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INTRODUZIONE 

 

Il presente piano per la transizione al digitale 2021-2023 (di seguito, per brevità, anche "piano"), descrive il 
percorso verso la trasformazione digitale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara 
(di seguito AOU di Novara) e persegue un cambiamento sostenibile verso la trasformazione digitale attraverso 
specifiche linee d’azione, tenendo conto delle dotazioni d’infrastrutture fisiche e di quelle immateriali attualmente 
disponibili. 

L’ obiettivo è rendere i servizi sempre più a misura di paziente, facilitare il lavoro degli operatori e rendere tutto 
questo più semplice da gestire. Perseguiamo queste finalità informatizzando i processi e digitalizzando i percorsi, 
perché la transizione al digitale è il presupposto indispensabile per garantire servizi innovativi. 

Il piano è sviluppato in coerenza con Piano triennale AgID 2020 – 2022 e si integra con gli strumenti di 
programmazione e gestione dell’AOU di Novara.  

 

PARTE I - IL CONTESTO 

La normativa di riferimento europea, nazionale e regionale 
L’AOU di Novara, azienda sanitaria ospedaliero universitaria regionale pubblica, si colloca in primo luogo nel 
contesto dell’agenda Digitale della Pubblica Amministrazione e in quanto Azienda Regionale nell’ambito della 
pianificazione Regionale. Il Piano Triennale AGID 2020-2022 rappresenta la naturale evoluzione dei due Piani 
precedenti. Laddove la prima edizione poneva l’accento sull'introduzione del Modello strategico 
dell’informatica nella PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello, il 
nuovo Piano si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste. 

La strategia nazionale è volta a: favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i 
cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore 
di sviluppo per tutto il Paese; promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione 
e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità 
ambientale; contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, 
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.  

Da parte della Regione Piemonte, in coerenza con le indicazioni e gli atti nazionali, viene delineata 
l’evoluzione strategica della sanità digitale della Regione Piemonte con degli specifici atti.  

Di seguito vengono riportati i principali atti normativi di riferimento.  
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Livello europeo - nazionale 

 GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) - norme relative alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali 

dati. 

 Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) 

 Circolare AgID n.63 del 6/12/ dicembre 2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale. - Linee guida per la 

valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione 

digitale”. 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015; Direttiva Europea “NIS” 2016; Circolare 

AgID 17 marzo 2017, n. 1/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”;  

  “Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2020–2022” – AGID 2019; 

 DPCM n. 178 del 29 Settembre 2015, che stabilisce i contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico, che 

sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché di dati e documenti integrativi che 

permettono di arricchire il Fascicolo stesso. 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 4 giugno 2015 “Linee Guida in materia 

di Dossier Sanitario”, quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento dei dati raccolti nel 

dossier, già istituiti o che si intendono istituire, da parte di strutture sanitarie pubbliche e private. 

 

 

Livello regionale 

 D.G.R 27-6517 del 23.02.2018 “Attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. 2017-2019 e 

degli adempimenti in materia di Sanità digitale. Linee di indirizzo della sanità digitale Piemontese – 

Progetti regionali 2018-2020”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 4-8239 del 27 dicembre 2018. La Regione Piemonte ha approvato 

il “Programma pluriennale in ambito ICT” per il triennio 2019-2021 che costituisce la declinazione 

regionale del modello strategico di evoluzione del sistema informativo e degli investimenti ICT del settore 

pubblico, definiti dal “Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019” 

approvato con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2017 ai sensi della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, art. 1, comma 513; 

 D.G.R 9 luglio 2020, n. 5-1639. Attuazione del Piano Triennale Nazionale per l’informatica nella P.A. 2019-

2021. Indirizzi alle aziende sanitarie pubbliche del SSR per l’adozione della Piattaforma di Community 

Cloud regionale di CSI Piemonte, e interventi per l’evoluzione dell’infrastruttura Regionale Backbone Wi-

Pie. Integrazione D.G.R. n. 45-8954 del 16/5/2019. 
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 Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 17-2318 D.G.R. n. 27-6517 del 23 febbraio 

2018: Intervento 5) Realizzazione del Centro Servizi di Telemedicina. Approvazione indirizzi per 

l'attuazione. 

 Realizzazione del sistema amministrativo contabile per gli enti del SSR e del consolidato sanitario 

regionale Lotti 1 e 2 (gara 158-2020) 

 

Principi guida 

L’azione della PA per la trasformazione digitale è improntata ai seguenti principi: 

● digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le PA devono realizzare servizi 
primariamente digitali; 

● digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le PA devono adottare in via esclusiva 
sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l’accesso tramite SPID; 

● cloud first (cloud come prima opzione): le PA, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di 
nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il 
rischio di lock-in; 

● servizi inclusivi e accessibili: le PA devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che 
vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori; 

● dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della PA è un bene fondamentale per lo sviluppo 
del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e 
interoperabile; 

● interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità 
integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API; 

● sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e 
garantire la protezione dei dati personali; 

● user-centric, data driven e agile: le PA sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di 
miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di 
prestazioni e utilizzo; 

● once only: le PA devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite; 

● codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di software con codice aperto 

e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente 

Il contesto digitale dell’ente  
La situazione dell’informatizzazione dell’AOU di Novara è sintetizzata All1_AssessmentSI_2021_23, mentre 

l’Allegato 2 – All2_REPORT BIA V2 FINALE_2020 rappresenta l’analisi di impatto effettuata su tutta 

l’organizzazione rispetto a vari focus non soltanto di natura informatica.  

Lo scenario della connettività è caratterizzato da una infrastruttura di rete locale tenuta aggiornata negli anni con 

in corso il progetto di copertura Wi-fi dei reparti ospedalieri. La connettività Internet e RUPAR regionale è 

adeguatamente dimensionata e allineata con le più recenti convenzioni.  

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/03_infrastrutture.html#id1
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Il parco macchine client è in gran parte adeguato ai più recenti sistemi operativi anche se sono ancora presenti un 

certo numero di postazioni da adeguare, rimaste non allineate per esigenze applicative in particoalre legate alle 

tecnologie Biomediche.  

Il parco dei software applicativi sanitari e amministrativi deriva da soluzioni che si trascinano in alcuni casi dagli 

anni ’90, molto frammentarie e non più adeguate. Sono in corso gare a livello regionale e locale per aggiornate i 

prodotti e aver disposizione piattaforme tecnologicamente adeguate e con i dovuti requisiti di accessibilità e 

sicurezza al fine di poter digitalizzare in modo completo i processi sanitari e amministrativi. Ancora presenti nei 

reparti ospedalieri applicazioni locali sviluppate in MS_Access da personale sanitario e non più a norma.  

Il sito web dell’azienda è adeguato alle più recenti normative relative all’accessibilità e alla fruizione dei contenuti 

ed è in fase di riprogettazione il sito Intranet per renderlo un strumento di lavoro e collaborazione attiva.  

La gestione documentale è svolta con uno strumento di lavoro di recente introduzione e adeguato agli standard 

normativi.  

Nell’allegato All1 è presentato attraverso schede sintetiche l’Assessment dei sistemi informativi e informatici e di 

telecomunicazione dell’AOU di Novara.  

Nell’allegato All2_REPORT BIA V2 FINALE_2020 è presentata la BIA effettuata in collaborazione con TIM e BVtech 

nell’ambito della Convenzione Consip - Spc Cloud. 

Progetto nuovo ospedale: Le tecnologie sanitarie e – soprattutto – quelle dell’informazione e delle comunicazioni 

(ICT) dovranno giocare ovviamente un ruolo centrale nella realizzazione del nuovo modello di Ospedale da 

realizzarsi per la Città della Salute e della Scienza di Novara. Tra i pilastri fondanti della sua infrastruttura ci dovrà 

essere l’automazione a supporto dei processi di diagnosi, terapia, assistenza e l’Internet of Things. 

Nel progetto del nuovo Ospedale si punterà all’adozione delle tecnologie ICT a supporto dell’attività clinica e 

assistenziale per sfruttare al massimo le potenzialità della digitalizzazione e per ottimizzare l’efficienza dei processi 

di cura. Il nuovo ospedale dovrà essere cablato in modo capillare e dotato di disponibilità ad alta banda in fibra 

ottica in modo da permettere un utilizzo ultra-intensivo della rete da parte del personale sanitario e ausiliario, dei 

pazienti e dei loro accompagnatori/visitatori e persino degli oggetti (dispositivi medici e altro). Anche i dispositivi 

destinati alla misurazione di parametri vitali, alla somministrazione di sostanze (pompe infusionali, gas medici, 

carrelli per la distribuzione e somministrazione di farmaci in corsia) ed all’effettuazione di prelievi dovranno essere 

connessi e dialogare direttamente col sistema informativo che dovrà essere completamente integrato in tutte le 

sue componenti. Si potrà automatizzare anche tutto il percorso logistico: dai carrelli robotizzati per i pasti e 

biancheria alle provette, oltre ovviamente all’adozione delle tecnologie più spinte per un utilizzo clinico quali robot 

chirurgici, occhiali e caschi per realtà aumentata.  

