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L’Audit Record Repository (ARR) verbalizza tutte le 
transazioni effettuate sulla piattaforma Post E-Health 
all’interno di una comunità (di riferimento). Tutti i 
dettagli tecnici relativi ad attività quali la pubblicazio-
ne di documenti, la ricerca di pazienti o gli accessi  
a un portale elettronico e a determinate informazioni 
(sia quelli accordati sia quelli negati) sono verbalizzati. 
Questo sistema consente un’analisi mirata di quali 
utenti abbiano richiamato, registrato o modificato 
determinati documenti relativi a un dato paziente e  
in quale modalità.

L’interfaccia web permette di generare in tutta sem-
plicità diversi rapporti standard e analisi individuali, 
che forniscono supporto nell’individuare rapidamente 
anomalie come problemi di funzionamento o rischi 
per la sicurezza. 

L’attuazione secondo il profilo IHE ATNA offre l’inte-
ressante possibilità di estendere anche a sistemi in-
formatici specifici del cliente la verbalizzazione, ora li-
mitata alla piattaforma Post E-Health, e, in tal modo, 
di aumentare la sicurezza e la trasparenza delle tran-
sazioni e dei flussi di informazioni.

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Verbalizzazione di ciascuna transazione ed elaborazione dei dati in una 
comunità (di riferimento)

– Possibilità di consultare il giornale delle transazioni, valutare in modo 
orientato alle necessità, generare ed esportare rapporti

– Interfaccia utente basata sul web per il personale amministrativo per  
consultazioni, impostazione di filtri, analisi ed esportazioni

– Funzione di raggruppamento di voci correlate, per un riepilogo secondo  
criteri logici (unità logica determinata mediante ID univoco della  
transazione)

– Lifecycle Management integrato per l’archiviazione delle registrazioni  
nel verbale anche al fine di ottimizzare lo spazio di memoria

– Possibilità di reimportazione per analisi forensi in caso di audit  
trail già archiviati

– Possibilità di richiamare le informazioni del verbale e presentarle per la  
consultazione da parte dei pazienti secondo il profilo di integrazione  
IHE CH:ATNA (adeguamento nazionale)

– Interfacce Syslog (TLS) e un’interfaccia di consultazione basata su webservice

– Rilevamento e analisi delle transazioni da parte 
dell’amministrazione della comunità (di riferimento)

– Redazione di rapporti specifici della comunità 
– Archiviazione delle registrazioni nel verbale e  

reimportazione di voci archiviate

La fiducia nella protezione e nella correttezza dei dati dei pazienti è determinante per il successo del-
la cartella informatizzata del paziente (CIP). Un contributo essenziale è offerto dalla verbalizzazione 
affidabile e standardizzata mediante Audit Record Repository (ARR) di tutte le attività nell’ambito di  
una comunità (di riferimento).

Il servizio ARR soddisfa i requisiti previsti 
dall’OCIP e offre interessanti possibilità di  
ampliamento.

Sistema di verbalizzazione CIP ai sensi della LCIP
Questa componente software deve garantire, all’inter-
no di una comunità (di riferimento), che tutte le attività 
siano verbalizzate correttamente e, all’occorrenza, che 
vengano rese disponibili nella CIP del paziente in modo 
comprensibile. In modo particolare ciò riguarda tutti gli 
accessi e i tentativi di accesso ai propri documenti CIP. 
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Editor grafico per la consultazione dei log degli audit. 

Il servizio Audit Record Repository è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori servizi di 
base dell’infrastruttura elettronica.

– Maggiore trasparenza e sicurezza grazie a una verbalizzazione priva di lacune e alla tracciabilità delle attività
– Rilevamento, memorizzazione e preparazione a norma di legge dei verbali richiesti
– Migliore ottimizzazione della performance e gestione più efficiente grazie a un’analisi semplice  

della durata delle transazioni 
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

La funzione principale dell’Audit Record Repository 
(ARR) è la gestione di un registro di tutte le transazio-
ni e di tutti i processi nell’Affinity Domain, secondo  
i requisiti di legge (OCIP). Il sistema genera un verbale 
di tutti gli accessi a servizi, documenti, immagini e  
informazioni e garantisce che tutti i dettagli delle 
transazioni collegate possano essere salvati e valutati 
su questa base; tali informazioni includono anche la 
durata di ciascuna transazione. Ciò consente di moni-
torare costantemente le prestazioni del sistema e di 
individuare tempestivamente eventuali problemi nella 
sua efficienza. 

L’amministratore della comunità (di riferimento) ha  
la possibilità di consultare le transazioni tecniche tra-
mite un’interfaccia intuitiva. Mediante le funzioni  
di reporting integrate può valutare, all’occorrenza, i 
giornali delle transazioni, celando al contempo la 
complessità delle transazioni tecniche che sono alla 
base. Oltre ai giornali delle transazioni standard, 

l’amministrazione può generare con semplicità e fles-
sibilità altri rapporti che possono essere esportati.

Per rispettare il termine di archiviazione di dieci anni 
previsto dalla legge e ottimizzare comunque le capa-
cità di memoria, l’ARR consente sia di archiviare le 
transazioni sia di effettuarne la reimportazione. In tal 
modo, le transazioni registrate possono essere ana-
lizzate in qualsiasi momento.

L’ARR comprende lo schema ATNA definito da IHE 
(inclusa l’estensione nazionale CH:ATNA), necessario 
per la verbalizzazione delle transazioni. Tale schema 
può essere ampliato e adattato alla struttura dei dati 
di altri sistemi di verbalizzazione. In tal modo l’ARR 
può essere ampliato fino a divenire un servizio di log-
ging aziendale: nello specifico si tratta di un servizio 
che riceve e memorizza notifiche di verbalizzazione 
provenienti da diversi sistemi all’interno di una strut-
tura.
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