
HEALTHCARE PROVIDER DIRECTORY (HPD)
SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI SANITARI

Amministrazione efficiente degli operatori e  
delle organizzazioni sanitarie
La possibilità di identificare in modo univoco gli ope
ratori sanitari, le loro persone ausiliarie e le orga
nizzazioni sanitarie (aderenti) è fondamentale per la 
comunicazione interorganizzativa e la protezione  
dei dati dei pazienti nella CIP. Nella piattaforma Post 
EHealth, la registrazione e l’amministrazione degli 
aderenti all’interno di una comunità (di riferimento) 
sono gestite dal servizio Healthcare Provider Direc
tory (HPD). L’HDP è un servizio di registro e fa parte 
dei servizi di base dell’infrastruttura elettronica  
della piattaforma Post EHealth.

Il servizio HPD offre due registri paralleli: 
– L’HPD CIP a norma di legge e conforme a IHE per  

la gestione degli accessi alla CIP, affinché possano 
essere autorizzati solo gli operatori sanitari e le re
lative persone ausiliarie.

– Un’anagrafica dei partner commerciali che suppor
ta la comunicazione diretta e i servizi elettronici di 
collaborazione di Post EHealth grazie alla registra
zione di informazioni aggiuntive, come ad esempio 
la Trasmissione elettronica dei referti, la Gestione 
elettronica delle immagini digitali, la Richiesta elet
tronica di ricovero/trasferimento o i Servizi di comu
nicazione elettronici. Con i dati contenuti in questo 
registro è possibile mantenere aggiornati i dati di 
base delle organizzazioni sanitarie della comunità 
(di riferimento).

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Possibilità di aggiungere, modificare, aggiornare, cancellare e cercare gli 
aderenti * in modo automatizzato, mediante interfaccia con altri registri, 
oppure manualmente, tramite un’interfaccia web per gli amministratori

– Sincronizzazione automatizzata con l’HPD CIP nazionale  
(servizi di ricerca centralizzati della Confederazione)

– Mediante il portale elettronico per i pazienti: ricerca degli aderenti
– Definizione delle relazioni tra gli aderenti (da parte degli amministratori)
– Gestione degli aderenti in due registri paralleli: HPD conforme alla CIP  

e anagrafica dei partner commerciali
*  Gli aderenti sono gli operatori sanitari, le relative persone ausiliare e le  

organizzazioni sanitarie.

– Aggiungere / registrare aderenti
– Modificare / aggiornare aderenti
– Cancellare aderenti
– Cercare aderenti

La fiducia nella protezione dei dati dei pazienti è determinante per il successo della cartella informa
tizzata del paziente (CIP). Con l’Healthcare Provider Directory (HPD) della piattaforma Post EHealth,  
le comunità (di riferimento) gestiscono un proprio registro degli operatori sanitari aderenti alla CIP,  
per consentire ai pazienti di sapere a chi possono assegnare i diritti d’accesso.

Le comunità (di riferimento) registrano e amministra
no i dati degli operatori sanitari in relazione alla CIP. 
Tale procedura può essere effettuata a livello centrale 
con un registro come l’HPD CIP, da cui le informa
zioni vengono messe a disposizione degli altri servizi 
della piattaforma Post EHealth conformemente  
ai requisiti di legge. I pazienti possono così ricercare  

i professionisti nella propria CIP e concedere loro l’ac
cesso. Sulle informazioni contenute nell’HPD si basa 
inoltre la gestione degli accessi alla CIP (con identi
ficatore univoco), l’invio mirato di documenti e imma
gini e la gestione delle notifiche nelle reti nazionali  
e locali. 
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Il servizio Healthcare Provider Directory è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori servizi 
di base dell’infrastruttura elettronica.

– Amministrazione centrale di tutti gli aderenti di una comunità (di riferimento) per l’invio corretto e  
personalizzato di informazioni e l’assegnazione di diritti d’accesso nel contesto della LCIP

– Identificazione univoca degli aderenti ai fini della protezione dei dati nella CIP
– Registrazione, aggiornamento e cancellazione automatizzate grazie alle interfacce con i registri delle  

organizzazioni aderenti
– Aggiornamento automatizzato dei dati di base nei sistemi delle organizzazioni sanitarie aderenti
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

In caso di ricerca di un operatore sanitario, l’Healthcare Provider Directory mostra tutti gli aderenti registrati.

I fornitori di servizi sanitari, gli operatori sanitari e le 
relative persone ausiliarie (aderenti) vengono sincro
nizzati periodicamente nell’HPD mediante interfacce 
con l’HPD CIP nazionale, in modo da garantire che il 
registro dei professionisti aderenti alla CIP sia sempre 
aggiornato. Si possono definire diverse relazioni tra 
gli aderenti.

Il registro dei partner commerciali supporta i servizi 
elettronici di collaborazione della piattaforma Post 
EHealth e, per le applicazioni collegate, è funzionale 
allo scambio di dati tra gli attori coinvolti e le diverse 
ubicazioni, indipendentemente dalla rete.
L’amministrazione dei dati avviene principalmente 
tramite le interfacce con i sistemi delle organizzazioni 
della comunità (di riferimento). All’occorrenza, ammi
nistratori selezionati della comunità (di riferimento) 
possono modificare gli aderenti tramite un’interfaccia 
utente specifica basata sul web.
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