La tecnologia dovrà essere fruibile nei vari nodi della rete, i posti letto o meglio Point of Care, daranno 

l’abilitazione ai processi di assistenza più avanzati. 

L’Ospedale sarà ovviamente connesso con l’esterno con cui dialogherà sempre con connessioni a larga banda, 

consentendo l’integrazione con i sistemi esperti di Decision Support System di ausilio ai sanitari. 
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I trend tecnologici in atto 
 

Digital Transformation nella PA e Sanità Italiana 
La Pubblica Amministrazione e la Sanità italiana sono state costrette a fare i conti con una profonda innovazione. 

La strategia di Agenda Digitale  intende favorire l'innovazione e la crescita economica italiana, facendo leva 

proprio sul potenziamento delle tecnologie digitali in ambito pubblico. Il settore sanitario, prima linea 

dell’emergenza pandemica, si è trovato davanti a una scelta ben precisa: accelerare i processi di digitalizzazione 

in corso per garantire l’assistenza a milioni di cittadini. Così sono cresciuti i servizi on-line e la teleassistenza, e 

specialisti e medici di base hanno intrapreso nuove strade che consentono di – nei limiti del possibile – una cura 

del paziente a distanza. Tutto nel paradigma della cosiddetta Connected Care del cittadino. L’Aou di Novara ha 

seguito il percorso indicato dall’agenda nazionale e regionale verso la digitalizzazione dei servizi ai cittadini (FSE, 

PagoPA, CUP regionale) e verso i servizi di telemedicina (progetto pilota aziendale avviato in fase pandemica).  

 

Cloud 
È la piattaforma abilitante per la trasformazione digitale. Attraverso il cloud si è in grado di integrare e abilitare 

quest'offerta sempre più sofisticata di tecnologie. Diversi sono gli scenari di mercato del cloud ai tempi del Covid-

19, e le opportunità di passaggio all’Hybrid & Multi Cloud, ai sistemi informativi del futuro, allo sfruttamento del 

cloud per introdurre le nuove modalità di lavoro IT Agile. Anche l’AOU di Novara ha intrapreso un percorso per 

portare in cloud dapprima i servizi di comunicazione (posta elettronica, sito internet) e via via anche gli altri servizi 

secondo un piano di migrazione complessivo. All3_ Progetto di Migrazione in Cloud - ASR - AOU Novara_V02 (6). 

 

Internet of Medical Things 
L’Internet of Things (IoT) si conferma come uno dei trend in crescita anche per il 2021. Le tecnologie IoT si sono 

moltiplicate e sviluppate, così come si sono profondamente evoluti i numerosi ambiti applicativi. Quando si parla 

di Internet of Medical Things (IoMT), si fa riferimento a tutti i dispositivi medici collegati a una struttura o a un 

operatore sanitario tramite Internet. Si tratta di device di genere e natura molto diversi l’uno dall’altro, in grado 

di generare, raccogliere, analizzare e trasmettere dati sanitari. Nel novero rientrano dispositivi indossabili, 

strumenti per il monitoraggio remoto dei pazienti, letti ospedalieri, pompe di infusione, sistemi di tracciamento 

dei farmaci e strumenti per il monitoraggio delle scorte mediche e delle apparecchiature. 

Sono strumenti e dispositivi sviluppati con l’obiettivo di rendere le attività sanitarie più efficaci per i pazienti e più 

efficienti per gli operatori e, di fatto, pongono le basi di quella che molti analisti definiscono una rivoluzione nel 

mondo dell’healthcare. 

Nel progetto della Nuova Città della Salute di Novara, saranno senz’altro inseriti strumenti e dispositivi di questa 

tecnologia che pertanto è fina da subito da studiare per poter meglio comprendere i possibili utlizzi futuri.  

https://blog.osservatori.net/it_it/agenda-digitale-come-digitalizzare-pa
https://blog.osservatori.net/it_it/cos-e-internet-of-things
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La sfida della sicurezza 
Se da un lato le tecnologie digitali abilitano una serie di opportunità, dall'altro aumentano i rischi per la sicurezza 

dei sistemi informativi e i dati delle aziende. Gestire la sicurezza informatica è ormai un’attività imprescindibile 

nelle aziende sanitarie, dato che gli attacchi cyber e i reati informatici sono sempre più all’ordine del giorno. Per 

fronteggiare questa minaccia occorrono investimenti, tecnologie e professionisti come il Data Protection Officer 

(DPO), figura essenziale per il rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e non solo. Infatti, nell’ambito della Data 

Protection gioca un ruolo essenziale l’aderenza a tutte le normative UE emanate a sostegno della protezione dei 

dati da azioni malevole. Inoltre, il panorama della sicurezza informatica sta subendo anche l’impatto 

dell’emergenza sanitaria. E’ più che mai una sfida cruciale, in un periodo di incertezza su più fronti, poter prevenire 

i rischi e sviluppare una strategia di Cybersecurity adottando misure non solo per rispettare la normativa ma per 

tutelare il proprio patrimonio informativo.  

Anche l’AOU di Novara ha nominato il DPO coadiuvato da uno staff multidisciplinare di supporto (Ufficio Privacy), 

ha effettuato analisi di impatto ed è dotata di strumenti tecnologici atti a rispettare le misure minime previste da 

Agid, nell’ambito di uno scenario in continua evoluzione tecnologica e di minacce crescenti, che mette in continua 

discussione l’efficacia degli strumenti tecnologici e di sicurezza in uso.  

 

La visione e gli obiettivi strategici dell’ente 
L'uso delle tecnologie digitali rientra tra le azioni di innovazione e miglioramento che l’AOU di Novara intende 

adottare per supportare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei processi organizzativi interni e dei 

servizi digitali verso i cittadini / pazienti attraverso una maggiore efficienza ed economicità.  

Fruizione dell’informazione 
All’interno della più ampia strategia digitale dell’ Azienda Sanitaria, risulta fondamentale dotarsi di un sistema 

informativo ospedaliero il cui obiettivo principale è creare e abilitare la fruizione di informazioni digitali nell’ambito 

clinico, medico ed amministrativo, in modo da poter condividere le informazioni in modo semplice ed immediato 

con tutti gli attori coinvolti nel processo di cura del paziente, che ha sempre il ruolo centrale in qualsiasi 

organizzazione ed architettura di servizio sanitario. 

La fruibilità del dato deve essere supportata da un modello di policies di Security che garantiscono la corretta 

condivisione delle informazioni, il controllo degli accessi alle applicazioni e ai dati, il rispetto della Privacy e la 

protezione della Proprietà Intellettuale. 

 

Ottimizzazione azione amministrativa 
Analizzare la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali, al fine di 

ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.  

https://blog.osservatori.net/it_it/sicurezza-informatica-gestione-cyber-security-azienda
https://www.agendadigitale.eu/sanita/sanita-4-0-una-strategia-integrata-e-globale-per-la-trasformazione-digitale/
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L’adozione cogente di nuovi strumenti digitali previsti dalle normative nazionali per la gestione telematica delle 

varie fasi dell’iter amministrativo (fatturazioni, ordini, operazioni contabili digitali) e l’introduzione della validità 

del documento informatico con la medesima efficacia probatoria della forma scritta, introduce l’opportunità di 

adeguare i sistemi informativi e i processi interni anche ai fini di una semplificazione ed efficientamento 

organizzativo.  

 

Evoluzione tecnologica del sistema ospedaliero 
L’attuale sistema informativo ospedaliero è frammentato, deriva da componenti applicative ormai obsolete, e non 

consente una gestione unitaria dei dati dei pazienti né l’utilizzo delle più efficienti tecnologie disponibili.  

L’esigenza generale è di poter accedere alla documentazione clinica del paziente in maniera veloce e sicura, in un 

approccio integrato polispecialistico e multimediale, in grado di supportare le attività clinico-diagnostico-

terapeutico-assistenziali ospedaliere in linea con la normativa nazionale ed europea (Es. trattamento dati, gestione 

dei consensi, ecc.), nonché con le linee guida e di indirizzo regionali e i programmi di sviluppo del Sistema Integrato 

Regionale per la Sanità.  

Il principale ambito di carenza riguarda la cartella clinica integrata ovvero la gestione integrata e omogenea (clinico 

– amministrativa) per tutti i reparti e ambulatori attraverso un sistema informatico che consenta di poter disporre 

in rete di dati aggiornati, dettagliati ed omogenei per individuare più rapidamente i bisogni assistenziali, 

comprensivo di Farmacoterapia, Cartella infermieristica, gestione sale operatorie, conforme alla normativa sulla 

Privacy.  

L’obiettivo è di attivare un percorso che conduca alla completa digitalizzazione dei processi e dei documenti fino 

all’introduzione di sistemi intelligenti, che consentano di migliorare la cura e l’assistenza al paziente e, allo stesso 

tempo, ottenere incrementi di efficienza. 

