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Nuovi Strumenti 
per Nuove 

Organizzazioni

I grandi cambiamenti sul piano organizzativo e tecnologico che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del Sistema Sanitario Nazionale negli ultimi dieci anni hanno messo in risalto il ruolo 
sempre più importante e strategico del Pronto Soccorso nell’organizzazione dell’Ospedale. 
I servizi di Emergenza sono diventati un vero e proprio “gestore e regolatore” del processo 
di accoglienza e indirizzamento dei pazienti che arrivano all’ospedale dal territorio e che 
devono essere trattati e indirizzati verso i servizi ospedalieri ad alta specializzazione. Dal 
Pronto Soccorso si originano e si dispiegano molti percorsi assistenziali, anche alternativi 
al tradizionale percorso di Pronto Soccorso. Percorsi che sono sempre più indispensabili 
per ridurre l’over-crowding (sovraffollamento) e ottimizzare la funzione di filtro del Pronto 
Soccorso. In questo senso il modello organizzativo del Pronto Soccorso è sempre più 
orientato a favorire e incrementare le potenzialità operative, finalizzandole alla migliore 
gestione delle vere attività di Emergenza Urgenza.
Nel nuovo contesto organizzativo del SSN in cui i Servizi di Emergenza svolgono un 
ruolo di cerniera tra cittadini e servizi sanitari (sia ospedalieri sia territoriali) gioca un 
ruolo fondamentale il sistema informativo dell’Emergenza che deve essere in grado di 
garantire:
•	 il collegamento tra Territorio e Ospedale (MMG, PLS, UCCP, Strutture sanitarie 

intermedie)
•	 il processo di integrazione con le Reti Regionali di Emergenza
•	 la corretta gestione di tutti i percorsi assistenziali che possono originarsi nell’area e 

dall’area dell’Emergenza
•	 la rispondenza agli standard di riferimento (IHE, HL7, requisiti del progetto “Mattoni 

del Servizio Sanitario Nazionale” – DM del 17/12/2008 – GU n. 9 del 13/01/2009, 
Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria in Emergenza Urgenza)

•	 l’integrabilità versi i progetti di E-Health regionali
•	 il progressivo adeguamento verso iI contesto organizzativo in piena trasformazione 

del SSN che passa da ospedale delle degenze a ospedale per acuti, organizzato per 
intensità di cure.
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Una Parte 
del Tutto

Per rispondere a queste esigenze FirstAid si integra secondo standard riconosciuti a 
livello internazionale con il sistema informativo dell’ospedale: condivide i dati anagrafici e 
nosologici del paziente con i sistemi di accettazione, propone l’inserimento “controllato” 
di nuove posizioni anagrafiche e le eventuali modifiche, gestisce i pazienti ignoti e i 
vincoli di anonimato e della privacy, dialoga con i sistemi diagnostici sulla base di profili di 
integrazione standard (IHE, HL7), prevede collegamenti con il 118 e il Patient Summary 
messo a disposizione dai Medici di Medicina Generale, produce e/o “pubblica” i dati 
necessari per assolvere al debito informativo verso le regioni e le aziende ospedaliere, 
ottempera alle normative introdotte dal progetto “Mattoni”.
Gestisce tutti i percorsi di Emergenza Urgenza, ed in particolare:
•	 accoglienza amministrativa e sanitaria (accettazione, triage, liste d’attesa, accessi 

diretti)
•	 percorsi di See and Treat e percorsi a bassa intensità assistenziale
•	 percorsi di Triage Out
•	 percorsi di Fast Track e percorsi specifici (ambulatori traumatologici, codici rosa, 

codici argento…)
•	 percorsi di Emergenza Urgenza
•	 percorso Osservazione Breve
•	 percorso Osservazione Breve Intensiva (OBI)

