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RICHIESTA ELETTRONICA DI RICOVERO / TRASFERIMENTO
FLUSSO OTTIMALE DI INFORMAZIONI TRA  
I FORNITORI DI PRESTAZIONI

In caso di ricovero o trasferimento di un paziente,  
il passaggio di tutte le informazioni costituisce un ele
mento centrale per un trattamento di successo. Lo 
scambio dei dati rilevanti ai fini terapeutici tra i forni
tori di prestazioni mediche e assistenziali avviene 
sempre in riferimento a un paziente registrato. Il rela
tivo trasferimento di dati è codificato e conforme  
ai formati stabiliti per legge.

Il servizio Richiesta elettronica di ricovero / tras
ferimento regolamenta inoltre l’intero scambio di in
formazioni amministrative necessarie quando si  
cambia struttura. Anche nei casi di ricovero/trasferi
mento di emergenza e in presenza di una collaborazi
one tra fornitori di prestazioni, una documentazione 
completa contribuisce in maniera decisiva a una mig
liore qualità del trattamento. Per l’invio e la ricezione 
semplificati di dati strutturati (ad es. HL7 CDA livello 
13) e non (ad es. PDF, JPG), il servizio offre la possibi
lità di integrare i moduli dei vari fornitori di servizi. 

Le informazioni vengono scambiate in modo estre
mamente sicuro tramite i canali di comunicazione 
preferiti e combinabili in modo flessibile, partendo 

dal trasferimento digitale fino alla convenzionale spe
dizione postale (tramite il servizio complementare 
Gestione input/output). Il processo di trasferimento o 
ricovero può ricevere, su richiesta, un supporto più 
approfondito, grazie al quale il soggetto disponente 
può seguire lo stato attuale del trattamento. Così  
facendo può verificare in qualsiasi momento se i do
cumenti importanti sono disponibili nel portale  
elettronico per gli operatori sanitari o nel relativo sis
tema informativo.

Il servizio può essere integrato nei rispettivi sistemi  
informativi oppure impiegato come soluzione indi
pendente tramite il portale elettronico per gli opera
tori sanitari. L’integrazione diretta nei sistemi infor
mativi consente, in caso di trasferimento o ricovero, 
di attuare processi più sicuri, semplici e chiari e di  
ridurre i costi.

Inoltre, il servizio Richiesta elettronica di rico
vero / trasferimento può essere supportato e ampliato 
con i servizi Gestione elettronica delle richieste,  
Trasmissione elettronica dei referti, Gestione elettro
nica delle immagini digitali.

Panoramica delle funzioni principali

– Ricoveri e trasferimenti sicuri e raggruppamento con eventuali documenti di dimissione e referti medici
– Integrazione di moduli standardizzati in base a una categorizzazione personalizzata dei fornitori di servizi
– Scambio di dati tramite una combinazione di canali di comunicazione preferiti
– Scambio di informazioni amministrative e di referti medici e assistenziali
– Selezione multipla dei destinatari dall’anagrafica dei partner commerciali specifica della comunità (di riferimento)
– Possibilità di reazione per il destinatario, come modifica, storno, rifiuto ecc.
– Inoltro del trasferimento o del ricovero a uno o più destinatari
– Supporto al workflow mediante una panoramica definibile dello stato dei ricoveri o trasferimenti
– Sistema di notifica configurabile (message box integrata)
– Notifiche automatizzate tramite il canale di ricezione preferito (SMS, email sicura ecc.)
– Possibilità di richiamare i documenti rilevanti tramite il portale elettronico per i pazienti in qualsiasi momento
– Trasmissione dell’ordine in modo convenzionale con Gestione input / output (servizio complementare)

La strategia Sanità2020 ha l’obiettivo di assicurare e incrementare la qualità dei servizi in Svizzera.  
Il trasferimento diretto delle informazioni rilevanti ai fini del trattamento soddisfa al meglio questo 
obiettivo. Il servizio Richiesta elettronica di ricovero/trasferimento supporta questo scambio di  
informazioni in modo estremamente sicuro.
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Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post EHealth.

– Maggiore sicurezza grazie a processi di gestione diretti
– Tempi di reazione più celeri grazie al sistema di notifica automatizzato
– La maggiore trasparenza informativa incentiva una migliore qualità di trattamento
– Maggiore efficienza grazie a workflow automatizzati in base alle preferenze individuali
– Panoramica più veloce grazie a una preparazione dei dati a misura di utente
– Flessibilità di impiego grazie alla possibilità di scelta tra varie possibilità, dall’integrazione completa  

nel sistema primario fino al servizio indipendente

Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Il servizio Richiesta elettronica di ricovero / trasferi
mento può essere erogato tramite canali diversi, 
combinati in modo flessibile. L’integrazione diretta 
consente la preparazione automatizzata ed efficiente
dei documenti nel rispettivo sistema informativo (xIS).
Al contrario, l’integrazione indiretta con inserimento 
del portale elettronico per gli operatori sanitari nel si
stema informativo dell’utente finale (chiamata anche 
deep linking e / o  inlineframe) permette di richiamare
 la piattaforma Post EHealth in modo sicuro tramite 
signed URL. La possibilità di richiamare manualmente
tramite il portale elettronico per gli operatori sanitari 
può anche essere impiegata come pratica soluzione 
indipendente.

La comunità (di riferimento) può definire il contenuto 
dei moduli per la registrazione di trasferimenti e rico
veri, ad es. per ogni categoria prestazionale come 
ospedale, clinica psichiatrica, clinica di riabilitazione, 
centro di assistenza, Spitex, medico specialista ecc.

In caso di acquisizione di un paziente può essere av
viata la registrazione nel sistema primario e i docu
menti allegati possono essere acquisiti nella storia cli
nica del sistema informativo locale. Inoltre, il 
destinatario può inoltrare il ricovero o il trasferimento 
a uno o più altri destinatari. Grazie alla panoramica 
dello stato dei servizi si riducono anche i tempi di rea
zione, poiché i vari stati, come ad esempio «Bozza», 
«Paziente entrato» fino a «Conclusione», e il passag
gio tra uno stato e l’altro possono essere configurati 
sulla base di preferenze individuali e inviati tramite il 
sistema di notifica automatizzato. Su richiesta è pos
sibile integrare l’invio e la ricezione con sistemi con
venzionali (email sicure, fax, postalettere) mediante 
il servizio complementare Gestione input / output del
la Posta. I destinatari possono abbonarsi, in base alle 
loro preferenze, a notifiche automatizzate tramite ca
nali ulteriori come SMS o email cifrate. In questo 
modo possono verificare in qualsiasi momento se ci 
sono documenti importanti da ritirare.

La Richiesta elettronica di ricovero/trasferimento collega tutti gli attori interessati mediante workflow.

DestinatarioMittente

– Trasferimento/ricovero
– Trasmissione dei documenti

Notifica

– Accettazione
– Recapito
– NotificaPiattaforma

Post E-Health

Casi d’uso per questo servizio

– Registrazione del trasferimento / ricovero con  
moduli definiti del fornitore di prestazioni

– Invio del trasferimento / ricovero tramite i canali  
di comunicazione preferiti

– Ricezione del trasferimento / ricovero sulla piatta
forma o tramite i canali di comunicazione preferiti
e con il sistema di notifica integrato

– Inoltro del trasferimento o del ricovero a uno o  
più destinatari
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