Interoperabilità con i sistemi regionali / sovraziendali 
Sono in corso al momento i seguenti progetti regionali che dovranno essere recepiti dal sistema informativo 

aziendale, con i conseguenti adattamenti anche organizzativi: 

FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) / ROL (Ritiro referto On Line): piattaforma regionale per la gestione dei 

documenti sanitari dei cittadini. FSE è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta 

la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari. FSE può contenere ad esempio 

referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale relativo ai propri eventi 

clinici, occorsi in tutte le Aziende Sanitarie Regionali e in futuro anche nazionali.  

Con il sistema di ritiro referti on line (ROL) il cittadino scarica il suo referto dal sistema Regionale tramite accesso 

Spid.  

GPR - PAgoPA: piattaforma per i pagamenti della pubblica amministrazione. PagoPA è una nuova modalità per 

eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione 

in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile 
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dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come 

ad esempio le agenzie di banca, gli home-banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Mooney, Lottomatica e Banca 

5 e presso gli uffici postali. 

NSO, SDI, PCC: piattaforme nazionali per la gestione deli flussi economico amministrativi (ordine, fatture, 
certificazione dei crediti). NSO: il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è un sistema digitale di trasmissione 
documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e 
integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI – Sistema di interscambio, lo 
strumento per trasmettere la fattura elettronica. NSO è entrato in vigore a pieno regime dal febbraio 2020: 
per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori è scattato l’obbligo di inviare esclusivamente 
in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l’acquisto di beni 
o servizi e la loro esecuzione. SDI - Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate: è un sistema 
informatico in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; effettuare 
controlli sui file ricevuti; inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso 
cessionari/committenti privati. PCC: la Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le 
operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni 
professionali. 

La definizione dell’ecosistema digitale 
Rispetto all’ecosistema digitale partendo del modello architetturale del Piano Triennale Agid, il sistema 

informativo dell’Ente si colloca all’interno dell’Ecosistema sanità nazionale perseguendo i tre obiettivi ivi declinati:  

 Ecosistema Sanità: in tale ecosistema un ruolo centrale è ricoperto dal Fascicolo sanitario elettronico 
(FSE) che è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare, consultare e condividere la propria 
storia sanitaria. La norma stabilisce che l’infrastruttura del FSE gestisca l’insieme dei dati e dei documenti 
digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti 
l’assistito. Altre soluzioni, attualmente in fase di avvio, che renderanno fruibili servizi sanitari 
informatizzati sono: il Centro unico di prenotazione (CUP), il sistema centralizzato informatizzato per la 
prenotazione unificata delle prestazioni, per favorire l’accessibilità dell’assistenza e la riduzione dei tempi 
di attesa; il progetto Telemedicina per offrire servizi che migliorino la fruibilità delle cure, dei servizi di 
diagnosi e della consulenza medica a distanza, oltre al costante monitoraggio di parametri vitali. 

 

L’approccio metodologico  

Governance dell’innovazione digitale  
Il modello di Governance di innovazione digitale a cui si tende è regolamentato da tre principi guida di fondo: 

 Condivisione di risorse, esperienze ed informazioni a tutti i livelli organizzativi 
 Governo delle conoscenze applicative e informative strategiche per l’Azienda Ospedaliera 
 Guida al cambio generazionale nella catena del valore indotta dall’innovazione digitale 

Il coinvolgimento delle persone e la diffusione della cultura del cambiamento sono componenti fondamentali 

per il successo dell’azione di innovazione digitale. 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatturazione-elettronica-tra-privati-quale-futuro-ci-attende/
https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/
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Un focus particolare dovrà essere riservato alla necessità di fornire in modo regolamentato e sicuro i servizi 

eventualmente anche a enti esterni all’Ospedale e verso il mondo della Università e Ricerca. 

L’AOU di Novara ha istituito con Delibera del Direttore Generale n. Delibera n.1078 del 19/11/2019 Gruppo di 

Progetto “Unità funzionale Transizione Digitale”. Tale gruppo di progetto unisce funzionalmente le strutture 

coinvolte nell’evoluzione digitale, individuate per rappresentare i più significativi ambiti aziendali e che 

concorrono in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di coordinamento e impulso ai processi di 

reingegnerizzazione digitale dei servizi dell’AOU Maggiore di Novara.  

I componenti dell’Unità Funzionale Transizione Digitale sono così individuati:  

Componenti Unità funzionale: 

 Direttore Sistemi Informativi in qualità di RTD (delibera n.1078 del 19/11/2019) 

 Direttore Sanitario Aziendale 

 Direttore Sanitario dei presidi ospedalieri o suo delegato 

 Responsabile S.S. Tecnologie biomediche o suo delegato 

 Direttore S.C. Programmazione e Controllo o suo delegato 

 Direttore Servizio Legale, Patrimoniale e Personale o suo delegato 

 Direttore Direzione delle Professioni Sanitarie o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Chirurgico o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Emergenza urgenza o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Medico o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Medico specialistico ed Oncologico o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Servizi diagnosi e cura o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Toraco cardio vascolare e cura o suo delegato 

 Dipartimento Interaziendale Materno infantile o suo delegato 

 Dipartimento Interaziendale Medicina dei Laboratori e cura o suo delegato 

 Dipartimento Interaziendale Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato 

 

Il processo di definizione del piano strategico ICT 
L’unità funzionale Transizione Digitale potrà avvalersi nello svolgimento dei suoi compiti dei seguenti 

strumenti organizzativi:  

 
a) costituzione di gruppi tematici per singole funzioni o attività e/o adempimenti  

b) adozione di circolari e atti di indirizzo interno sulle materie trattate 

c) l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione con le altre figure coinvolte nel 

processo di digitalizzazione della Azienda sanitaria non facenti parte dell’unità funzionale 

d) predisposizione del Piano triennale per l’informatica dell’Amministrazione, nelle forme e secondo le 

modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale; 
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La transizione digitale richiede un forte coinvolgimento della Direzione Generale e delle diverse funzioni 

aziendali chiamate a validare modalità operative non più basate su singole funzioni ma con l’attenzione alla 

gestione dell’intero processo. Ne dovrà derivare una maggior consapevolezza dei vantaggi del corretto uso 

della digitalizzazione dei processi e un coinvolgimento per favorire una visione condivisa dell’azienda e degli 

obiettivi comuni.   

 

Il workplace, la comunicazione e la pubblicazione 
Il piano condiviso dall’Unità funzionale sarà pubblicato su Internet e sulla Intranet Aziendale. Gli atti dei lavori dei 

tavoli di lavoro saranno condivisi in spazi comuni individuati sulla intranet aziendale. Tra i progetti di sviluppo è 

prevista un ridisegno della intranet per fare in modo che diventi la piattaforma di lavoro e condivisione delle 

informazioni aziendali per i dipendenti e collaboratori interni.  

La fine di favorire la condivisione dei progetti e il monitoraggio dell’avanzamento verranno introdotti strumenti 

strutturati on –line per la gestione del lavoro di gruppo. Verrà sperimentato lo strumento di gestione progetti 

Trello.  

 

PARTE II – LE AZIONI  

Fruizione e digitalizzazione dell’informazione 
 

Contesto operativo e funzionale  
 Progetti a breve termine:   

 Conservazione legale sostitutiva: attualmente sono conservati a norma tutti i documenti sanitari e 

amministrativi firmati digitalmente su diversi conservatori. Devono essere portate in CLS anche le 

immagini del PACS.   

 Business intelligence: è in fase di completamento il Data Warehouse aziendale in cloud. Nel progetto 

è prevista la fornitura di un sistema di interrogazione base dati, di ultima generazione (QLIK). Sono 

in uso ad oggi ancora dei sistemi di interrogazione basati su MS Access che pur soddisfacendo alcuni 

fabbisogni informativi non è uno strumento con sufficienti garanzie di sicurezza e affidabilità in caso 

di grandi moli di dati.    

 Necessità di adeguamento del sistema di Protocollo alle nuove «Linee guida sulla formazione, 

gestione e conservazione dei  documenti  informatici», settembre 2020.  

 

 Obiettivo di medio termine: flussi informativi: adozione di sistemi di gestione amministrativa e 

sanitaria che consentano l’inserimento dati con strumenti di controllo e accesso a basi dati 

certificate.  
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Ruoli e responsabilità 
RTD – Responsabile aree amministrative per implementazione 

Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo a breve termine:  

 CLS: monitorare e consolidare i sistemi di archiviazione legale sostitutiva 

 consolidamento del nuovo sistema di reportistica nel sistema di Data Warehouse. Adozione di 

strumenti di interrogazione del DW sicuri, trasparenti ed efficienti con graduale sostituzione dei 

sistemi MS_Access.  

 La revisione e aggiornamento del sistema di gestione documentale può rappresentare una 

ulteriore spinta per uno snellimento e razionalizzazione di alcuni processi amministrativi.  

L’obiettivo di medio termine:  

  flussi informativi: stabilizzare e migliorare la qualità dei flussi informativi istituzionali verso 

regione e piattaforme centrali  

 

Ottimizzazione azione amministrativa 

Contesto operativo e funzionale  
 Obiettivi a breve termine:   

 Attivazione della convenzione con INAIL – INPS per interoperabilità DURC on – line.  

