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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO 

Il presente documento descrive: 
 

- il processo previsto per l’autocertificazione del corretto funzionamento dell’integrazione fra i 

gestionali in uso dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ed i servizi esposti dal 

Fascicolo Sanitario Elettronico per la gestione del Profilo Sanitario Sintetico, del Bilancio di Salute e 

del Piano di Cura Personalizzato; 

- la documentazione a corredo dell’autocertificazione dell’integrazione del gestionale di cartella clinica 

con il Fascicolo Sanitario Elettronico per la gestione del Profilo Sanitario Sintetico, del Bilancio di 

Salute e del Piano di Cura Personalizzato 

1.2 ACRONIMI E DEFINIZIONI 

 

FSE Fascicolo Sanitario Elettronico 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatri di libera scelta 

CCE Cartella Clinica Elettronica in uso da MMG/PLS 

PSS Profilo Sanitario Sintetico 

BdS Bilancio di Salute 

PCP Piano di Cura Personalizzato 

 
 

1.3 RIFERIMENTI DOCUMENTALI 

 
[D01]: Specifiche_tecniche_servizi_FSE_per_CCE_MMG-PLS 
[D02]: Piano_dei_test_servizi_FSE_per_CCE_MMG-PLS 
[D03]: Report_esecuzione_piano_dei_test_FSE_per_CCE_MMG-PLS 
 
I documenti sono pubblicati al link 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/38-fascicolo-sanitario-elettronico  
nella sezione “Specifiche tecniche dei servizi del FSE per l'invio dei documenti PSS/Bds/PCP da parte delle 
Cartelle Cliniche degli MMG/PLS”. 

 

2. IL PROCESSO 

Di seguito viene riportato il processo di autocertificazione definito da Regione Piemonte: 
 

1. La Regione, attraverso il CSI‐Piemonte, pubblica all’indirizzo 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/38-fascicolo-sanitario-elettronico il materiale 

necessario per lo sviluppo e l’autocertificazione, compreso il presente documento. 

2. La Regione, al fine di facilitare al fornitore di CCE l’autocertificazione del proprio gestionale e la 

verifica della correttezza di quanto sviluppato, mette a disposizione, in ambiente di test, la web 

application del cittadino, dalla quale il fornitore potrà verificare, in ogni fase dell’esecuzione del piano 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/38-fascicolo-sanitario-elettronico
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/38-fascicolo-sanitario-elettronico
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dei test, che la versione del documento inviato dal suo gestionale, sia effettivamente quella che il 

cittadino visualizza. 

3. La regione, tramite il CSI, mette a disposizione la casella di posta supporto.fse@csi.it, a cui i fornitori 

possono rivolgersi per un supporto tecnico durante il processo di auto certificazione e/o per 

chiarimenti sulle specifiche tecniche regionali; 

4. La regione, tramite il CSI, organizza periodicamente degli incontri on line interattivi con i fornitori 

delle CCE al fine di fornire un supporto tecnico diretto e mirato alle specifiche esigenze;   

5. Il fornitore invia una email all’indirizzo supporto.fse@csi.it in cui comunica l’intenzione di avviare il 

processo di autocertificare del proprio gestionale, specificando: 

- la propria Azienda,  

- la denominazione del gestionale che sarà oggetto di autocertificazione, 

- la tipologia di medici (MMG/PLS) a cui è rivolto il gestionale;  

6. Il CSI Piemonte, sulla base della comunicazione indicata al punto 5, invia il kit necessario per 

l’esecuzione del piano dei test, contenente: 

- Endpoint dei servizi esposti da FSE,  

- I dati del paziente da utilizzare (uno diverso per ogni fornitore),  

- I dati di un paziente con FSE chiuso da utilizzare quando richiesto (uno uguale per tutti i 

fornitori), 

- I dati del medico da utilizzare (uno uguale per tutti i fornitori), 

- Codice identificativo della CCE, necessario per essere autorizzati all’accesso ai servizi esposti da 

FSE,  

- Credenziale rupar del medico (user, password e PIN),  

- la CA Root Certificate per la cifratura del canale SSL, 

- la chiave pubblica del certificato per la cifratura del pincode, 

- url di test della web application del cittadino,  

- certificato digitale del cittadino per l’accesso alla web application;  

7. Il fornitore di CCE esegue il piano dei test in autonomia; 

8. Terminata l’esecuzione del piano dei test, come certificazione del corretto funzionamento 

dell’integrazione tra il proprio gestionale ed i servizi esposti dal FSE, i fornitori di CCE sono tenuti a: 

- mantenere agli atti il documento di “Report di Esecuzione del piano dei test” [rif. D03] 

opportunamente redatto e firmato, da esibire su richiesta della Regione in caso di anomalie 

riscontrate nei sistemi di produzione 

- inviare, via email agli indirizzi supporto.fse@csi.it e gestione.informatica@regione.piemonte.it,  

una comunicazione di fine attività di autocertificazione nella quale deve essere inserito in 

allegato il documento di “Valutazione finale dell’autocertificazione” opportunamente compilato 

secondo il template riportato nel cap. 3.1.1 del presente documento. Si precisa che in tale 

documento devono essere riportate, nella sezione NOTE, anche le eventuali non applicabilità dei 

test con relativo riferimento allo scenario di test, relativa motivazione ed eventuale previsione 

temporale di adeguamento del software 

9. Al termine della fase di autocertificazione sarà pianificata una verifica di corretta esecuzione 

dell’attività di integrazione tra la CCE e il FSE in forma congiunta tra fornitore di CCE, CSI e Regione 