Sicuro ed
Ergonomico

L’accessibilità al sistema è controllata con password la cui gestione risponde al D. Lgs 
n.196 del 30 Giugno 2003, garantisce il tracciamento e la visualizzazione “controllata” di 
ogni modifica, permette l’autenticazione dell’utente mediante smart card e la validazione 
di documenti clinici con la firma digitale (debole e forte). I profili di accesso sono definiti 
al momento della configurazione in base al ruolo di ogni utente: per ciascuno sono 
definite precise competenze operative, secondo la suddivisione funzionale prevista 
dall’organizzazione. L’accesso di ogni operatore è limitato alle sole procedure di 
competenza.
L’interfaccia utente è semplice, facile da usare, completa, ricca di funzionalità. 
FirstAid è frutto dell’attenzione ai bisogni e alle esigenze specifiche degli operatori 
coltivata in dieci anni di esperienze sul campo e oltre 100 installazioni attive.
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Conforme 
agli Standard

A livello internazionale è ormai consolidato il processo di Emergenza Urgenza a livello 
di standard. In particolare IHE, iniziativa internazionale volta a promuovere l’integrazione 
e l’interoperabilità tra sistemi eterogenei, ha disegnato lo scambio informativo che 
caratterizza il processo di Emergenza Urgenza verso attori quali: MMG, PLS, Sistema di 
allarme e primo intervento 118, Servizi ospedalieri.
FirstAid aderisce pienamente al modello di processo disegnato da IHE aderendo ai 
profili di integrazione riportati nel successivo schema:

Pronto Soccorso

Dipartimentali MPI

Patient Identity
ITI-PIX/PDQ

Order Placer
RAD-SWF
LAB-LWF
AP-APW

Document Consumer
RAD-XDS-I

Repository Clinico
(Ospedaliero o Regionale)

Document Source
ITI-XDS

Content Creator
PCC-EDES

Document Consumer
ITI-XDS(XDS-I, XD*-LAB)

ITI-XDM
RAD-XDS-I

Altri operatori
(MMG, mezzi di soccorso..)

Document Consumer
ITI-XDS(XDS-I, XD*-LAB)

ITI-XDM
Content Consumer

PCC-EDR
PCC-ETC
PCC-QED



Il ruolo dello 
User Group

FirstAid è sviluppato in stretta collaborazione con i principali opinion leader italiani operanti 
nell’area dell’Emergenza Urgenza. Questa collaborazione si è realizzata nel tempo sia con il 
quotidiano colloquio con oltre 100 Pronto Soccorso (pubblici, privati, di piccola e grande 
dimensione, mono presidio, multi presidio, con modelli organizzativi diversi…), sia con 
l’istituzione di un User Group finalizzato a promuovere l’innovazione nella specifica area. 
User Group che si riunisce annualmente.
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L’accoglienza 
del Paziente

Durante la fase di accoglienza amministrativa e sanitaria il sistema alimenta e gestisce in 
modo dinamico e autonomo le liste di attesa e trattamento dei pazienti ai diversi livelli del 
percorso assistenziale di emergenza. Particolarmente curata è la fase di accettazione sanitaria 
e triage che nel nuovo assetto organizzativo del Pronto Soccorso è diventato un processo 
strategico di regolazione del sistema. Dal triage possono partire molti percorsi, sia interni che 
esterni al Pronto Soccorso, finalizzati ad ottimizzarne il funzionamento complessivo: riduzione 
dell’affollamento, aumento della capacità di filtro, efficientemente dei percorsi di emergenza. Il 
processo di accoglienza risponde a tutti i requisiti imposti dal progetto “Mattoni”.
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Il Percorso di 
Emergenza

I pazienti che dal triage sono stati indirizzati verso l’area di trattamento di Emergenza 
Urgenza del Pronto Soccorso possono essere gestiti con le funzioni di “visita” di FirstAid. 
In particolare essi possono essere o dislocati o in aree di attesa post triage, o possono 
essere richiamati nell’ambulatorio/box di trattamento dove il personale sanitario dispone, 
tramite FirstAid, di tutti gli strumenti informatici necessari per supportare:
•	 la registrazione dell’anamnesi e dell’esame obiettivo
•	 le attività di order entry e di integrazione con gli altri sistemi informatici, come 

sistemi diagnostici e ambulatoriali
•	 la visualizzazione di dossier clinici storici relativi a precedenti accessi di Pronto 

Soccorso (Epicrisi), il Patient Summary messo a disposizione dai MMG e se 
disponibile il FSE

•	 la compilazione del Diario clinico e della cartella infermieristica
•	 la gestione delle terapie (prescrizione, somministrazione, sospensione, piani di 

somministrazione…)
•	 la gestione dell’esito con tutte le adempienze previste dalla normativa del settore 

(INAIL, INPS, Ticket, Denunce di legge…)
Il sistema fornisce al personale medico e infermieristico tutti gli strumenti necessari alla 
gestione completa del paziente sia da un punto di vista sanitario sia amministrativo.

