laboratorio erogante 
§ stampare elenchi di richieste inviate 
§ ricevere dai laboratori eroganti i risultati 

 mentre il modulo installato presso i laboratori eroganti consente di: 
§ fare check-in dei campioni ricevuti 
§ eventualmente rietichettare i campioni ricevuti 
§ verificare e risolvere eventuali errori di ricezione delle richieste 
§ inviare risultati al laboratorio cliente 

Lo schema di funzionamento è il seguente: 
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4.3.  Soluzione basata su ESB Picasso  

Quando è stato concepito e realizzato il sistema SILUS2 (attualmente in uso tra il Laboratorio di 
Lanusei e il Laboratorio di Nuoro), non sussisteva in Sardegna alcuna infrastruttura di 
interoperabilità (ESB Picasso) e le AS non erano quindi dotate del middleware di integrazione ESB.  

L’integratore Picasso è stato attivato in tutte le strutture (ASSL e Aziende Sanitarie) con il progetto 
di integrazione CUP-SILUS. Nella maggioranza della Aziende (ATS Sardegna, AOU di Sassari, 
AOU di Cagliari), esso ha assunto il ruolo di ESB aziendale, mentre nell’AOB viene utilizzato al 
momento solo per la gestione dell’integrazione CUP-SILUS. L’ATS Sardegna, vista la sua 
dimensione, sta procedendo nella generazione di un sistema federato, basato su una rete di ESB 
locali che fanno capo ad un ESB centrale. In questo modo, gli ESB locali gestiscono tutte le 
integrazioni locali, mentre l’ESB centrale si occupa delle transazioni dirette verso i canali regionali 
(Medir, MFP, ecc.).   

Attualmente, con uno strumento di interoperabilità come ESB Picasso, in grado di automatizzare 
interamente il processo di interoperabilità e di renderlo controllabile attraverso i moduli di 
monitoraggio, ha determinato una forte propensione alla proposta di gestione dei flussi mediante 
opportune configurazioni di DNLab e dello stesso Picasso ESB. 

4.4.  Valutazione delle due soluzioni  

La scelta dell’architettura SILUS2, pur garantendo piena funzionalità, comporterebbe: 

1) Quanto alla connettività, il collegamento di tutti i LLU a tutti i Laboratori di riferimento 
(che potrebbero crescere nel tempo), che risulterebbe molto complesso da 
realizzare;  

2) l’installazione di un modulo aggiuntivo, sia nel LLU inviante che in quello ricevente; 
3) una o più sessioni formative per il personale addetto; 
4) la rietichettatura di campioni; 
5) la  necessità di intervento umano per l’operatività; 
6) tempi di realizzazione non compatibili con l’emergenza in atto. 

D’altra parte, i vantaggi della soluzione basata su ESB Picasso sono molteplici: 

1) nessun modulo aggiuntivo da installare; 
2) nessuna formazione da erogare; 
3) sistema completamente automatico, senza necessità di intervento umano; 
4) rietichettatura dei campioni non necessaria; 
5) maggior controllo a livello centrale del processo di interoperabilità; 
6) tempi di realizzazione inferiori sia per gli aspetti applicativi che infrastrutturali (vedi 

complessità del network). 
Anche il progetto di riorganizzazione dei laboratori di analisi di ATS Sardegna - convenzione 
SGI con il RTI DXC e altri – attualmente sospeso a seguito di una Delibera del Commissario 
ATS Sardegna N. 71 del 04/02/2020 e in fase di rimodulazione prima dell’inizio 
dell’emergenza -  comprendeva la realizzazione di un BUS d’integrazione tra LLU basato 
sull’ESB Picasso.  
Inoltre, in riferimento agli aspetti di tracciabilità dei campioni durante l’invio verso i laboratori 
COVID-19, come possibile evoluzione del presente progetto, si evidenzia la possibilità di 
utilizzo del sistema di tracciabilità della logistica (denominato T4H), già previsto nel progetto 
di riorganizzazione della rete dei laboratori di ATS Sardegna sopra citato. 
Il sistema prevede l’allestimento di una soluzione software per la tracciabilità dei campioni 
movimentati sul territorio da corrieri o spedizionieri, con checkout dei campioni alla partenza, 
e checkin all’arrivo, e possibilità di tracciabilità di transiti intermedi. 

4.5. Descrizione dell’architettura 

Il presente progetto si basa sull’architettura di interoperabilità basata sull’ESB Picasso. Come 
accennato in precedenza, il punto di partenza è senz’altro l’architettura ATS: 
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A partire da tale architettura, si è pensato di utilizzare la struttura sopra descritta a vantaggio  
dell’emergenza COVID-19, secondo lo schema che segue (la figura è indicativa, in quanto 
manca come erogatore il Laboratorio di Oristano): 
 

 
 
Partendo dall’alto, abbiamo la rete dei Laboratori richiedenti. Tramite Galileo, le richieste 
entrano in DNLab, confluiscono sull’ESB locale, e vengono poi instradati sull’ESB centrale, 
che provvede a smistarli su uno degli attuali 4 erogatori (che potrebbero crescere), il quale 
restituisce il risultato validato, e permette al richiedente di produrre il referto. 
I Laboratori richiedenti hanno sempre un Laboratorio di riferimento, al quale normalmente 
conferiscono i tamponi. In caso di sovraccarico o di indisponibilità di reagenti o personale, 
dovrà essere possibile sarà possibile inviare i tamponi da processare ad un altro Laboratorio 
di riferimento tra quelli disponibili. 
Di seguito una tabella dei Laboratori COVID di riferimento per ciascun LLU: 
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Azienda/Area Laboratorio COVID di 
riferimento 