 Completamento dell’interoperabilità con la piattaforma NSO per l’integrazione degli ordini 

elettronici sul sistema amministrativo contabile aziendale con il recepimento dei recenti protocolli 

attuativi 

 Gestione concorsi digitalizzata attraverso modalità on-line, accreditamento con SPID e pagamento 

tramite PagoPA 

Obiettivo di medio termine:  

 Avviamento nuovo sistema Amministrativo contabile regionale. E’ in corso a livello regionale l’iter 

amministrativo per la realizzazione del sistema amministrativo contabile unico per gli enti del SSR 

e del consolidato sanitario regionale – Gara SCR 158/2020.  

 Ruoli e responsabilità 
RTD – Responsabile aree amministrative per implementazione 

Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo a breve termine:  

 Mantenere il sistema amministrativo contabile in esercizio adeguato alle cogenti normative in 

materia di flussi contabili digitali.  

 Con l’utilizzo dei documenti contabili nativi digitali si ridisegna il processo interno di gestione dei 

processi amministrativi al fine di snellire e velocizzare l’azione amministrativa.  
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 Gestione dei concorsi con gli ausili digitali imposti dalla normativa e per favorire il più ampio 

accesso alle selezioni in modalità sicura e tracciata. 

L’obiettivo di medio termine:  

 Tendere ad una soluzione informatico-informativa amministrativo contabile unica che 

standardizzi i processi, le procedure e le modalità operative e che permetta inoltre la rapida 

redazione dei documenti contabili e di programmazione periodica, nonché l’uniforme 

applicazione dei criteri per la contabilità analitica e la conforme applicazione delle previsioni di 

legge in termini di tenuta della contabilità 

 

 

Evoluzione tecnologica del sistema ospedaliero 

Contesto operativo e funzionale  
 Progetti a breve termine:   

 Potenziare i servizi di telemedicina. I servizi che stanno utilizzando il sistema di telemedicina sono 

indicati nell’allegato All4_210707 AOU-NO TELEMEDICINA PROGETTI (1) 

 Consentire di scaricare le cartelle cliniche in modalità digitale tramite portale web con accesso 

tramite Spid e pagamento con PagoPA. Il progetto si è redatto nell’ambito della convenzione 

Consip SPC Cloud   

Progetti di medio termine: avviamento nuovo Sistema Informativo Ospedaliero. E’ in corso a livello 

aziendale l’iter amministrativo per l’acquisizione di un sistema informativo ospedaliero attraverso 

l’accordo quadro Consip “Sistemi Applicativi”. Determina a contrarre n. 1253 del 11/06/2021.  

Ruoli e responsabilità 
RTD – Direzione sanitaria – Direttori di dipartimento e Strutture complesse coinvolti nel progetto 

Obiettivi e risultati attesi 
L’obiettivo a breve termine:  

 Estendere l’utilizzo del sistema di telemedicina per favorire la continuità delle cure e Migliore 

efficacia, efficienza, appropriatezza. Favorire l’utilizzo di strumenti digitali di servizi al cittadino  

L’obiettivo di medio termine:  

 Dotare l’AOU di Novara di un sistema sanitario ospedaliero moderno ed efficace per semplificare 

le attività degli operatori e condividere in sicurezza il patrimonio informativo sanitario aziendale. 
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Interoperabilità con le piattaforme regionali - nazionali e progetti 
interaziendali  
 

Contesto operativo e funzionale  
 Pago PA: è il sistema di pagamenti elettronici nazionale per rendere possibile i pagamenti attraverso 

altri prestatori di servizio quali tabaccherie, banche, Poste Italiane. L’articolo 5 del CAD impone alle 

pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico, l’obbligo 

di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo spettanti, attraverso sistemi di pagamento elettronico, 

compresi, quelli che utilizzano il credito telefonico con riferimento ai micro-pagamenti. Tali soggetti, 

dunque, per legge devono aderire al sistema pagoPA per permettere ai contribuenti di effettuare 

pagamenti elettronici connessi a debiti in loro favore. L’articolo 65, comma 2, del decreto 

legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, così come novellato dall’articolo 24, comma 2, lettera a), del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede che l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del 

decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, scatta dal 28 

febbraio 2021. Pertanto, al fine di attuare adeguatamente quanto legiferato dal Decreto 

Semplificazioni, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi e quindi anche le Camere 

di Commercio, hanno abilitato i loro sistemi informatici ad accettare pagamenti mediante il metodo 

di pagamento pagoPA. L’utilizzo di pagoPA come sistema esclusivo di pagamento elettronico 

decorre quindi dal 1° marzo 2021.  

L’AOU di Novara deve tendere all’utilizzo dei pagamenti tramite PagoPA per tutte le tipologie di 

pagamento, attraverso il completamento della configurazione del sistema del CUP Regionale, la 

sostituzione dei POS con quelli Pago PA integrati con i sistemi locali e la verifica dei flussi verso il 

sistema amministrativo contabile aziendale.  

 

 FSE: l’AOU di Novara sta alimentando il FSE regionale con i documenti di cui 

All5_Digitalizzazione_FSE_al 02-08-2021.xlsx 

 Piattaforma regionale Covid: su questa piattaforma la regione Piemonte sta gestendo i vari canali 

informativi legati al Covid (tamponi, adesione vaccinazione, etc.). E’ pertanto necessario che i 

sistemi informativi ospedalieri garantiscano i flussi di interoperabilità con tale piattaforma.  

LIVELLO DI AREA SOVRAZONALE  

 Laboratorio logico unico virtuale: è in corso un progetto di area sovrazonale per la realizzazione 

di un Laboratorio unico virtuale che consenta la realizzazione del modello organizzativo di 

Laboratori Hub e Spoke, come prevista dalle DGR regionali.  

 Gestione immagini sovrazonale: è in corso un progetto di area sovrazonale per realizzare un 
sistema di condivisione delle immagini diagnostiche, ottenute dai PACS aziendali, necessarie ai 
clinici per le valutazioni in emergenza e di consulenza o telerefertazione sovrazonale.    
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Ruoli e responsabilità 
RTD Responsabili Amministrativi GEF – Direziona Sanitaria - e Direttori di struttura sanitari  

 

Obiettivi e risultati attesi:  
 Maggiore efficienza e semplificazione nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i 

cittadini sia per le Amministrazioni, favorendo una costante diminuzione dell'uso del contante. 

 Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare 

e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari 

per garantire un servizio più efficace ed efficiente 

 Consentire una condivisione inter aziendale delle immagini diagnostiche (radiologiche Dicom e di 

ogni altra natura) sia fini di teleconsulto che di telerefertazione e una gestione con il corretto 

supporto digitale del modello hub e spoke dei Laboratori di Analisi chimico cliniche e 

microbiologiche. 

 

 

Tecnologie digitali e infrastrutture 
 

Contesto operativo e funzionale 
 Cloud first: il piano triennale AGID 2019-2021 aggiorna la strategia di trasformazione digitale per lo 

sviluppo dell’informatica pubblica, rafforzando il paradigma Cloud della PA con l’applicazione del principio 

cloud first: “le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o di sviluppo di 

nuovi servizi, in via prioritaria devono valutare l’adozione del paradigma Cloud prima di qualsiasi altra 

tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in. Dovranno altresì valutare il 

ricorso al Cloud di tipo pubblico, privato o ibrido in relazione alla natura dei dati trattati e ai relativi 

requisiti di confidenzialità”. Con D.G.R 9 luglio 2020, n. 5-1639. Attuazione del Piano Triennale Nazionale 

per l’informatica nella P.A. 2019-2021. Indirizzi alle aziende sanitarie pubbliche del SSR per l’adozione 

della Piattaforma di Community Cloud regionale di CSI Piemonte, e interventi per l’evoluzione 

dell’infrastruttura Regionale Backbone Wi-Pie.”, regione ha dato indicazione alle ASR di avvalersi dei 

servizi di CSI per la migrazione al Cloud dei propri data Center. L’AOU di Novara ha pertanto avviato il 

percorso verso la soluzione indicata dalla DGR. (vedi allegato All3_Progetto di Migrazione in Cloud - ASR 

- AOU Novara_V02)  

 Potenziamento infrastruttura di rete: l’AOU di Novara sta gestendo gli impianti di network fonia e dati e 

gli apparati di connessione perimetrali avvalendosi dei servizi disponibili sulle convenzioni Consip in 

scadenza. È in corso un progetto di potenziamento della rete Wi-Fi, adeguamento tecnologico del Centro 

stella della rete dati e un progetto di revisione della topologia della rete per ottimizzarne il flusso tenuto 

conto del crescente numero di terminali ad essa connessi.  



 
 

 

17 
___________________________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE ICT AOU MAGGIORE DI NOVARA ANNI 2021-2023 – LUGLIO 2021 
 

 Piattaforma per fruibilità GSM: è in corso un progetto di potenziamento del segnale GSM all’interno delle 

strutture ospedaliera, in particolare per quelle zone ad oggi carenti (seminterrati, ascensori, zone 

schermate, etc..)  

