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Archiviazione dei documenti sicura come base 
per la collaborazione
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I documenti medici rilevanti devono essere messi a 
disposizione dei pazienti e degli operatori sanitari au-
torizzati, mediante la cartella informatizzata del  
paziente, lungo l’intero percorso di trattamento. Cia-
scuna comunità (di riferimento) deve quindi disporre 
almeno di un archivio documenti sicuro che predi-
sponga i documenti CIP. Nella piattaforma Post  
E-Health tale funzione è garantita dal servizio Docu-
ment Repository (REP). Il REP, conforme a IHE, è
parte dell’infrastruttura elettronica servizi di base del-
la piattaforma Post E-Health ed è indispensabile
per lo scambio di dati tra diversi istituti.

La connessione dei sistemi di informazione clinica e 
ambulatoriale alla piattaforma Post E-Health consen-
te di avere un archivio e un aggiornamento dei do-
cumenti standardizzato ed efficiente nel Document 
Repository. Il REP garantisce così un accesso sicuro e 
permanente a immagini e documenti aggiornati.

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Ricezione di documenti (PDF, CDA e diversi altri), oggetti KOS (manifesti
di immagini DICOM in pacs) e dei relativi metadati

– Salvataggio e aggiornamento di documenti
– Consegna dei metadati (integrati con l’informazione Repository)

al Document Registry (REG)
– Allestimento di un documento o di un’immagine quando richiesti da

persona autorizzata
– Inoltre, supporto di documenti conformi a CDA-CH, nonché documenti

statici e dinamici (on demand)

– Allestire un documento
– Aggiornare un documento
– Cancellare / stornare un documento

I dati dei pazienti vengono memorizzati presso ogni organizzazione sanitaria. I documenti rilevanti  
per il trattamento devono essere messi a disposizione in modo sicuro e a norma di legge all’interno 
e all’esterno della comunità (di riferimento). Il Document Repository (REP) di Post E-Health assicura  
l’adempimento di questo requisito.

Il Document Repository di Post E-Health 
è a norma di legge e conforme a IHE.

Archivio documenti secondo le disposizioni di  
eHealth Suisse 
La CIP presuppone la creazione di un luogo di archi-
viazione fisica dei documenti CIP, da cui questi possa-
no essere richiamati in qualsiasi momento da chi ha 
l’autorizzazione all’accesso. Il sistema di archiviazione 
interno a una comunità costituisce un componente 
decentralizzato per una procedura di richiamo dei 
documenti automatizzata. Al suo interno sono salvati 
quei documenti che devono essere resi accessibili, 
mediante la CIP, ad altri operatori sanitari e al pazien-
te in quanto rilevanti per il trattamento.

L’ordinanza sulla Legge federale sulla cartella infor-
matizzata del paziente (OCIP) prescrive che i do-
cumenti rilevanti per il trattamento necessari per la 
cartella informatizzata del paziente (CIP) debbano  
essere memorizzati in sistemi separati. L’archivio au-
tomatizzato e sicuro dei documenti rilevanti per il 
trattamento avviene sulla piattaforma Post E-Health, 
in base alla richiesta del cliente, in diversi repository 
decentralizzati oppure in un repository centrale. 

Per l’archiviazione dei documenti, l’ordinanza sulla 
cartella informatizzata del paziente poggia sul princi-
pio del decentramento (con riferimento all’intero  
territorio svizzero). Tuttavia, entrambe le varianti sod-
disfano i requisiti di legge in merito alla gestione  
dei dati separata all’interno di una comunità (di riferi-
mento). Nello specifico, il REP include anche le in-
terfacce standardizzate richieste per la visualizzazione 
dei documenti (all’interno e all’esterno di una comu-
nità o di una comunità di riferimento).
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– Il servizio Document Repository è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori servizi
di base dell’infrastruttura elettronica.

– Collegamento dei sistemi primari oppure tramite l’integrazione standard dei servizi della piattaforma
Post E-Health.

– Gestione efficiente e sicura di grandi quantità di dati
– All’occorrenza, i documenti sono accessibili alle persone che dispongono dei rispettivi diritti d’accesso

Posta CH SA 
E-Health
Wankdorfallee 4
Casella postale
3030 Berna

www.posta.ch/e-health
e-health@posta.ch

Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Il Document Repository consente la gestione di documenti CIP nell’ambito della piattaforma Post E-Health.

Register the
documents

Retrieve selected documents

Search for documents

Post document packages

RepositorySource of documents

Registry Consumer

Il collegamento dei sistemi primari di una comunità 
(di riferimento) alla piattaforma Post E-Health assicu-
ra una trasmissione efficiente al REP dei documenti, 
inclusi i relativi metadati obbligatori. Un’ulteriore pos-
sibilità è rappresentata dal caricamento manuale  
tramite l’interfaccia utente del portale elettronico per 
gli operatori sanitari o per i pazienti. Questa alter-
nativa viene prevalentemente utilizzata quando non è 
presente un sistema primario connesso tramite inter-
facce standardizzate. Le autorizzazioni di accesso e di 
elaborazione vengono stabilite tramite l’Access  
Control System (ACS). I documenti vengono salvati 
nel Repository e i relativi metadati vengono notificati 
all’indice dei documenti conforme a IHE (Document 
Registry). Dal Document Registry (REG) vengono  
poi eventualmente rielaborati nell’ambito di uno dei 
servizi elettronici di collaborazione implementati  
(ad es. spedizione diretta dei referti). 

Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate a 
parte nella descrizione del prodotto riguardante  
il REG.

Le immagini e i documenti archiviati possono essere 
aggiornati tramite interfacce. Una volta trascorso un 
termine stabilito, i documenti possono essere stornati 
automaticamente nella piattaforma (contrassegnati 
come «deprecated» e non più visualizzabili per l’u-
tente finale). Per motivi di sicurezza, una cancellazio-
ne fisica definitiva può essere effettuata solo da  
parte degli amministratori e solo il paziente può pre-
disporre la cancellazione diretta dei propri docu menti 
nell’ambito della LCIP.

Il sistema standardizzato per l’archiviazione dei docu-
menti garantisce l’interoperabilità e l’accesso perma-
nente ai dati ai soggetti autorizzati.
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