AOU Sassari AOUSS Virologia 

ASSL Sassari AOUSS Virologia 

ASSL Olbia AOUSS Virologia 

ASSL Nuoro ASSL Nuoro 

ASSL Lanusei ASSL Nuoro 

ASSL Oristano ASSL Oristano 

ASSL Sanluri ASSL Cagliari 

ASSL Carbonia ASSL Cagliari 

ASSL Cagliari ASSL Cagliari 

AOU Cagliari AOU Cagliari 

AO Brotzu AOU Cagliari 

 
Il “DNLab regionale COVID-19” al centro dello schema è stato pensato come contenitore 
degli eventi legati al COVID-19, destinato a raccogliere in modo strutturato tutti i dati che 
transitano attraverso l’ESB centrale e quelli locali. La scelta di realizzare tale funzionalità è 
dettata dal fatto che è senz’altro molto utile un sistema centrale che contenga tutti i dati 
strutturati relativi agli esami COVID-19, che possono esse indagati con ogni statistica o 
report utile alla Comunità Scientifica, in modo unitario e senza in nessun modo ostacolare 
l’operatività dei Laboratori.  
Inoltre in questo modo potrà essere agevole accogliere i dati strutturati relativi ai futuri esami 
sierologici, che la Comunità Scientifica sta indagando, per identificare i soggetti che hanno 
sviluppato gli anticorpi al virus. 
Oltre a questo, si pensa di utilizzare il DNLab centrale, come esposto più avanti, per 
alimentare un cruscotto direzionale per il monitoraggio dei dati di Laboratorio degli esami 
COVID-19.  
Dal punto di vista del Laboratorio di analisi, il processo si snoda attraverso le seguenti fasi: 
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5. Applicativi Coinvolti 

5.1. DNLab 

Il LIS DNLab, fornito nell’ambito della gara SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici 
della Sardegna, è progettato per supportare le attività sanitarie, amministrative e gestionali 
caratteristiche del ciclo di gestione delle prestazioni di diagnostica di un moderno Laboratorio 
di Analisi. 
Le principali funzionalità del software sono: 
§ Accettazione ed inserimento delle richieste di esami per pazienti interni; 
§ Accettazione ed inserimento delle richieste di esami per pazienti esterni e gestione 

del ticket; 
§ Inserimento dei risultati; 
§ Stampa del referto; 
§ Gestione delle statistiche e produzione dei flussi informativi. 

5.2. Galileo 

Il CDR-Galileo, fornito nell’ambito della gara SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori 
Unici della Sardegna, è il Clinical Data Repository la cui funzione di Order Entry è utilizzata 
per le richieste di esami di laboratorio dei pazienti ricoverati. I pazienti esterni seguono un 
percorso diverso, a partire dall’accettazione che avviene principalmente presso gli sportelli 
del CUP regionale. 
L’attuale emergenza, a sportelli CUP attivi ma con operatività ridotta, può essere gestita 
direttamente da Galileo, sfruttandone le funzionalità per l’identificazione dei pazienti e la 
richiesta dell’esame COVID-19. 

5.3. Picasso ESB 

Per realizzare l’interoperabilità tra gli LLU, o meglio tra i laboratori ed i centri di riferimento 
COVID-19, si propone l’utilizzo del middleware di integrazione ESB Picasso, installato 
presso tutte le Aziende Sanitarie (comprese le Aziende Ospedaliere), in grado di essere 
attivato centralmente in tempi rapidi per l’emergenza sanitaria in corso.  
Le istanze locali del ESB Picasso si occupano di governare tutte le integrazioni locali. In 
questo caso dovranno interfacciarsi tra di loro per creare la rete di 
integrazione/comunicazione che rappresenta la base del presente progetto. 
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6. Processi Coinvolti 

6.1. Richieste di Esame 

Bisogna distinguere le richieste per i pazienti interni da quelle per i pazienti esterni, i cui 
campionamenti vengono effettuati dai Team dei SISP, e che in futuro potrebbero essere 
realizzati dalle USCA.  

6.2. Richieste per Pazienti Interni 

Per quanto riguarda le richieste per i pazienti interni, tenendo conto che ciascun reparto 
sarebbe abilitato all’inoltro delle proprie richieste, si propone l’attivazione di un nuovo 
raggruppamento su DNLab e Galileo denominato COVID-19-INTx (dove x è l’identificativo 
della struttura).  
Tale raggruppamento, che funzionerebbe come un reparto “logico”, potrebbe registrare, 
mediante le note funzioni di Galileo (MAP – Modulo Accettazione Paziente), tutti i degenti 
per i quali è stato richiesto un esame COVID-19.  
Al reparto “logico” accederebbero solo le strutture abilitate, che potrebbero così inoltrare al 
laboratorio di riferimento i tamponi eseguiti.  
Il reparto “logico” riceverebbe dal Laboratorio, in modo automatico, i referti contenenti i 
risultati degli esami effettuati sui tamponi per tutti i pazienti per i quali è stata effettuata la 
richiesta. 
L’identificazione del paziente rappresenta sempre un aspetto fondamentale; questa dovrà 
avvenire mediante Codice Fiscale, preferendo sempre i pazienti con codice prefissato 
dall’anagrafe XMPI, in quanto si tratta di anagrafiche certificate dal modulo ADT di SISaR. 

6.3. Richieste per Pazienti Esterni 

Il processo di esecuzione e tracciabilità è già attivo per i pazienti esterni. Nell’attuale progetto 
per COVID-19, tale processo di esecuzione, verrà riorganizzato in funzione dei seguenti 
elementi:  

1. i Centri Prelievo sono al momento chiusi; 

2. le richieste non passano per il CUP; 

3. i tamponi possono essere eseguiti al di fuori delle tipiche aree delle Aziende Sanitarie, 
ad esempio nelle abitazioni dei pazienti o in specifiche strutture colpite dal contagio 
(Residenze per Anziani - RSA, ecc.) ed anche ad opera di soggetti non operanti nelle 
Aziende Sanitarie (es. Esercito, Protezione Civile, ecc.), oltre che dai SISP e, in futuro, 
dalle USCA. 