 

Ruoli e responsabilità 
RTD – Settore sistemistico Sistemi Informativi 

Obiettivi e risultati attesi  
 Adeguamento alla normativa nazionale di migrazione al cloud e miglioramento della sicurezza e delle 

performance del sistema informatico. 

 Possibilità di gestire all’interno dei presidi ospedalieri applicativi in mobilità in particolare per consentire 

la gestione digitale delle terapie rivolte ai pazienti.   

 

Privacy e sicurezza informatica  

Contesto operativo e funzionale 
Il 25 maggio 2021 si sono celebrati i primi 3 anni dalla applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, noto anche 

come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) o General Data Protection Regulation (GDPR). Il 

GDPR è applicato in Italia dal 25 maggio 2018 e riguarda il trattamento dei dati personali nonché la libera 

circolazione di tali dati.  

 L’Aou di Novara ha istituito un Gruppo di lavoro aziendale Privacy con Delibera n. 1092 del 17/12/2018 con 

competenze operative e di studio a supporto del Direttore Generale che collabora con il DPO aziendale.  

La Struttura S.C. Sistemi informativi si occupa della componente tecnico informatica di competenza relativamente 

agli aspetti sistemistici, di network e alla conformità del software applicativo. A cura dei sistemi Informativi è il 

monitoraggio e l’adeguamento a livelli di performance migliorativi delle “MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” così come individuate dalla documentazione Agid.  Agli atti della Struttura 

Sistemi Informativi per motivi di riservatezza, è archiviato l’All6_misure_minime_2020 con la situazione rilevata 

nel 2020.  

Sistema Crednet: al fine di migliorare la componente organizzative relativa al processo di richiesta delle credenziali 

di accesso ai sistemi informatici è stato acquisito uno specifico software Crednet. Tale sistema digitalizza il 

processo di gestione delle credenziali di autenticazione di procedure informatiche. E’ prevista la gestione della 

firma digitale dei documenti di richieste e dei documenti di rilascio sia da Responsabile che da Delegato; la 

Gestione del work-flow con firma digitale della Gestione utenze di domino (creazione, disabilitazione, modifica 

profilatura); la gestione del reset password tramite token.  

Regolamento aziendale 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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La minaccia cibernetica cresce continuamente in quantità e qualità, determinata anche dall’evoluzione 
delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei servizi digitali sia interni alla PA che 
fruitori dall’esterno. 

L’esigenza per la PA di contrastare tali minacce diventa fondamentale in quanto garantisce non solo la 

disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo della Pubblica 

Amministrazione, ma è il presupposto per la protezione del dato che ha come conseguenza diretta l’aumento della 

fiducia nei servizi digitali erogati dalla PA.  

E’quindi strategico gestire tramite una cultura aziendale il corretto e consapevole utilizzo degli strumenti aziendali.  

Rispetto ai sistemi informativi / informatici aziendali, è necessario regolamentare e adottare  gli adeguati sistemi 

di controllo sull’utilizzo di tali strumenti da parte degli operatori dell’AOU Maggiore della carità di Novara e di 

sanzionare, conseguentemente, eventuali usi scorretti. Il regolamento deve essere mantenuto aggiornato e darne 

la più ampia diffusione.  

Ruoli e responsabilità 
Rtd – Ufficio privacy – Direttori di struttura 

Obiettivi e risultati attesi 
La digitalizzazione del processo di richiesta credenziali con il sistema acquisito consentirà uno snellimento delle 

procedure di richiesta e una conseguente velocizzazione oltre alla possibilità di monitorare puntualmente le 

credenziali autorizzate.  

L’obiettivo di mantenere il regolamento aggiornato e veicolarne una ampia diffusione consente il crescere di una 

diffusa cultura del valore del patrimonio informatico aziendale e dei rischi ad esso connessi.  

 

Digital Workplace e Employee experience 

Contesto operativo e funzionale 
Sito Internet: Il Sito http://www.maggioreosp.novara.it rappresenta l’interfaccia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità di Novara verso la cittadinanza con lo scopo di fornire un accesso diretto ad 
informazioni sanitarie autorevoli, personalizzate ed immediatamente utilizzabili. È necessario sviluppare una 
piattaforma dinamica, flessibile e facile da utilizzare, Web allo scopo di assicurare la conoscenza dei servizi resi, le 
caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione degli stessi. Nello specifico l’AOU di Novara 
ha la necessità di ristrutturare l’attuale piattaforma, perseguendo i seguenti obiettivi:  

 Informazioni chiare e comprensibili anche per un utente non esperto (user experience). 

 Facilità e tempestività nella ricerca e diffusione delle informazioni pubblicate sul sito. 

 Dinamicità e flessibilità della veste grafica. 

 Fruizione semplificata e facilità nella ricerca dei contenuti. 

 Presenza di meccanismi di gestione e di funzionalità atti a garantire l’effettivo e costante aggiornamento 
dei contenuti. 
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 Struttura di navigazione delle pagine web in modo da garantire l’indicizzazione e la catalogazione dei 
contenuti. 

 Rispetto della normativa specifica dedicata all’accessibilità dei siti (art. 2, comma a, Legge 4/2004 e 
successive modifiche) e Linee Guida AGID. 

La piattaforma dovrà essere progettata e realizzata per evolvere nel tempo, garantendo la possibilità di 

acquisizione di nuove funzionalità, in modo da offrire ai cittadini servizi migliori in conformità alla normativa 

sull’accessibilità.  

Sito intranet: il sito web interno aziendale è finora poco sviluppato. E’ previsto un aggiornamento tecnologico che 

punta a migliorare la comunicazione interna, coinvolgere e far collaborare le persone, semplificare i processi per 

aumentare la produttività. I contenuti da gestire sulla intranet saranno i seguenti:  

 Gestione documentale: il contenitore in cui le persone trovano i documenti necessari alla propria attività. 

 Notizie ed eventi: i media con cui l’azienda comunica con i collaboratori. 

 Strumenti di lavoro: contiene le procedure necessarie al lavoro quotidiano (o semplicemente fornisce 

l'accesso alle procedure esterne sviluppate da terze parti). 

 Strumenti di collaborazione: un ambiente che facilita il lavoro di squadra e la gestione collaborativa dei 

progetti. 

 "Self service": contiene servizi interattivi, come e-learning, rubrica del personale, sistemi di help-desk, 

ecc. 

 Strumenti per creare comunità: contiene strumenti per la comunicazione tra le persone (come gruppi di 

discussione), per condividere e fare emergere la conoscenza interna all'azienda. 

Gestione Lavoro Agile: L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha costretto tutte le PA a sperimentare il lavoro 

agile (LA) senza il preventivo adattamento della struttura organizzativa e dei processi di lavoro. il lavoro in Lavoro 

Agile è stato gestito durante il periodo dell’emergenza pandemica attraverso VPN riservate che puntavano al client 

di riferimento del dipendente. Tale metodologia dovrà essere superata attraverso sistemi che disaccoppiano il 

lavoro fuori dall’azienda dal client di lavoro presso la sede. Inoltre il lavoro agile per essere efficiente – impone 

sfide da affrontare con la digitalizzazione completa sia dei documenti sia dei processi. Per incentivare una 

sensibilità culturale del dipendente verso nuovi paradigmi di “produttività” e favorire un cambiamento culturale 

nelle relazioni Ente-dipendente, il LA, se considerato quale modalità di lavoro a regime anche nella fase post-

emergenza, potrebbe costituire un profondo elemento di innovazione della PA, purché sostenuto da un sistemico 

mutamento organizzativo e dall’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi. 

Restano quindi da affrontare in modo più ampio sia gli aspetti strettamente tecnologici dell’accesso alle 
procedure e dati aziendali che più in generale la completa digitalizzazione dei processi aziendali che possono 
essere svolti a distanza. Peraltro l’AOU di Novara sta elaborando il proprio POLA (Piano Organizzativo del 
Lavora Agile), ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 77 del 2020. Nel Pola dovranno essere individuate le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi 
formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati 
conseguiti.   
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Ruoli e responsabilità 
Rtd – URE – Direttori di struttura 

Obiettivi e risultati attesi  
Sito web: Obiettivo dell’Amministrazione è compiere un ulteriore passo in avanti nei processi di digitalizzazione 
dei servizi sanitari adottando una soluzione che consenta di migliorare e facilitare la diffusione delle informazioni, 
le relazioni quotidiane con gli utenti, offrendo un servizio aggiornato e sempre attento all’evoluzione dell’AOU.  

Intranet: Oggi le intranet consentono di collaborare, gestire attività, semplificare i processi organizzativi. Se 

utilizzate in modo corretto sono un ottimo strumento per sviluppare la cultura aziendale. 

Smart working: miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei 
processi, nonché della qualità dei servizi erogati. 

 

PARTE III - LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

Strumenti e modelli per l’innovazione  
Tra gli strumenti che possono accompagnare l’innovazione possiamo comprenderei seguenti elementi:   

 ricerca di soluzioni nuove o comunque diverse rispetto a quelle consolidate e lascia spazio alla 
proposizione di soluzioni innovative; 

 coinvolgere in modo ampio e aperto il mercato. Il mondo esterno è molto più ampio di quello interno al 
committente pubblico e quindi in grado di esprimere soluzioni più efficaci, anche divergenti rispetto a 
soluzioni preesistenti. 

