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Lepida - CUP 2000,
insieme per innovare
La nascita di un polo specializzato nello sviluppo
dell’Information community technology (Ict)
regionale, che lavori al potenziamento delle
infrastrutture digitali, alla progettazione di
applicazioni per la gestione dei servizi a favore
di cittadini e imprese, con particolare riguardo
alla sviluppo tecnologico, e all’innovazione
nell’ambito dei servizi sanitari. È il traguardo
cui puntiamo con la fusione fra Lepida Spa e
Cup 2000 Scpa, un soggetto in grado di porsi in
relazione sia con gli obiettivi dell’Agenda digitale
dell’Emilia-Romagna (Ader) sia con il sistema
territoriale nel suo complesso. Un hub digitale
regionale ad alto tasso di innovazione, in grado
di aprire la strada a livello nazionale sia come
forma societaria sia come capacità di sviluppo,
finalizzata all’implementazione di prodotti e
servizi capaci di rendere più semplice la vita dei
cittadini nel rapporto con le istituzioni e la pubblica
amministrazione. Una scelta strategica, dunque, e
una grande opportunità.
Una decisione che si inserisce in un contesto in cui
la Regione Emilia-Romagna, anche in linea con gli
obiettivi di finanza pubblica posti dalla legislazione
nazionale, ha avviato un processo volto allo
sviluppo di un efficace sistema di governance delle
proprie società ed enti partecipati, in particolare in
due ambiti: controllo e razionalizzazione. In merito
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al primo punto, la Giunta regionale, analogamente
a quanto avviene con le società affidatarie in
house, ha fornito indicazioni per l’introduzione
di un sistema di monitoraggio e vigilanza della
Regione sul sistema delle partecipate, allo scopo
di verificare se, nel rispetto delle norme europee,
statali e regionali, le singole gestioni perseguano
principi di efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, legalità e rispetto dei vincoli di finanza
pubblica. Quanto alla necessità di razionalizzazione,
associata a quella di semplificazione e riduzione
delle strutture, ha scelto la progressiva
aggregazione/fusione di società esistenti in nuovi
soggetti: in particolare, Lepida Spa con Cup 2000
Scpa e Aster Scpa con Ervet Spa nel campo dello
sviluppo e della promozione territoriale, con lo
scopo generale di una migliore programmazione e
un più efficace utilizzo delle risorse, oltre al creare
condizioni operative e sinergiche tali da facilitare il
raggiungimento degli obiettivi affidati dagli enti
soci alle società stesse.
Nel portare avanti i processi di riordino e fusione,
la Regione ha fissato un primo paletto, ovvero
che qualsiasi decisione non produca esuberi di
personale con l’obiettivo di tutelare e preservare
ogni singolo posto di lavoro, assicurando un
sempre più efficiente utilizzo delle professionalità
mediante il reimpiego delle risorse umane
presenti, anche attraverso l’applicazione degli
istituti normativi e contrattuali previsti, così come
concordato tra la Giunta regionale, rappresentata
dall’assessore al Bilancio, riordino istituzionale,
risorse umane e pari opportunità, e i rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL nel
protocollo d’intesa sottoscritto il 7 luglio 2016.
La Regione ha poi deciso di dare inizio – già prima e
poi in parallelo ai processi di fusione e dismissione –

all’aggregazione organizzativo-gestionale di tutte
le funzioni trasversali, previo studio di fattibilità
che ne definisca puntualmente tempi, livelli di
servizio e risparmi attesi. Innanzitutto sono state
prese in considerazione le aree: amministrazione
e contabilità; gestione del personale; controllo di
gestione; servizi rendicontali, legali; comunicazione
e relazioni esterne.
A oggi, le società coinvolte hanno elaborato un
documento contenente una prima “Ipotesi di piani
operativi comuni”, conseguente alle valutazioni
di ordine tecnico-giuridico, contabile e fiscale
effettuate nei collegi sindacali, negli organismo di
vigilanza unico, nelle società di revisione comune,
gestione risorse umane e paghe, programmi degli
acquisti, dei lavori pubblici e delle assunzioni di
personale.
Lo ripeto: la fusione fra Lepida e Cup 2000
rappresenta una grande occasione in un settore
strategico fondamentale, un progetto che di
recente ha visto una forte accelerazione. Ci
sono infatti state le modifiche statutarie per
l’allineamento al Decreto Madia, la nomina di un
Amministratore unico, Alessandro Saccani, a cui
affidare il mandato di traghettare la società verso
il nuovo soggetto che nascerà dalla fusione e
l’individuazione di un unico Direttore generale,
Gianluca Mazzini, per agevolare e cominciare a
costruire il percorso di integrazione delle due
società.
Auguro quindi un buon lavoro a tutti i dipendenti
e dirigenti, nella piena convinzione che stiamo
portando in porto un’operazione virtuosa
da cui uscirà una Regione più competitiva e
maggiormente vicina ai cittadini.