Gli aspetti inerenti la sicurezza sono fondamentali, come anche la tracciabilità di campioni ed 
eventi. Pertanto viene proposto il seguente processo: 
§ Su ciascuna istanza del CDR-Galileo e DNLab verrà definito un insieme di reparti logici 

denominati “COVID-EXTX YYY” (dove X rappresenta Area/Azienda e YYY il centro di 
riferimento COVID-19). In tali reparti logici verranno registrati i pazienti per i quali è stato 
richiesto l’esame del tampone.  

§ Sui centri di riferimento viene inoltre creato un reparto denominato “COVID-19 EXT 
XXX” (dove XXX rappresenta l’Area/Azienda) per i pazienti esterni accettati sul 
laboratorio locale. 

I reparti avranno - su DNLab - un laboratorio associato, ossia i reparti sotto elencati 
invieranno le richieste al laboratorio loro associato (Laboratorio di afferenza). Quest’ultimo 
genererà automaticamente una richiesta per l’esame COVID-19 sul LIS del laboratorio di 
riferimento, che fungerà da erogatore della prestazione, e che restituirà al laboratorio 
richiedente il risultato validato dell’esame richiesto; infine, il laboratorio richiedente produrrà il 
referto finale.  
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Il concetto di Laboratorio di afferenza è necessario per assicurare la corretta identificazione 
del paziente, tracciare la provenienza della richiesta, e consentire la corretta alimentazione 
dei Clinical Data Repository aziendali. 

Per quanto riguarda l’inserimento delle richieste (in accettazione o pre-accettazione) il cui 
punto cardine è il riconoscimento dell’Assistito, il Laboratorio di afferenza può accedere 
direttamente dall’Anagrafica certificata per il territorio di riferimento del paziente stesso. Ciò 
non sarebbe possibile ove l’accettazione (o pre-accettazione) avvenisse direttamente nel 
Laboratorio di riferimento COVID-19. Attualmente il sistema SILUS, essendo integrato con le 
anagrafi ospedaliere locali XMPI di SisaR, non ha infatti la possibilità di identificare i pazienti 
con i codici XMPI al di fuori del territorio di afferenza delle anagrafiche.  

Per quanto concerne la tracciabilità della richiesta, il Laboratorio di afferenza permette di 
effettuare l’accettazione del campione su un reparto del sistema LIS di riferimento del 
paziente; se l’accettazione venisse fatta direttamente nel Laboratorio COVID, esso dovrebbe 
conoscere tutte le possibili provenienze: ciò comporterebbe un lavoro di configurazione 
molto gravoso, aumenterebbe sensibilmente la possibilità di errore da parte degli operatori 
durante le operazioni di inserimento, e la successiva manutenzione pressoché impossibile.   

Infine, il meccanismo di alimentazione dei Clinical Data Repository Galileo prevede che i 
referti prodotti dai vari LLU vengano inseriti nel Record Clinico del paziente legato allo stesso 
LLU. Se ciò avvenisse fuori dal territorio di afferenza del paziente, si arriverebbe al 
conferimento del referto ad un CDR diverso da quello in cui normalmente vengono 
collezionati i referti e i documenti del paziente. Nel caso specifico del COVID-19, a seguito di 
un ipotetico ricovero, i clinici non avrebbero a disposizione i dati relativi a precedenti tamponi 
o esami sierologici, e ciò potrebbe costituire un problema, specie ove il difetto non fosse 
compensato dal conferimento di documenti o informazioni da parte del paziente stesso. 

I reparti logici da creare sul CDR- Galileo e DNLab dovranno essere i seguenti:   
Azienda/Area Descrizione tipo Provenienza Destinazione Laboratorio di 

afferenza 
Lab. COVID 
di 
riferimento 

AOU Sassari 

COVID-19 INT22 INTERNI AOUSS AOUSS AOUSS Virologia 

Laboratorio di 
Virologia AOU 
SS 

COVID-19 EXT AOUSS ESTERNI AOUSS AOUSS AOUSS Virologia 

COVID-19-EXTA NU ESTERNI AOUSS NU AOUSS Virologia 

COVID-19-EXTA CA ESTERNI AOUSS CA AOUSS Virologia 

COVID-19-EXTA AOUCA ESTERNI AOUSS AOUCA AOUSS Virologia 

ASSL Sassari 

COVID-19 INT1 INTERNI ALGHERO AOUSS ASSL SS Alghero 

COVID-19 INT2 INTERNI OZIERI AOUSS ASSL SS Ozieri 

COVID-19-EXT1 AOUSS ESTERNI SS AOUSS ASSL SS VT 

COVID-19-EXT1 NU ESTERNI SS AOUSS ASSL SS VT 

COVID-19-EXT1 CA ESTERNI SS CA ASSL SS VT 

COVID-19-EXT1 AOUCA ESTERNI SS AOUCA ASSL SS VT 

ASSL Olbia 

COVID-19 INT3 INTERNI OT AOUSS ASSL OT Olbia 

COVID-19 INT4 INTERNI Tempio AOUSS ASSL OT Tempio 

COVID-19 INT5 INTERNI La 
Maddalena AOUSS ASSL OT La 

Maddalena 

COVID-19-EXT2 AOUSS ESTERNI OT AOUSS ASSL OT Olbia 

COVID-19-EXT2 NU ESTERNI OT NU ASSL OT Olbia 
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COVID-19-EXT2 CA ESTERNI OT CA ASSL OT Olbia 