Con ciò il committente pubblico-amministrazione non si limita solo a portare marginali miglioramenti in 
termini di efficienza, ma stimola e sfrutta la diffusione dei modelli organizzativi dell’open innovation.  

La premessa è che la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione si basa sull’innovazione dei suoi 
processi che dovranno essere finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi a partire 
dalle aree di interesse pubblico ad alto impatto per il benessere dei cittadini come la salute, attraverso 
l’interazione continua tra PA, Comuni, Regioni, AGID, Ministeri, mondo accademico e della ricerca e soggetti 
privati in grado di fornire soluzioni innovative, grazie anche a progetti specifici di ricerca e sviluppo. 

Un altro veicolo dell’innovazione è la maturazione della cultura digitale a tutti i livelli dell’organizzazione 
aziendale e la crescita della consapevolezza che tali strumenti contribuiscono alla crescita del benessere 
aziendale e al miglioramento dei servizi ai cittadini.  

Fondamentale sono le risorse dedicate alla formazione del personale dipendente rispetto agli strumenti 
digitali sia a livello di utilizzo che di finalità nei confronti del paziente inteso come fruitore finale dell’attività 
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sanitaria. Rispetto ai fornitori di soluzioni informatiche innovative sarà fondamentale coinvolgerli in progetti 
innovativi anche distanti dai paradigmi di riferimento.  

Governare la trasformazione digitale  

Condivisione e inclusione nel progetto di trasformazione digitale 
Uno strumento essenziale per l’innovazione è la condivisione a tutti i livelli del progetto di trasformazione digitale. 
Condivisione non in termini di conoscenza e collaborazione, ma convinzione del miglioramento comune e della 
necessità del cambiamento. Il fattore umano è decisivo per il completamento del progetto. Una accettazione 
passiva o collaborativa in modo formale di settori operativi e dei livelli dirigenziali sicuramente può incidere in 
modo negativo sulla riuscita dei progetti di innovazione.   

Il governo dell'amministrazione digitale ha come elemento propedeutico la collaborazione, l'interazione tra le 
diverse figure che compongono il panorama professionale dell'amministrazione. 

La digitalizzazione non è un cappotto che si indossa, magari imposto "dall'alto", ma è una trasformazione profonda 
che comincia dal personale della PA che deve essere ascoltato, coinvolto, formato e reso del tutto parte integrante 
del processo di trasformazione. Ascoltare il personale serve a garantire l'effettiva aderenza della strategia di 
digitalizzazione al tessuto umano della amministrazione pubblica coinvolta. Digitalizzare l’amministrazione 
significa mettere tutti nella condizione di essere partecipi e fautori del cambiamento. E’ fondamentale quindi 
capire qual è lo start point dell’Amministrazione non solo in termini di materia fisica (infrastrutture, hardware e 
software) ma anche in termini di capacità di accompagnare il cambiamento 

Accrescere le competenze digitali 

Personale dell’ente 
Per il personale dell’AOU di Novara occorre pianificare un percorso di formazione basato sul Syllabus 
“Competenze digitali per la PA” che è il documento che descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità 
che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla 
trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di 
padronanza il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di autoverificadelle 
competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati. 

La realizzazione del Syllabus è stata curata dall'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento 
della funzione pubblica. Dal 21ottobre al 31 dicembre 2018 è stato, inoltre, oggetto di una consultazione 
pubblica che ha consentito di raccogliere numerosi contributi e proposte utili alla stesura finale del 
documento. Gli ambiti di competenza su cui si sviluppa il Syllabus sono i seguenti:   

 Dati, informazioni e documenti informatici 

 Comunicazione e condivisione 

 Sicurezza 

 Servizi on-line 

 Trasformazione digitale 

https://commenta.formez.it/ch/syllabus
https://commenta.formez.it/ch/syllabus
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus/dati-informazioni-e-documenti-informatici.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus/comunicazione-e-condivisione.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus/sicurezza.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus/servizi-on-line.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus/trasformazione-digitale.html
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Personale ICT 
Per consentire una crescita di tutto l’Ente verso el tecnologie digitali è anche necessaria una continua formazione 

del personale specialistico informatico oltre che il reclutamento di ulteriori unità.  

Figure Dirigenziali 

Per poter accompagnare la crescita digitale dell’Ente è necessario accrescere le competenze digitali e manageriali 
che sono proprie delle figure dirigenziali con degli specifici corsi di approfondimento.  

 

 

Lo stato di avanzamento dei macro obiettivi relativi al Piano triennale per la digitalizzazione 
dell’AOU di Novara, sono presentati in allegato All7_Tabella - Piano RTD_AOU_2021_23 
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Transizione al Digitale: cosa devono fare le PA - Sintesi piano 
triennale AGID – stato avanzamento AOU Novara 
 

OB.1.1 Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali  

  

Da settembre 2020 Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei 

propri servizi online - CAP1.PA.LA01  

• Chi: Regione Piemonte, i servizi on – line sono erogati tramite il portale regionale  

• Stato: in corso 

• Criticità: n.p.  

  

Da settembre 2020 Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First - SaaS First e acquisire servizi cloud 

qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID per la PA - CAP1.PA.LA02  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

Da ottobre 2020 Le PA dichiarano, all’interno del catalogo di Developers Italia, quali software di titolarità di 

un’altra PA hanno preso in riuso - CAP1.PA.LA03  

• Chi: N.A. – non sono presenti presso l’AOU di Novara sistemi in riuso 

• Stato: N.A.  

• Criticità: N.A.   

  

Entro ottobre 2020 Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID 

sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) - CAP1.PA.LA04  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: in corso 

 • Criticità: n.p.  
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Entro aprile 2021 Le PA che sono titolari di software sviluppato per loro conto, eseguono il rilascio in open 

source in ottemperanza dell’obbligo previsto dall’art. 69 CAD e secondo le procedure indicate nelle Linee guida 

attuative su acquisizione e riuso del software - CAP1.PA.LA07 

 • Chi: N.A. – non sono presenti presso l’AOU di Novara sistemi open sviluppati con risorse intere 

 • Stato: N.A.  

• Criticità: N.A.  

  

Da dicembre 2020 - Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per 

la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le 

PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di 

assessment dei servizi e avviano le fasi successive - CAP1.PA.LA05  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: in corso 

 • Criticità: n.p.  

 

 

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi  

  

Da settembre 2020 Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee 

guida di design - CAP1.PA.LA09  

• Chi: AOU Novara - RTD  

• Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

Da settembre 2020 Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’esito dei test di usabilità del 

proprio sito istituzionale - CAP1.PA.LA10  

• Chi: AOU Novara - RTD 

 • Stato: in corso  
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• Criticità: n.p.  

  

Entro settembre 2020 Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una 

dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web - CAP1.PA.LA11  

• Chi: AOU Novara - RTD 

 • Stato: in corso 

 • Criticità: n.p.  

  

Entro marzo 2021 Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito - CAP1.PA.LA13 

 • Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: fatto  

• Criticità: n.p.  

  

Da aprile 2021 Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web 

per i propri siti istituzionali - CAP1.PA.LA14  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Entro giugno 2021 Le PA devono pubblicare, entro il 23 giugno 2021, la dichiarazione di accessibilità per le APP 

mobili, tramite l’applicazione form.agid.gov.it - CAP1.PA.LA15 

 • Chi: AOU Novara - RTD 

 • Stato: in corso di collaudo nuova APP che sarà sottoposta a validazione  

• Criticità: n.p.  

  

Entro marzo 2022 Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito - CAP1.PA.LA16  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: da fare 
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 • Criticità: n.p. 