Piemonte. Durante la verifica congiunta, il fornitore ripeterà, in ambiente di test, il piano dei test 

eseguito per l’autocertificazione. I dati inviati verranno verificati mediante la web application del 

cittadino e la web application del medico. Inoltre, sarà verificato che il CDA sia estraibile e sia stato 

mailto:supporto.fse@csi.it
mailto:supporto.fse@csi.it
mailto:gestione.informatica@regione.piemonte.it
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redatto secondo le specifiche di HL7. Al termine della verifica congiunta, sarà stilato un apposito 

verbale.   

10. La Regione, sulla base della verifica congiunta, fornirà, tramite il CSI, i dati e gli strumenti necessari 

per l’attivazione del gestionale di CCE in ambiente di produzione, cioè: 

- le url di produzione dei servizi esposti dal FSE; 

- codice identificativo della CCE; 

- la CA Root Certificate per di cifratura del canale SSL; 

- la chiave pubblica del certificato per la cifratura del pincode. 

I servizi esposti dal FSE di produzione richiedono l'autenticazione tramite credenziali Rupar Piemonte 

(username, password e pin) del medico, il quale dispone già di tali credenziali per l’accesso ai servizi resi 

disponibili dalla Regione Piemonte e dal CSI Piemonte esposti sul portale sistemapiemonte. Nel caso i medici 

non dovessero disporre di tali credenziali, dovranno rivolgersi alla propria ASL che si farà carico delle attività 

necessarie per la gestione delle stesse. 

3. DOCUMENTAZIONE 

In questo capitolo sono illustrati i documenti da compilare a corredo dell’autocertificazione. 
 

3.1 DOCUMENTO DI “VALUTAZIONE FINALE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE” 

Di seguito viene rappresentato il template del documento di valutazione finale dell’autocertificazione che i 
fornitori dovranno compilare e inviare come definito nel processo di auto certificazione. 
Il fornitore dovrà indicare, ove previsto, quanto realmente realizzato. 
 

3.1.1 Template del documento di “Valutazione finale dell’autocertificazione” 

 
VALUTAZIONE FINALE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DELL’INTEROPERABILITA’ TRA GESTIONALI DI 

CARTELLA CLINICA E FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PSS/BdS/PCP 

 
Denominazione  

Società _________________________________________ Gestionale _____________________________ 
 

Integrazione tra gestionale di cartella clinica e FSE 

La Società dichiara che: 
 
            l’integrazione realizzata soddisfa i requisiti definiti dalle specifiche tecniche della Regione Piemonte 

  
Firma digitale 

La Società dichiara di: 
 
           Avere firmato digitalmente i documenti con firma digitale PADES BES  

 
           Non avere firmato digitalmente i documenti 

 
Trasmissione dei documenti 

La Società dichiara di: 
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         avere trasmesso i documenti nel formato PDF/A2 con CDA2 iniettato, in coerenza ai requisiti di  
         interoperabilità nazionali e delle linee guida della Regione Piemonte 
 

Creazione del PDF 

La Società dichiara di: 
 
         avere creato il documento nel formato PDF/A2 renderizzando i dati presenti nel CDA2, in coerenza 
         alle Linee guida della Regione Piemonte 

 
Esito piano dei test 

La Società dichiara di avere eseguito con ESITO POSITIVO, nel periodo dal __/__/_____ al __/__/____, il 
piano dei test fornito da Regione Piemonte relativamente alla gestione dei seguenti documenti e 
funzionalità (riportare SI, nella tabella sottostante, in corrispondenza del documento e delle funzionalità 
che si stanno autocertificando, le celle vuote saranno intese come NO): 
  

                  Documenti                                                   
                      
Funzioni 

PSS BDS PCP 

Invio documento    

Aggiornamento 
metadati documento 

   

Sostituzione 
documento 

   

Annullamento 
documento 

   

 
NOTE  
La Società si impegna ad adeguare il proprio gestionale per i documenti ed i casi di test riportati nella 
tabella sottostante e nei tempi indicati.  
 

TIPO DOCUMENTO RIFERIMENTO ALLO 
SCENARIO O AL CASO DI 
TEST 

MOTIVAZIONE PREVISIONE 
TEMPORALE DI 
ADEGUAMENTO DEL 
SOFTWARE 

    

    

    

    

    

 
 
Data __/__/_____ 
 
 
Firma del referente aziendale 
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3.2 IL DOCUMENTO DI ESECUZIONE DEL PIANO DEI TEST 

Il documento contenente il report di esecuzione del piano dei test [D03] deve essere compilato per ogni caso 
di test previsto nel piano dei test [D02]. 
 
Per ogni caso di test presente nel piano deve essere riportato: 
 

- Codice del test 

- Data esecuzione del test nel formato GG/MM/AAAA 

- Esito (OK/KO) 

- Identificativo temporaneo (ove previsto) 

- OID documento (ove previsto) 

- UUID documento (ove previsto) 

- Xml della request inviata 

- Xml della response ricevuta  

 