COVID-19-EXT2 AOUCA ESTERNI OT AOUCA ASSL OT Olbia 

ASL Nuoro 

COVID-19 INT6 INTERNI NU NU ASSL NU NU 

Laboratorio 
del P.O. San 
Francesco 

COVID-19 INT7 INTERNI Sorgono NU ASSL NU 
Sorgono 

COVID-19 EXT Nuoro ESTERNI NU NU ASSL NU NU 

COVID-19-EXT3 AOUSS ESTERNI NU AOUSS ASSL NU NU 

COVID-19-EXT3 CA ESTERNI NU CA ASSL NU NU 

COVID-19-EXT3 AOUCA ESTERNI NU AOUCA ASSL NU NU 

ASL Lanusei 

COVID-19 INT8 INTERNI OG NU ASSL OG 
Lanusei 

COVID-19-EXT4 AOUSS ESTERNI OG AOUSS ASSL OG 
Lanusei 

COVID-19-EXT4 NU ESTERNI OG NU ASSL OG 
Lanusei 

COVID-19-EXT4 CA ESTERNI OG CA ASSL OG 
Lanusei 

COVID-19-EXT4 AOUCA ESTERNI GO AOUCA ASSL OG 
Lanusei 

ASL Oristano 

COVID-19 INT9 INTERNI OR NU ASSL OR OR 

Laboratorio 
del P.O. San 
Martino 

COVID-19 INT10 INTERNI Bosa NU ASSL OR Bosa 

COVID-19 INT11 INTERNI Ghilarza NU ASSL OR 
Ghilarza 

COVID-19-EXT5 AOUSS ESTERNI OR AOUSS ASSL OR OR 

COVID-19-EXT5 NU ESTERNI OR NU ASSL OR OR 

COVID-19-EXT5 CA ESTERNI OR CA ASSL OR OR 

COVID-19-EXT5 AOUCA ESTERNI OR AOUCA ASSL OR OR 

ASL Sanluri 

COVID-19 INT12 INTERNI VS CA ASSL VS Sanluri 

Laboratorio 
del P.O. SS 
Trinità 

COVID-19-EXT6 AOUSS ESTERNI VS AOUSS ASSL VS Sanluri 

COVID-19-EXT6 NU ESTERNI VS NU ASSL VS Sanluri 

COVID-19-EXT6 CA ESTERNI VS CA ASSL VS Sanluri 

COVID-19-EXT6 AOUCA ESTERNI VS AUOCA ASSL VS Sanluri 

ASL Carbonia 

COVID-19 INT13 INTERNI Igelesias CA ASSL CI Iglesias 

COVID-19 INT14 INTERNI Carbonia CA ASSL CI 
Carbonia 

COVID-19-EXT7 AOUSS ESTERNI CI AOUSS ASSL CI 
Carbonia 

COVID-19-EXT7 NU ESTERNI CI NU ASSL CI 
Carbonia 

COVID-19-EXT7 CA ESTERNI CI CA ASSL CI 
Carbonia 

COVID-19-EXT7 AOUCA ESTERNI CI AOUCA ASSL CI 
Carbonia 

ASL Cagliari 
COVID-19 INT15 INTERNI SST CA ASSL CA SST 

COVID-19 INT16 INTERNI Marino CA ASSL CA Marino 
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COVID-19 INT17 INTERNI Bianghi CA ASSL CA Binaghi 

COVID-19 INT18 INTERNI Isili CA ASSL CA Isili 

COVID-19 INT19 INTERNI Muravera CA ASSL CA 
Muravera 

COVID-19 EXT Cagliari ESTERNI CA CA ASSL CA SST 

COVID-19-EXT8 AOUSS ESTERNI CA AOUSS ASSL CA SST 

COVID-19-EXT8 NU ESTERNI CA NU ASSL CA SST 

COVID-19-EXT8 AOUCA ESTERNI CA AOUCA ASSL CA SST 

AOU Cagliari 

COVID-19 INT20 INTERNI AOUCA AOUCA AOUCA POL 

Laboratorio 
del P.O. 
Monserrato 

COVID-19 EXT AOUCA ESTERNI AOUCA AOUCA AOUCA POL 

COVID-19-EXTC AOUSS ESTERNI AOUCA AOUSS AOUCA POL 

COVID-19-EXTC NU ESTERNI AOUCA NU AOUCA POL 

COVID-19-EXTC CA ESTERNI AOUCA CA AOUCA POL 

AOB 

COVID-19 INT21 INTERNI AOB AOUCA AOB 

COVID-19-EXTB AOUSS ESTERNI AOB AOUSS AOB 

COVID-19-EXTB NU ESTERNI AOB NU AOB 

COVID-19-EXTB CA ESTERNI AOB CA AOB 

COVID-19-EXTB AOUCA ESTERNI AOB AOUCA AOB 

 

6.1. Esecuzione dei Tamponi 

In relazione all’organizzazione della struttura deputata all’esecuzione dei tamponi si potranno 
definire due possibili scenari: 
- Scenario N. 1 à La struttura, mediante apposite Postazioni di Lavoro, esegue le pre-

accettazioni sui reparti logici, e stampa le etichette per i campioni; 

- Scenario N. 2 à Il laboratorio di analisi più vicino alla struttura esegue le pre-
accettazioni sui reparti logici, e stampa le etichette per i campioni. 

L’identificazione del paziente avviene mediante la rilevazione dei dati anagrafici, a seconda 
del caso contingente, prima dell’esecuzione del tampone, o contestualmente. 
Di seguito vengono elencati i passi relativi ai due scenari descritti, con le due ipotesi:  

Ipotesi N.1: Disponibilità preventiva dei dati anagrafici dei pazienti: 
§ La struttura che deve eseguire il tampone (SISP, USCA, infermieri della struttura RSA o 

altro, medici ed infermieri dell’Esercito, ecc.), identifica il paziente mediante raccolta dei 
dati anagrafici prima del tampone (almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, 
sesso, e codice fiscale); 

§ Su Galileo o DNLab vengono effettuate le pre-accettazioni: 

- Dagli operatori SISP, qualora dispongano di postazioni di accettazione 
(eventualmente dotata di stampante di etichette); 

- Dagli operatori del laboratorio più vicino, qualora le informazioni anagrafiche gli 
vengano trasmesse a questo scopo; 

§ Gli operatori di pre-accettazione stampano le etichette barcode da apporre ai tamponi 
prelevati (o comunque ai contenitori); 

§ La struttura che deve eseguire il tampone, se necessario, va in laboratorio e ritira le 
etichette (o i contenitori etichettati); 

ATS
Data: 22/04/2020 10:16:01 PG/2020/0096997



  

 

Progetto Rete dei Laboratori COVID-19  
Doc. Rete ATS COVID-19 Progetto R2 con OR.docx 
 

data 21/04/2020 Pagina 16 di 25 

 

§ I tamponi vengono riportati presso il laboratorio che provvede a processarli o inoltrarli al 
laboratorio di riferimento (vedi in seguito, Movimentazione dei Campioni); 

§ Il tampone viene eventualmente spedito al laboratorio di riferimento individuato; 

§ Il Laboratorio effettua il checkin del campione e lo processa; 

§ Risultati e referti tornano automaticamente sul reparto Galileo COVID-19 EXTX YYY o 
COVID-19-EXT XXX richiedente. 