 

OB.2.1 - Favorire la condivisione e riutilizzo dei dati tra le PA e riutilizzo da parte di cittadini e imprese  

  

Da gennaio 2022 Le PA avviano l’adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse 

nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità - CAP2.PA.LA04 

 • Chi: Regione Piemonte 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Entro dicembre 2022 Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi 

di riferimento nazionali - CAP2.PA.LA05  

• Chi: AOU Novara - RTD – Regione Piemonte 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

OB.2.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati  

  

Da gennaio 2021 Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche 

nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it - CAP2.PA.LA07 

 • Chi: AOU Novara – RTD – Regione Piemonte 

 • Stato: da fare 

 • Criticità: da valutare se i dati sanitari rientrano nei requisiti 

  

Da gennaio 2021 Le PA forniscono indicazioni sul livello di qualità dei dati per le caratteristiche individuate e 

pubblicano i relativi metadati (per esempio indicando la conformità ai modelli dati standard nazionali ed 

europei) - CAP2.PA.LA08  

• Chi: AOU Novara – RTD – Regione Piemonte 
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• Stato: da fare 

 • Criticità: da valutare se i dati sanitari rientrano nei requisiti 

  

OB.2.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e 

su una moderna economia dei dati  

  

Da gennaio 2021 Le PA adottano la licenza aperta di riferimento nazionale, documentandola esplicitamente 

come metadato - CAP2.PA.LA09 

 • Chi: AOU Novara RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: argomenti da approfondire se nel dominio aziendale 

  

Da gennaio 2021 Le PA definiscono al proprio interno una “squadra per i dati” (data team) ovvero identificano 

tutte le figure, come raccomandato dalle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico - CAP2.PA.LA10  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: argomenti da approfondire se nel dominio aziendale  

   

Da gennaio 2021 Le PA partecipano a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data 

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: argomenti da approfondire se nel dominio aziendale  

 

Da luglio 2021 Le PA partecipano, insieme ad AGID e al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, alla 

definizione di metodologie per monitorare il riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto previsto nella norma di 

recepimento della Direttiva sui dati aperti ((UE) 2019/1024) - CAP2.PA.LA12 

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: da fare 
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 • Criticità: argomenti da approfondire se nel dominio aziendale 

  

Da marzo 2022 Le PA pilota avviano progetti di implementazione della Strategia nazionale dati - CAP2.PA.LA13 à 

da individuare le PA pilota  

 

OB.3.1 - Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti  

  

Da ottobre 2020 Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta 

di adesione - CAP3.PA.LA01  

• Chi: AOU Novara – RTD – tramite CSI Piemonte – ente strumentale regionale che eroga i servizi di gestione del 

personale  

• Stato: da fare  

• Criticità: CSI valutando tra gli scenari evolutivi la collaborazione con il MEF per consentire l'erogazione del 
servizio ai propri enti basata sulla piattaforma ministeriale; CSI non è in grado di proporre valutazioni precise nel 
medio periodo per cui fino al 2022 non è ipotizzabile l’adesione 
  

Entro dicembre 2020 Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, 

anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti - CAP3.PA.LA02  

• Chi: AOU Novara - RTD - GEF 

• Stato: in corso 

 • Criticità: risulta di difficile completamento per lo stretto coinvolgimento della S.C. GEF 

  

Da gennaio 2021 Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate alimentano il FSE con dati e documenti 

sanitari identificati nell’ambito dei gruppi di lavoro del FSE - CAP3.PA.LA03  

• Chi: AOU Novara – RTD – Direzione Medica di Presidio 

 • Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

Da gennaio 2021 Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per 

l’adesione a NoiPA - CAP3.PA.LA04 



 
 

 

29 
___________________________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE ICT AOU MAGGIORE DI NOVARA ANNI 2021-2023 – LUGLIO 2021 
 

 • Chi: AOU Novara – RTD – CSI (affidatario dei servizi al personale) 

• Stato: da fare  

• Criticità: CSI valutando tra gli scenari evolutivi la collaborazione con il MEF per consentire l'erogazione del 
servizio ai propri enti basata sulla piattaforma ministeriale; CSI non è in grado di proporre valutazioni precise nel 
medio periodo per cui fino al 2022 non è ipotizzabile l’adesione 
 

 

 

Entro dicembre 2021 Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono essere collegate al sistema 

CUP interaziendale o regionale - CAP3.PA.LA05  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: fatto  

• Criticità: n.p.  

  

Entro dicembre 2021 Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono inserire le proprie agende nel 

sistema CUP interaziendale o regionale - CAP3.PA.LA06  

• Chi: AOU Novara - RTD 

• Stato: fatto  

• Criticità: n.p.  

  

  

OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni  

  

Da settembre 2020 Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e PagoPA e 

dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi online - CAP3.PA.LA07  

• Chi: Regione Piemonte   e AOU Novara - RTD 

• Stato: fatto  

• Criticità: n.p.  
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Entro dicembre 2020 Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID - CAP3.PA.LA8 

 • Chi: Regione Piemonte  

• Stato: fatto per i servizi sanitari accessibili dal portale regionale “Salute Piemonte” 

• Criticità: n.p.  

  

Entro dicembre 2020 Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale 

per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID-only nei 

confronti dei cittadini dotabili di SPID - CAP3.PA.LA9  

• Chi: Regione Piemonte    

• Stato: fatto  

• Criticità: n.p.  

  

Entro dicembre 2020 I soggetti obbligati all’adesione alla Piattaforma pagoPA risolvono le residuali 

problematiche tecnico/organizzative bloccanti per l’adesione alla Piattaforma stessa e completano l’attivazione 

dei servizi - CAP3.PA.LA10  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: in corso  

• Criticità: risulta di difficile completamento per lo stretto coinvolgimento della S.C. GEF 

  

 

Da dicembre 2021 Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default: le nuove 

applicazioni devono nascere SPID-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a 

soggetti dotabili di SPID - CAP3.PA.LA13 

 • Chi: Regione Piemonte,  AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  
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Entro dicembre 2021 Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali 

e locali - CAP3.PA.LA15  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

  

 

OB.4.1 - Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone 

l’aggregazione e la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili  

  

Da settembre 2020 Le PA proprietarie di data center di gruppo B richiedono l’autorizzazione ad AGID per le 

spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 - CAP4.PA.LA01  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

 

  

OB.4.3 - Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA  

 Da giugno 2021 Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC - CAP4.PA.LA10  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

   

OB.5.1 - Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API  
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Da settembre 2020 Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e 

programmano le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi - 

CAP5.PA.LA01  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare 

• Criticità: n.p.  

  

Da gennaio 2021 Le PA adottano la Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la PA realizzando API per 

l’interazione con altre PA e/o soggetti privati - CAP5.PA.LA02  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: da fare 

 • Criticità: n.p.  

  

  

OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità  

  

Da settembre 2020 Le PA popolano gli strumenti su developers.italia.it con i servizi che hanno reso conformi alla 

Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica - CAP5.PA.LA03  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare 

• Criticità: n.p.  

  

Da gennaio 2021 Le PA popolano il Catalogo con le API conformi alla Linea guida sul Modello di Interoperabilità 

per la PA - CAP5.PA.LA04  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  
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Da gennaio 2021 Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo - CAP5.PA.LA05 

 • Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

  

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA  

  

Da settembre 2020 le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee 

guida sulla sicurezza nel procurement ICT - CAP6.PA.LA01 

 • Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

Da novembre 2020 Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la 

comunicazione tra le PA e verso i cittadini - CAP6.PA.LA02  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

 

  

Entro dicembre 2021 Le PA valutano l’utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment per l’analisi del rischio e la 

redazione del Piano dei trattamenti - CAP6.PA.LA04  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

Entro marzo 2022 Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD, all’interno dei piani di formazione 

del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness - CAP6.PA.LA05  
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• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Entro giugno 2022 Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 

[https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro] aggiornate - 

CAP6.PA.LA06 

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

  

OB.6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione  

  

Da gennaio 2021 Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei 

propri asset - CAP6.PA.LA07  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

Da maggio 2021 Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le 

correzioni alle vulnerabilità - CAP6.PA.LA08  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

 

OB.8.1 - Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori  
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Consolidamento del ruolo del Responsabile della Transizione al digitale  

  

Da gennaio 2021 Le PA che hanno nominato il RTD aderiscono alla piattaforma di community - CAP8.PA.LA07  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: in corso  

• Criticità: n.p.  

  

Da febbraio 2021 Le PA aderenti alla community partecipano all’interscambio di esperienze e forniscono 

contributi per l’individuazione di best practices - CAP8.PA.LA08 

 • Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

 

Da marzo 2021 Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione 

del personale, in tema di trasformazione digitale - CAP8.PA.LA10  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

La domanda pubblica come leva per l’innovazione del Paese  

  

Entro dicembre 2020 Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, 

valutano gli strumenti di procurement disponibili - CAP8.PA.LA12  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: fatto  

• Criticità: n.p.  
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Entro ottobre 2021 Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2022 - 

CAP8.PA.LA14  

• Chi: AOU Novara – RTD - Regione 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Entro ottobre 2022 Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023 - 

CAP8.PA.LA15  

• Chi: AOU Novara – RTD - Regione 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Da novembre 2021 Le PA partecipano ai tavoli di coordinamento per domini specifici - CAP8.PA.LA19  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: da fare 

 • Criticità: n.p.  

  

  

OB.8.2 - Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale  

  

Entro settembre 2020 Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze 

digitali, che include gli assi di intervento relativi alla PA e alle competenze digitali di base per i cittadini - 

CAP8.PA.LA20  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: da fare 

• Criticità: n.p.  
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Da gennaio 2021 Le PA partecipano alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di 

formazione specialistica previste dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le 

competenze digitali - CAP8.PA.LA21  

• Chi: AOU Novara – RTD - Regione 

 • Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Da febbraio 2021 Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per 

le competenze digitali - CAP8.PA.LA22  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Da febbraio 2022 Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per 

le competenze digitali - CAP8.PA.LA23  

• Chi: AOU Novara – RTD - Regione 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

  

OB.8.3 - Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA  

  

Il monitoraggio del Piano triennale  

  

Entro dicembre 2020 Le PA partecipano alle attività di monitoraggio predisponendosi per la misurazione delle 

baseline dei Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione 

Digitale - CAP8.PA.LA24  

• Chi: AOU Novara – RTD 
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 • Stato: da fare 

• Criticità: n.p.  