pag. 1

Numero V - 2017

LA CARTELLA CLINICA PER I DETENUTI
La prima esperienza in Italia parte da Forlì

Recenti notizie di cronaca hanno portato alla ribalta la questione
del diritto alla salute delle persone in regime di detenzione.
La Costituzione italiana definisce la salute un “fondamentale
diritto dell’individuo” e un “interesse della comunità”. Conciliare le
limitazioni alla libertà' personale provocate dalla detenzione, con
la tutela della salute del detenuto, troppo spesso appartenente
ad un ceto sociale più' disagiato, è stata, e continua a essere,
una sfida difficile, che ha comportato, negli anni, una evoluzione
della materia, fino a giungere, nel 1975, alla nascita in Italia di
una vera e propria “sanità penitenziaria. La titolarità' ad usufruire
dell’assistenza sanitaria delle persone carcerate è stata istituita
da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Decreto del 1 aprile
2008 ha sancito, inoltre, le Linee di indirizzo per gli interventi del
SSN a tutela della salute dei detenuti, e dei minorenni sottoposti
a provvedimento penale quali: la disposizione di conoscenze
epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti; la
conoscenza di condizioni e fattori di rischio, l’attivazione di un
sistema informativo alimentato da cartelle cliniche informatizzate.
Oggi l’Emilia Romagna è tra le regioni all’avanguardia nella
realizzazione di sistemi informativi per migliorare la presa in carico
dei detenuti attraverso la prossimità delle cure, la continuità
assistenziale, la facilitazione dell’accesso e il coinvolgimento delle
comunità.
Le carceri sono caratterizzate da un alto numero di persone (2.842
detenuti a dicembre 2015) rispetto alla capienza, con un alto
tasso di turnover: nel 2015 sono transitati in totale 7.843 detenuti.
Dal 2013 tutti i servizi di sanità penitenziaria dell’Emilia Romagna
utilizzano la cartella clinica informatizzata unica regionale. Si
chiama SISP: Sistema Informativo della Sanità Penitenziaria. Il
sistema, progettato e sviluppato da CUP 2000, è lo strumento
messo a disposizione dei professionisti per la registrazione delle
attività e la relativa gestione clinica dei detenuti. Consente alle
diverse figure che operano all’interno delle carceri - 780 operatori
specializzati (specialista, medico, infermiere, psicologo, assistente
sociale, ecc.) - di condividere ogni informazione relativa al paziente
nel percorso di tutela della salute.
Sono oltre 111.000 le cartelle cliniche gestite sul sistema SISP
dalla prima attivazione, avvenuta ad aprile 2013, presso la Casa
circondariale di Forlì. Il sistema è poi stato attivato via via negli
altri istituti regionali.
SFRUTTARE L’ANALISI DEI BIG DATA
Per programmare interventi sanitari adeguati è necessario
conoscere approfonditamente i bisogni di salute della
popolazione. In Italia la composizione demografica dei detenuti
varia notevolmente da regione a regione, con la metà dei soggetti
proveniente da paesi stranieri a forte svantaggio economico e
sociale, con i bisogni di salute stratificati in modo diverso, anche
in relazione alla gravità della patologia.
Ecco l’importanza di avere a disposizione strumenti informatizzati
ad ampia diffusione come quello dell’Emilia Romagna che
permette di analizzare i dati di salute, consentendo di esaminare
il passaggio da dato statistico ad informazione e conoscenza.
L’utilizzo della cartella clinica informatizzata in tutti i servizi sanitari
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penitenziari regionali consente infatti di avere a disposizione, dal
2017, un flusso informativo sanitario anonimizzato (SISPER) su
cui poter tracciare il profilo di salute o di malattia ed eseguire
un’analisi sulla cosiddetta movimentazione dei detenuti (entrate
e uscite dalla detenzione per esigenze di tipo processuale o
sanitarie).
Il flusso informativo regionale è stato creato con una nuova logica:
la banca dati passa direttamente alla Regione (sono stati eliminati
almeno 3 passaggi intermedi) che può analizzare i dati dal punto
di vista organizzativo – epidemiologico – clinico.
La popolazione detenuta in Emilia Romagna, nonostante sia
anagraficamente giovane (l’età media è tra i 25 ed i 34 anni) e
prevalentemente maschile (le detenute sono state 443, pari al
5,6% del totale delle cartelle aperte negli istituti) è caratterizzata
da un’alta prevalenza di persone con gravi condizioni di salute
rispetto alla popolazione generale, disturbi psichici, dipendenza
da sostanze psicotrope, malattie infettive e di alcune patologie
croniche, soprattutto dell’apparato gastrointestinale. Va
anche tenuto presente che la maggior parte dei detenuti
tornerà in libertà portando con sé malattie che potranno,
potenzialmente,rappresentare un rischio per la salute di tutta la
comunità intensificando così' le varie problematiche sanitarie.
Da tenere inoltre in considerazione l’elevato numero di stranieri
che pone interrogativi legati alla necessità' di interpretare la cura
tenendo anche conto di altre (culture appartenenti a detenuti
di nazionalità non italiana costituiscono circa la metà del totale
della popolazione). Deve quindi esserci un interesse stringente
affinché questo spaccato di popolazione riceva trattamenti e cure
appropriate per qualsiasi disturbo, disagio o malattia manifesti.
COME STANNO I DETENUTI?
Il 57% del totale dei detenuti in Emilia Romagna ha almeno
una diagnosi per una patologia cronica: in particolare i disturbi
psichici comportamentali, comprese le malattie legate all’usoabuso di sostanze stupefacentil,malattie dell’apparato digerente
e del sistema circolatorio. A questo si aggiunga che, quasi la metà,
presenta una situazione di sovrappeso-obesità.
L’offerta sanitaria ha come obiettivo un modello assistenziale
d’iniziativa. La promozione della salute viene gestita attraverso
attività di prevenzione, riduzione dei fattori di rischio, informazione
e cura nei pazienti cronici. Il Piano Assistenziale Individuale
redatto nella cartella clinica informatizzata SISP, formulato nel
periodo di accoglienza (entro 14 giorni dall'ingresso in carcere)
per tutte le persone detenute indipendentemente dallo stato di
salute, è lo strumento fondamentale di presa in carico del paziente,
sulla base di quanto rilevato dal personale sanitario o dichiarato
dalla persona detenuta. Sempre nell’ottica di raccogliere e gestire
le informazioni sanitarie dei detenuti al fine di documentarne il
quadro clinico, il processo diagnostico e terapeutico, i relativi
risultati conseguiti,la Regione Emilia Romagna, dal 2016, ha
predisposto in tutte le strutture l’utilizzo di TABLET per il controllo
della somministrazione della terapia farmacologica. La sicurezza
nell’uso di farmaci è fondamentale per la qualità dell’assistenza.
Il sistema, progettato da CUP 2000, consente di avere il controllo