Ipotesi N.2: Indisponibilità preventiva dei dati anagrafici dei pazienti: 
§ Vengono eseguiti i tamponi, e contestualmente vengono collezionate le informazioni 

anagrafiche dei pazienti (almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso e 
codice fiscale); 

§ Tamponi e dati anagrafici vengono consegnati agli operatori autorizzati (es. SISP); 

§ Gli operatori autorizzati attraverso Galileo, selezionano il reparto logico corretto 
(provenienza e destinazione del tampone), ed eseguono la pre-accettazione del 
tampone, con relativa etichettatura dei contenitori; 

§ Il tampone viene spedito al Centro di Riferimento individuato; 

§ Il Laboratorio effettua il checkin del campione e lo processa; 

· Risultati e referti tornano automaticamente sul reparto Galileo COVID-19 EXTX YYY o 
COVID-19-ext XXX richiedente. 

Anche in caso di accettazioni eseguite direttamente su DNLab, il tampone verrà diretto verso 
uno dei Laboratori di Riferimento mediante scelta del reparto logico COVID-EXT. Su Galileo 
il paziente verrà transcodificato sulla base dei dati anagrafici provenienti da DNLab. 

6.2. Tamponi e test rapidi in mobilità 

E’ da subito evidente la necessità di disporre di procedure e strumenti per l’esecuzione dei 
tamponi o esami (eseguiti con kit istantanei) in mobilità.  
L’utilizzo di dispositivi mobili deve però garantire la corretta identificazione dei pazienti, la 
tracciabilità di tutti gli eventi e la disponibilità da parte del software di Laboratorio di analisi di 
tutti i dati strutturati del processo, in modo tale da poterli rendere disponibili agli organismi di 
controllo. 
Altra caratteristica irrinunciabile delle procedure in mobilità è il funzionamento “offline”, ossia 
in assenza di collegamento alla rete Aziendale o Internet. 
I processi da prendere in esame per questo tipo di strumenti sono sostanzialmente due: 

1) Esecuzione tamponi da spedire ai Laboratori di riferimento COVID-19; 
2) Esecuzione di esami con kit per test rapidi. 

6.2.1. Tamponi in mobilità 

Per l’esecuzione di un tampone in mobilità che soddisfi i requisiti sopra evidenziati è 
necessaria una soluzione hardware/software in grado di: 

· identificare il paziente collegandosi all’Anagrafe Ospedaliera; 
· formulare una richiesta di esame al Laboratorio di afferenza; 
· stampare un’etichetta da apporre al tampone; 
· trasferire la richiesta al Laboratorio di afferenza.  

La procedura potrà attivarsi ovunque le UCL abbiano disposto l’esecuzione di tamponi (Case 
di Cura, Residenze per anziani, ecc.). Per quanto riguarda il funzionamento “offline”, si 
possono immaginare due diverse soluzioni: 
SOLUZIONE 1: 

· Pre-accettazione in Laboratorio (ciò comporta di conoscere a priori i dati 
anagrafici delle persone da sottoporre ai tamponi); 
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· Scarico della worklist sul dispositivo mobile; 
· Identificazione del paziente (sulla base della worklist) e stampa dell’etichetta; 
· Esecuzione del tampone. 

SOLUZIONE 2: 
· Georeferenziazione dei tamponi; 
· Identificazione del paziente (con lettura della TS e l’aggiunta di ulteriori dati) e 

stampa dell’etichetta; 
· Esecuzione del tampone. 
· Non appena il dispositivo torna online, trasferimento al Laboratorio di riferimento 

della pre-accettazione. 
E’ evidente che il percorso 2 rappresenta l’optimum, per diverse ragioni: 

1) Non necessita di pre-accettazione; 
2) Non necessita dello scarico della Worklist; 
3) Georeferenzia il tampone eseguito. 

Ma mentre la SOLUZIONE 1 è già disponibile (vedi successivo paragrafo), la SOLUZIONE 2 
dovrebbe essere sviluppata ex novo. 

6.2.1.1.Tamponi in mobilità: soluzione INPECO 

La società INPECO ha messo a disposizione dell’AOU di Sassari una procedura già 
sviluppata e collaudata, funzionante su dispositivi portatili, che implementa buona parte dei 
processi descritti: 

· richiede una pre-accettazione sul Laboratorio di afferenza; 
· identifica il paziente sulla base della worklist del Laboratorio; 
· stampa l’etichetta in mobilità; 
· può funzionare offline scaricando preventivamente la worklist. 

Questa soluzione sta per essere integrata presso l’AOU di Sassari. 

6.2.1.2.Tamponi in mobilità: soluzione Service life-DEDALUS 

Service life ha già iniziato lo sviluppo si una soluzione analoga, che si differenzia dalla 
precedente per alcuni aspetti: 
· non necessiterà di pre-accettazione, ma lavorerà in collaborazione con ESB Picasso che 

invierà al Laboratorio le pre-accettazioni in HL7; in questo modo non vi sarà alcuna 
necessità di conoscere preventivamente i dati anagrafici dei paziente da sottoporre a 
tampone, con evidenti vantaggi relativi all’elasticità della soluzione (ad. Es. in fase di 
pre-accettazione scordo un nominativo), ed alla movimentazione dei dati sensibili 
(GDPR); 

· georeferenzierà i tamponi: è molto importante conoscere la provenienza di ogni singolo 
tampone: attualmente tale dato viene annotato all’atto della pre-accettazione sul LIS, ma 
non è obbligatorio e potrebbe essere omesso; 

· identificherà il paziente, attraverso ESB Picasso, utilizzando la vista XMPI 
EXT_ANAGRAFE, o il DB anagrafico del LIS; 

· lavorerà su qualunque dispositivo Android. 
La procedura potrà inoltre lavorare offline, identificando il paziente con lettura della TS, e 
l’aggiunta di alcuni dati anagrafici di riferimento, e stampando etichette con numeri di 
richiesta preassegnati ed esclusivi per il dispositivo. In questo caso, non appena online, si 
innescheranno le procedure di riconciliazione dei pazienti ed invio delle pre-accettazioni al 
LIS, sempre ad opera di ESB Picasso. 
Si propone l’utilizzo del modulo descritto non appena disponibile. 