  

Da febbraio 2021 Le PA coinvolte avviano l’adozione del Format PT di raccolta dati e informazioni per la verifica 

di coerenza delle attività con il Piano triennale - CAP8.PA.LA25 à da definire le PA coinvolte  

  

Da febbraio 2021 Le PA adottano le modifiche introdotte nella Circolare n. 4/2016 avente come oggetto 

“Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti” e partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni 

fornite da AGID - CAP8.PA.LA26  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Entro maggio 2021 Le PA individuate come pilota per la sperimentazione rilasciano il Format PT compilato - 

CAP8.PA.LA27 à da definire le PA pilota  

  

Entro dicembre 2021 Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target 2021 dei 

Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale - 

CAP8.PA.LA28  

• Chi: AOU Novara – RTD  

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  

  

Da marzo 2022 Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID - 

CAP8.PA.LA29  

• Chi: AOU Novara – RTD 

• Stato: da fare  

• Criticità: n.p.  
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Entro maggio 2022 Le PA coinvolte rilasciano il Format PT compilato - CAP8.PA.LA30  è da definire le PA 

coinvolte  

  

Entro dicembre 2022 Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target 2022 dei 

Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale - 

CAP8.PA.LA31  

• Chi: AOU Novara – RTD 

 • Stato: da fare  

• Criticità: n.p. 

  

  



 
 

 

40 
___________________________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE ICT AOU MAGGIORE DI NOVARA ANNI 2021-2023 – LUGLIO 2021 
 

 

SAL piano triennale per la digitalizzazione - AOU Maggiore della Carità di Novara, v1.0 
del 31.07.21 – tabella sintetica 
 

Pianificazione delle attività in ambito per le tematiche di riferimento (SAL in V/G/R) 2020 2021 2022 

OB.1.1 Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali    

Da settembre 2020    

Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online   

Da settembre 2020    

Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First - SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID    

Da ottobre 2020    

Le PA dichiarano, all’interno del catalogo di Developers Italia, quali software di titolarità di un’altra PA in riuso    

Entro ottobre 2020    

Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD    

Entro aprile 2021    

Le PA che sono titolari di software sviluppato per loro conto, eseguono il rilascio in open source    

Da gennaio 2022    

Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID quanto previsto dalla fase di assessment     

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi    

Da settembre 2020    

Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design    

Da settembre 2020    

Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale    

Entro settembre 2020    

Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione form.agid.gov.it    

Entro marzo 2021    

Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito - CAP1.PA.LA13    

Da aprile 2021    

Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web per i propri siti    

Entro giugno 2021    



 
 

 

41 
___________________________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE ICT AOU MAGGIORE DI NOVARA ANNI 2021-2023 – LUGLIO 2021 
 

Pianificazione delle attività in ambito per le tematiche di riferimento (SAL in V/G/R) 2020 2021 2022 

Le PA devono pubblicare, entro il 23 giugno 2021, la dichiarazione di accessibilità per le APP mobili    

Entro marzo 2022    

Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito - CAP1.PA.LA16    

OB.2.1 - Favorire la condivisione e riutilizzo dei dati tra le PA e riutilizzo da parte di cittadini e imprese    

Da gennaio 2022    

Le PA avviano l’adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse nazionale secondo le linee    

Entro dicembre 2022    

Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi nazionali    

OB.2.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati    

Da gennaio 2021    

Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati geografici alle specifiche nazionali    

Da gennaio 2021    

Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali    

    

OB.2.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una 

moderna economia dei dati    

 Da gennaio 2021    

 Le PA adottano la licenza aperta di riferimento nazionale, documentandola esplicitamente come metadato   

 Da gennaio 2021    

 Le PA definiscono al proprio interno una “squadra per i dati” (data team) ovvero identificano tutte le figure    

 Da gennaio 2021    

 Le PA partecipano a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data    

 Da luglio 2021    

 Le PA partecipano alla definizione di metodologie per monitorare il riutilizzo dei dati aperti    

 Da marzo 2022    

 Le PA pilota avviano progetti di implementazione della Strategia nazionale dati    

                                                                  OB.3.1 - Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti    

Da ottobre 2020    

Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta di adesione    

Entro dicembre 2020    
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Pianificazione delle attività in ambito per le tematiche di riferimento (SAL in V/G/R) 2020 2021 2022 

Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA    

Da gennaio 2021    

Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate alimentano il FSE con dati e documenti sanitari    

Da gennaio 2021    

Le PA interessate compilano il questionario per la raccolta delle informazioni di assessment per l’adesione a NoiPA    

Entro dicembre 2021    

Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono essere collegate al sistema CUP interaziendale    

Entro dicembre 2021    

Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono inserire le proprie agende nel sistema CUP interaziendale    

OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni    

Da settembre 2020    

Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e PagoPA    

Entro dicembre 2020    

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al DTD le tempistiche per l’adozione dello SPID    

Entro dicembre 2020    

 Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie    

 Entro dicembre 2020    

 I soggetti obbligati all’adesione alla Piattaforma pagoPA risolvono le residuali problematiche tecnico/organizzative    

 Da dicembre 2021    

 Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID    

 Da dicembre 2021    

 Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default    

Entro dicembre 2021    

Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali    

                        OB.4.1 - Migliorare qualità servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendo aggregazione e migrazione su 

infrastrutture sicure ed affidabili    

Da settembre 2020    

Le PA proprietarie di data center di gruppo B richiedono l’autorizzazione ad AGID per le spese in materia data center    

                                    OB.4.3 - Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA    

Da giugno 2021    
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Pianificazione delle attività in ambito per le tematiche di riferimento (SAL in V/G/R) 2020 2021 2022 

Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC    

                       OB.5.1 - Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API    

Da settembre 2020    

Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni    

Da gennaio 2021    

Le PA adottano la Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la PA realizzando API per l’interazione con altre PA    

                                                    OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità    

Da settembre 2020    

Le PA popolano gli strumenti su developers.italia.it con i servizi che hanno reso conformi alla Linea di indirizzo    

Da gennaio 2021    

Le PA popolano il Catalogo con le API conformi alla Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la PA    

Da gennaio 2021    

 Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo   

                                               OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA    

Da settembre 2020    

Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza    

Da novembre 2020    

Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA    

Da luglio 2021    

Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo   

Entro dicembre 2021    

Le PA valutano l’utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment per l’analisi di rischio e la redazione del Piano dei trattamenti   

Entro marzo 2022    

Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness   

Entro giugno 2022    

Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni   

                    OB.6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione    

Da gennaio 2021    

Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset    
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Pianificazione delle attività in ambito per le tematiche di riferimento (SAL in V/G/R) 2020 2021 2022 

Da maggio 2021    

Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni a vulnerabilità    

OB.8.1 - Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori    

Consolidamento del ruolo del Responsabile della Transizione al digitale    

Da gennaio 2021    

Le PA che hanno nominato il RTD aderiscono alla piattaforma di community    

Da febbraio 2021    

Le PA aderenti alla community partecipano all’interscambio di esperienze e forniscono contributi    

Da febbraio 2021    

Le PA pilota partecipano ad un progetto sperimentale di formazione destinato a RTD    

Da marzo 2021    

Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale    

La domanda pubblica come leva per l’innovazione del Paese    

Entro dicembre 2020    

Le PA, nell’ambito dell’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement    

Entro ottobre 2021    

Le PA che hanno aderito alle Gare strategiche forniscono le misure degli indicatori generali    

Entro ottobre 2021    

Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2022    

Entro ottobre 2022    

Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023    

Entro ottobre 2022    

Le PA che hanno aderito alle gare strategiche forniscono le misure degli indicatori generali    

Da novembre 2021    

Le PA partecipano ai tavoli di coordinamento per domini specifici - CAP8.PA.LA19    

OB.8.2 - Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale    

Da settembre 2020    

Le PA contribuiscono alla definizione del Piano strategico nazionale per le competenze digitali    

Da gennaio 2021    
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Pianificazione delle attività in ambito per le tematiche di riferimento (SAL in V/G/R) 2020 2021 2022 

Le PA partecipano alle iniziative previste dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale    

Da febbraio 2021    

 Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali   

Da febbraio 2022    

Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali    

OB.8.3 - Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA    

Il monitoraggio del Piano triennale    

Entro dicembre 2020    

Le PA partecipano alle attività di monitoraggio predisponendosi per la misurazione delle baseline dei Risultati Attesi    

Da febbraio 2021    

Le PA coinvolte avviano l’adozione del Format PT di raccolta dati e informazioni per la verifica di coerenza delle attività    

Da febbraio 2021    

Le PA adottano le modifiche introdotte nella Circolare n. 4/2016   

Entro maggio 2021    

Le PA individuate come pilota per la sperimentazione rilasciano il Format PT compilato - CAP8.PA.LA27    

Entro dicembre 2021    

Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target 2021 dei Risultati Attesi    

Da marzo 2022    

Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID    

Entro maggio 2022    

Le PA coinvolte rilasciano il Format PT compilato   

Entro dicembre 2022    

Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target 2022 dei Risultati Attesi del Piano    

 