Numero V - 2017

sugli aspetti clinici e amministrativi. Gli operatori sono in grado di
visualizzare, in tempo reale, le terapie prescritte e di annotare le
relative somministrazioni, anche in casi di rifiuto del farmaco da
parte del detenuto.
Sono già stati trasferiti sul sistema SISP a partire dal 12/05/2015
(giorno della prima installazione dei Tablet presso la Casa
circondariale di Forlì) oltre 1.120.000 eventi di somministrazione
farmaci.
Il sistema SISP utilizza la rete SOLE per“leggere” e“recuperare”
i referti. SOLE riconduce i pazienti detenuti al solo sistema
SISP, lasciando fuori dal percorso il medico di famiglia. Il totale
delle prescrizioni specialistiche inviate a SOLE dal 2013 a Luglio
2017 sono 127.130, mentre il totale dei referti dei laboratori
da Novembre 2016 ad oggi è 2.890 (attivo solo per la Casa
Circondariale di Bologna, è prevista per Settembre l’attivazione
presso l’Istituto penale per i minori di Bologna).

DILLO CON
I NUMERI

La sﬁda della nuova
cartella SOLE

giulia angeli
Fonti:
SISP Luglio 2017;
Report 2016 sulla salute in carcere in Emilia-Romagna (SSR).