6.2.1. Test rapidi in mobilità 

L’AOU di Sassari ha richiesto che anche l’esecuzione dei test rapidi nei reparti ospedalieri 
siano tracciati alla stregua degli esami di Laboratorio. Scartando l’idea di utilizzare Galileo 
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per l’immissione dei risultati, che comporterebbe, ovunque non esista una rete Wifi, una 
scrittura manuale dei risultati seguita dall’immissione massiva nel sistema, Service life ha 
iniziato lo sviluppo di un modulo che realizzi le eseguenti funzionalità: 
· scarico della worklist da LIS su dispositivo mobile (smartphone o tablet), a seguito di 

richieste effettuate con l’OE Galileo; 
· autenticazione dell’esecutore (con le stesse credenziali di Galileo); 
· effettuazione degli esami, ed immissione immediata, a bordo letto, del risultato; 
· ritorno presso la sala medici o infermieri, e scarico degli esami effettuati, che saranno 

trasferiti al Laboratorio, che non emetterà alcun referto. 
In questo modo, anche questi dati verranno convogliati sul LIS regionale, e saranno quindi 
disponibili per il monitoraggio da parte delle UCL e dell’UCR. 

6.3. Movimentazione dei Campioni 

Nel presente paragrafo viene analizzata la modalità di spostamento dei campioni. Come già 
evidenziato, nell’attuale emergenza non esiste un Centro di Riferimento definito e univoco 
per ciascuna struttura. Esistono alcune strutture che eseguono l’esame per tutte le Aziende. 
Come già indicato, si tratta dei seguenti laboratori: 
§ Laboratorio di Virologia dell’AOU Sassari; 

§ Laboratorio di Analisi del P.O. San Francesco di Nuoro; 

§ Laboratorio di Analisi del P.O. San Martino di Oristano; 

§ Laboratorio di Analisi del P.O. SS. Trinità di Cagliari; 

§ Laboratorio di Analisi del Policlinico di Monserrato dell’AOU di Cagliari. 

L’obiettivo è quindi di garantire che i campioni possano muoversi sulle seguenti tratte: 

 

 Laboratori COVID-19 eroganti 
Richiedente AOUSS ASSL Nuoro ASSL Oristano ASSL Cagliari AOUCA 
AOU Sassari   O O O O 
ASSL Sassari E O O O O 
ASSL Olbia E O O O O 
ASSL Nuoro O   O O O 

ASSL Lanusei O E O O O 
ASSL Oristano O E   O O 
ASSL Sanluri O O O E O 

ASSL 
Carbonia O O O E O 

ASSL Cagliari O O O   O 
AOU Cagliari O O O O   

AO Brotzu O O O O E 

        E Tratta Elettiva (verso Laboratorio di riferimento) 

 E Tratta Elettiva già operativa  

 
O Tratta Opzionale (verso altro Laboratorio di riferimento) 
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6.3.1. Soluzione Proposta 

Il sistema DNLab dovrà essere configurato al fine da riservare apposite configurazioni 
numeriche per le specifiche richieste degli esami COVID-19, da trasferire con gli altri LUL.  
Solitamente il codice identificativo della richiesta è una stringa di 8 caratteri numerici; la 
configurazione dei Punti di Accettazione prevede la possibilità di gestire la tipologia degli 
intervalli di generazione degli identificativi da assegnare (si veda in seguito). 
Dovrà essere quindi necessario: 
§ armonizzare la numerazione delle richieste/campioni per ogni LLU in modo tale da 

assegnare ad ogni Impianto un range numerico che non si sovrapponga con quelli 
assegnati agli altri Impianti; 

§ garantire il riconoscimento, da parte di ogni Impianto, dei range numerici utilizzati dagli 
altri Impianti; 

§ garantire la corretta gestione anagrafica per ogni assistito; 

§ garantire la connettività, esclusivamente tramite Rete Telematica Regionale, fra le 
componenti del Sistema. 

6.3.2. Operatività dei Laboratori 

La modalità di utilizzo della soluzione da implementare non dovrà discostarsi dall’attuale 
operatività dei LLU che inviano all’esterno i campioni da lavorare e dei LLU che ricevono 
dall’esterno i campioni da lavorare. 

I punti fondamentali per la corretta gestione del flusso dovranno essere i seguenti: 

§ Laboratorio Inviante: 

- I campioni da inviare dovranno essere raccolti nel laboratorio di afferenza del 
Reparto COVID-19 che ha effettuato i tamponi; 

- Il laboratorio Inviante, una volta ricevuti i tamponi, si occupa di effettuare il Check-In 
e stampare la lista dei campioni/analisi che devono essere eseguiti dal Laboratorio 
Erogante; 

- Il Laboratorio Inviante si occupa di tutta la fase pre-analitica necessaria prima 
dell’invio dei campioni; 

- Il Laboratorio Inviante consegna i campioni al corriere. 

§ LIS/ESB del Laboratorio Inviante: 

- Il DNLab si occupa di creare un messaggio relativo ad ogni richiesta di reparto 
contenente campioni da smistare verso il Laboratorio Erogante; 

- Picasso ESB del Laboratorio Inviante procede con l’invio dei messaggi al Picasso 
ESB Centrale, che si occupa dell’inoltro del messaggio al Picasso ESB del 
Laboratorio Erogante previsto. 

§ ESB/LIS del Laboratorio Erogante: 

- Picasso ESB del Laboratorio Erogante riceve il messaggio da Picasso ESB 
Centrale; 

§ Laboratorio Erogante: 

- Il DNLab del Laboratorio Erogante riceve gli Orders da Picasso ESB locale; 

- Il Laboratorio Erogante riceve dal Corriere i campioni e la lista prodotta dal 
Laboratorio Inviante; 

- Il Laboratorio Erogante esegue il Check-In dei campioni e li mette in lavorazione; 

- Il Laboratorio Erogante produce i risultati; 

- Il DNLab si occupa della pubblicazione dei risultati verso Picasso ESB locale; 
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§ LIS/ESB Laboratorio Erogante vs ESB/LIS Laboratorio Inviante mediato da Picasso ESB 
Centrale: 

- Picasso ESB si occupa dell’invio del messaggio contenente i risultati al Picasso ESB 
Centrale; 

- Il Picasso ESB Centrale invia i risultati al Picasso ESB del Laboratorio Inviante; 

- Il DNLab del Laboratorio Inviante riceve i risultati e procede con il completamento 
delle richieste (Firma Digitale del Referto). 

Per quanto concerne la gestione dei risultati da parte del Laboratorio Erogante non sono 
previste modifiche dell’operatività (a meno di eventuali richieste): il Laboratorio Erogante si 
occuperà di firmare digitalmente le richieste provenienti dal Laboratorio Inviante; i risultati ed 
i Referti verranno inviati a Galileo che li inserirà nel reparto COVID-19 EXT. 

6.3.3. Operatività Reparti Richiedenti 

La modalità di utilizzo della soluzione da implementare deve prevedere, per i reparti degli 
LLU che inviano all’esterno i campioni da lavorare, quanto segue: 

· Reparti COVID-19 INT (utilizzano l’O.E. Galileo): le analisi COVID da smistare verso 
altri  LLU Eroganti devono essere presenti sulle Pagine di Richiesta; 

· Reparti COVID-19 EXT (utilizzano l’O.E. Galileo): i codici analisi da smistare verso 
altri HUB LLU Eroganti devono essere disponibili in accettazione.  

La differenza fondamentale fra l’operatività attuale e l’operatività definita con la presente 
proposta è definita dalla possibilità di richiedere l’esame per il COVID-19 solo per i reparti 
COVID-19 INT. Ove le Direzioni Sanitarie Ospedaliere ritenessero di dover centralizzare le 
richieste, sarà il personale della stessa Direzione Ospedaliera  ad accedere al reparto e 
effettuare le richieste. 

6.4. ESB – Configurazione dei Canali ESB Picasso 

Il presente paragrafo ha lo scopo di attestare l’analisi dell’infrastruttura per la gestione dello 
scambio messaggi, inerenti al COVID-19, tra i LIS presenti nelle aziende Ospedaliere. 
L’analisi fornirà i dettagli sull’infrastruttura, la messaggistica e le informazioni sui filtri da 
applicare ai messaggi per l’identificazione del laboratorio richiedente e del laboratorio 
erogante. 
Per poter rendere l’architettura operativa occorre che vengano individuati gli attori che 
effettuano le analisi dei campioni (eroganti) e da quali strutture vengo inviati (richiedenti). 
Le integrazioni da realizzare prevedono: 
§ sul Picasso locale mittente una configurazione di tipo uno a uno;  

§ sul Picasso federato una configurazione di tipo uno a molti;  

§ sul Picasso locale destinatario una configurazione di tipo uno a uno.  
I canali Picasso utilizzeranno una modalità asincrona per la gestione dei messaggi. Tale 
modalità prevede che, alla ricezione di un messaggio inviato verso Picasso, venga inviato 
immediatamente un ACK di risposta, per poi inoltrare il messaggio al destinatario. 
Inoltre, tali canali sfrutteranno le potenzialità, descritte in precedenza, dell’istanza Picasso 
federata, tali sviluppi hanno come prerequisito la connettività tra le istanze locali e quella 
federata. 
Di seguito verranno descritti gli schemi generali di funzionamento. 

6.4.1. Flusso delle Richieste 

La seguente figura mostra lo schema generale della nuova integrazione su Picasso (la figura 
è indicativa, in quanto mancano come erogatori i Laboratori dell’IZS e di Oristano).  
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Nello schema precedente viene descritta, a titolo esemplificativo, la casistica che prevede 
l’invio della richiesta al laboratorio AOU Cagliari da parte di un laboratorio richiedente. 
In questa architettura tutti i laboratori richiedenti, tramite il relativo Picasso Locale, possono 
inviare un messaggio di tipo OML^O21 al Picasso Centrale. Secondo la discriminante del 
reparto richiedente presente all’interno del messaggio HL7, il sistema centrale individuerà 
l’Hub di riferimento (erogante) a cui inoltrare la richiesta di analisi. 
 
In questo flusso, in particolare, il tipo messaggio inviato sarà di tipo OML^O21 in versione 
PIPE 2.5. 
Il flusso verrà diretto anche sul DNLab regionale COVID-19. 

6.4.2. Flusso dei Risultati 

La seguente figura mostra lo schema generale della nuova integrazione su PICASSO (la 
figura è indicativa, in quanto manca come erogatore il Laboratorio di Oristano). 
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L’implementazione realizzata sull’ESB PICASSO per questo flusso prevede una architettura 
analoga a quella descritta nel punto precedente.  
Nello schema precedente viene descritta, a titolo esemplificativo, la casistica che prevede 
l’invio dei risultati dal laboratorio di AOU Cagliari verso il laboratorio richiedente. 
In questa architettura tutti i laboratori eroganti, tramite il relativo Picasso Locale, possono 
inviare i risultati con un messaggio di tipo OUL^R22 al Picasso Centrale. Secondo la 
discriminante del reparto richiedente presente all’interno del messaggio HL7, il sistema 
centrale individuerà il laboratorio a cui inoltrare i risultati delle analisi. 
In questo flusso, in particolare, il tipo messaggio inviato sarà di tipo OUL^R22 in versione 
PIPE 2.5. 
Il flusso verrà diretto anche sul DNLab regionale COVID-19. 