2 Maggio 2016 primo medico in produzione

Intervista ad Alessio Saponaro
Servizio Assistenza Territoriale - Area Salute nelle Carceri
Regione Emilia-Romagna

Medici abilitati

Identikit del medico di famiglia che
utilizza la cartella SOLE

Innovazione
nelle innovazioni

ETA' MINIMA 28
ETA' MASSIMA 69
FASCIA ETA' 28-40 - 15
FASCIA ETA' 41-50 - 16
FASCIA ETA' 51-60 - 65
FASCIA ETA' 61-69 - 68
-

Come è stata realizzata?
Per la prima volta l’informatica è entrata nel processo organizzativo al
momento giusto. Prima è stato definito il percorso assistenziale dedicato
ai detenuti, poi è stato costruito il sistema informativo. Così si è' portata
l’innovazione in un contesto piuttosto statico. Abbiamo modificato molte
procedure, cambiato le organizzazioni e l’impatto sui servizi è stato notevole.
Un lavoro di squadra grazie all'apporto di professionisti. Prima era una torre
di Babele. Ora tutti gli operatori parlano lo stesso linguaggio, sanno,ad
esempio,quali esami devono essere prescritti dopo una prima visita. E’ un
sistema gestionale: facilita i compiti organizzativi, supporta e aiuta gli attori
coinvolti.

Distribuzione dei medici che hanno
aderito alla cartella SOLE sul territorio

Farmaco e Tablet. Una unione vincente?
Il carcere di Forlì ha introdotto , per primo , il modello di corretta prescrizione
elettronica dei farmaci, diminuendo i passaggi burocratici, riducendo i
rischi e azzerando gli errori nella somministrazione. Il passaggio è molto
chiaro. La prescrizione viene fatta dal medico con indicazione clinica. Le
terapie farmacologiche sono somministrate solo digitalmente. Nel carcere
di Bologna gli infermieri stampavano l’elenco delle terapie (4 turni al giorno)
con tempi,costi e il rischio di non avere una situazione aggiornata con il
conseguente ritardo nell’informazione. Tutto questo è stato superato grazie
all’integrazione delle informazioni sul Tablet, con i massimi livelli di sicurezza.
I detenuti giocano un ruolo in questo cambiamento?
Certamente si. Stanno imparando a responsabilizzarsi. Le informazioni digitali
non mentono. Non si tratta però solo di un rigoroso controllo. Si sentono
maggiormente tutelati e seguiti.
In caso di trasferimento in un altro carcere della regione non sarà' necessario
ricostruire la storia clinica: i dati saranno trasferiti automaticamente e visibili
agli altri medici. Scontata la pena i detenuti potranno invece ricevere la lettera
di dimissione e la loro cartella clinica.
Primo modello in Italia. E le altre regioni?
Abbiamo adottato un modello di riuso molto semplice. Prossimamente la
Regione Lombardia lo utilizzerà con le dovute personalizzazioni. Altre regioni
si sono già dichiarate interessate.
ga

152

Il

50%

BOLOGNA 12
FERRARA 13
MODENA 12
PARMA 38
PIACENZA 23
REGGIO EMILIA 9
ROMAGNA 24
Totale complessivo 152
dei medici di famiglia ha dato la disponibilità
all’utilizzo cartella SOLE

Numero assistiti e gestiti: 160.049
Numero prescrizioni farmaceutiche emesse: 407.437
Numero prescrizioni specialistiche emesse: 131.813
Numero referti presenti: 116.926
Dati SSI - 20 Luglio 2017
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ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016
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malattia
nella
teoria
di sistemi.
Un sistema socio-tecnico costituto da unDirettore
A partire
da Niklas
Generale
dellaLuhmann
Società.
insieme di funzioni IT condivise, aperte
Strada ha
Maggiore,
45, oreil17.
Il Comitato
presentato
Programma di attività dei prossimi
ed eterogenee e dalle comunità di utenti,
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi,
mesi.
Vi
presentiamo
i
temi
principali:
progettisti e tecnici.
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini

• Partecipazione del Comitato Scientifico di Cup2000 al progetto
di aggregazione del soggetto unico.
• Recupero e valorizzazione del patrimonio Scientifico e culturale
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•
Consolidamento
del Network europeo
appuntamenti del Comitato Scientifico di CUP 2000
• Partecipazione scientifica e culturale al network nazionale Assinter Academy e coordinamento dei programmi di Alta FormazioRinnovato il Comitato Scientifico di CUP 2000
ne
• Empowerment del cittadino
L’Amministratore Unico Alessandro Saccani e il Direttore Generale
Gianluca Mazzini con determina n.3/2017 del 30 giugno 2017 han- • Progetti speciali: Progetto dell’Ospedale Digitale, Progetto del
Distretto del Welfare Elettronico.
no nominato il Comitato Scientifico della Società. Ne fanno parte:
Prof. Mauro Moruzzi (Presidente), Prof. Alessandro Amoroso, Prof.
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