6.4.3. Integrazione del Laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

Il Laboratorio dell’IZS di Sassari è stato arruolato come Laboratorio di riferimento COVID-19. 
Esso, al contrario di tutti gli altri, non dispone del software SILUS. Attualmente, da quello che 
ci risulta, i campioni inviati all’Istituto vengono pre-accettati ed etichettati su SILUS. Il LIS 
dell’IZS utilizza gli stessi codici identificativi rilasciati da DNLab ma, a seguito della 
lavorazione, non trasferisce i risultati dei tamponi, ma invia copia digitale dei referti.  
In questo scenario è necessario allestire una soluzione per recepire in SILUS i risultati dei 
campioni eseguiti dall’IZS. Esistono due ipotesi: la prima è che l’IZS disponga di un gateway 
HL7 tramite il quale possa inviare i risultati, la seconda è che l’IZS metta a disposizione una 
vista sul proprio DB contenente il risultato dell’esame e l’identificativo della richiesta: in tal 
modo sarà possibile che l’ESB Picasso legga la tabella e componga i messaggi HL7 per il 
trasferimento al LIS del risultato degli esami. 

6.4.4. Connettività RTR 

Per quanto riguarda la connettività tra gli ESB locali ed il Centrale, nonché sui canali di 
alimentazione del cruscotto descritto nel successivo paragrafo, si fa esplicito riferimento 
all’utilizzo esclusivo della rete RTR, che dovrebbe garantire le necessarie caratteristiche di 
affidabilità, disponibilità di banda e velocità richieste. 
Ovviamente, è indispensabile che la gestione e il Network Operating Center della RTR 
(affidata a SardegnaIT) e i relativi Livelli di Servizio garantiscano piena operatività H24 per 
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poter garantire il flusso continuo delle operazioni e la risoluzione di problemi eventuali sulla 
rete con la massima priorità possibile. 

7. Rappresentazione Dati 
Dal momento che non sarà agevole avere una rappresentazione dati che sia totale e 
sintetica, in quanto per natura della configurazione descritta distribuiti su più reparti associati 
agli specifici Laboratori di riferimento e richiedenti, si ritiene opportuno l’utilizzo di uno 
strumento in grado di raccogliere e analizzare gli stessi, e quindi mettere a disposizione 
informazioni dati operative e statistiche da utilizzare e condividere al fine di avere una 
rappresentazione continua sull’andamento dell’epidemia.  
Si è ipotizzato uno strumento agile, immediato ed interattivo, basato sul sistema QlikView, 
piattaforma della quale l’ATS Sardegna è licenziataria, e quindi immediatamente utilizzabile. 

7.1. Realizzazione di un Cruscotto basato su QlikView 

QlikView è divenuto negli ultimi anni una delle piattaforme di Business Intelligence più 
utilizzate al mondo. QlikView ha rivoluzionato il modo in cui le aziende utilizzano i dati con 
una scoperta visiva intuitiva che mette la Business Intelligence nelle mani di sempre più 
persone. 
Nello specifico, il cruscotto raggrupperà i dati degli esami COVID-19 richiesti dalle Aziende 
Sanitarie o Aree di tutto il territorio, attraverso un unico punto di governo delle informazioni. 
Tecnicamente si intende procedere alimentando il cruscotto con le informazioni che 
transitano attraverso i canali di integrazione (ESB Picasso), con appositi filtri; ad esempio, 
sulla discriminante del tampone o dell’esame COVID-19.  
Ciò consentirà di poter disporre di una visione regionale, che potrà esser filtrata, a seconda 
dell’utenza, per una determinata zona territoriale di competenza.  
Il cruscotto fornirà una visione “light”, limitandosi a rappresentare i dati anagrafici dei 
pazienti, la provenienza, la data del tampone, il Laboratorio richiedente, il Laboratorio 
erogante, l’esito e la data di pubblicazione dell’esito. 
L’architettura della soluzione è la seguente: 
 

 
 
Quest’iniziativa non intende sovrapporsi a quelle analoghe regionali in corso (ved. paragrafo 
successivo), ma aggiunge la possibilità che ciascuna Azienda Sanitaria o Area Socio 
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Sanitaria possa disporre di un quadro complessivo delle prestazioni legate al COVID-19 
richieste ed erogate, con  particolari prospettive legate a: 

· dipendenti; 
· interni (ricoverati); 
· esterni.  

I raggruppamenti conterranno i dati analitici di tutti i pazienti e di tutti gli esami effettuati, sia 
di Biologia molecolare che di Sierologia. 

8. Integrazione con procedura regionale 
La Regione Sardegna, servendosi di SardegnaIT, ha sviluppato e sta completando un 
applicativo per la gestione dei casi e dei contatti COVID-19.  
Tale applicazione necessiterebbe di disporre dei dati di Laboratorio relativi ai tamponi 
processati ed esitati (in particolar modo relativamente alle positività). 
In riferimento all’architettura del sistema, soprattutto a proposito del Cruscotto di cui si 
propone la realizzazione, grazie alla struttura di interoperabilità, è possibile inoltrare a 
qualunque soggetto ed in qualsiasi formato non proprietario (HL7, testo, scrittura diretta su 
tabelle di Database, ecc.), i dati di cui necessita. 
Rimandando ad un approfondimento successivo i dettagli tecnici, ipotizziamo di seguito uno 
schema logico del flusso, prendendo come base il diagramma di flusso previsto nel progetto 
regionale. 
Ovviamente, l’invio dei risultati dei tamponi, o ogni altra informazione ritenuta necessaria, 
sarà effettuato dall’ESB Centrale, e non direttamente dai LIS, e dovrà garantire la massima e 
la più adeguata protezione ai sensi del GDPR. 
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