Il Percorso 
di See and Treat  

e di bassa 
intensità 

assistenziale

FirstAid offre la possibilità di gestire percorsi assistenziali alternativi al tradizionale 
percorso di Emergenza Urgenza con specifiche funzionalità a supporto del personale 
infermieristico, adeguatamente formato nella gestione dei percorsi See and Treat, o del 
personale medico nella gestione dei percorsi a bassa intensità assistenziale. Entrambi i 
percorsi sono particolarmente utili per diminuire il problema dell’over crowding in Pronto 
Soccorso, mantenendo elevati standard di sicurezza per il paziente.
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Scheda
Infermieristica

La componente infermieristica sta assumendo un ruolo sempre più importante nel 
percorso assistenziale di Emergenza Urgenza e richiede la disponibilità di strumenti 
informatici specifici a supporto di questo tipo di gestione. L’informatizzazione della Scheda 
infermieristica nasce infatti in FirstAid dall’esigenza di documentare in modo completo e 
puntuale la raccolta dei dati clinici e assistenziali. Dati che possono favorire il funzionamento 
complessivo della struttura e il raccordo informativo tra Pronto Soccorso e reparti di 
degenza migliorando, nello stesso tempo, la conoscenza delle attività infermieristiche.
Inoltre la Scheda Infermieristica adotta specifiche metodologie e algoritmi per la rilevazione 
e il calcolo del carico di lavoro infermieristico in Pronto Soccorso (metodologia W.M.S.).
Attraverso la scheda infermieristica è possibile supportare:
la gestione dei parametri assistenziali - permette la definizione della classe di dipendenza 
del paziente (variabile giorno per giorno)
la rilevazione delle condizioni del paziente - registra e richiama specifiche informazioni 
cliniche che possono condizionare il processo assistenziale
la consegna degli oggetti di valore - registra e stampa i moduli di avvenuta consegna di 
beni del paziente
il Diario infermieristico - associa alla scheda infermieristica le principali attività assistenziali 
erogate
il monitoraggio dei parametri vitali
le note e le consegne
il carico di lavoro infermieristico
le statistiche sulle attività infermieristiche

Da:
118
MMG, PLS
Acc. spontaneo
...

Accoglienza:
amministrativa

Percorsi
alternativi

al PS

Attesa
gestione liste 
informazioni

Area
trattamento 

box specializzati

Attesa
referti o seconda 

visita

Esito

Osservazione
breve

Osservazione
breve

intensiva O.B.I.

Accoglienza:
sanitaria
(triage)

Ricovero
Dimissione
Trasferimento
...
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Il Percorso 
OBI e OB

Il percorso Osservazione Breve Intensiva – OBI – garantisce il miglioramento della qualità 
delle cure per i pazienti affetti da patologie a complessità moderata che necessitano di un 
iter clinico diagnostico terapeutico la cui durata è normata a livello regionale.
Come previsto dal progetto “Mattoni” il percorso OBI viene gestito come una componente 
del più generale percorso di Pronto Soccorso. Nell’ambito delle funzionalità OBI è possibile 
gestire anche i posti letto e la pianificazione delle attività infermieristiche.
È possibile gestire anche un percorso di più generale osservazione temporanea – 
Osservazione Breve OB – con modalità di gestione dei pazienti nei locali di Pronto 
Soccorso di norma con durata inferiore alle 6 ore.
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Il Processo
Assistenziale 

GPA
Il modulo
Cosmos

Con il modulo Cosmos, FirstAid mette a disposizione gli strumenti necessari per la 
puntuale Gestione del Processo Assistenziale – GPA – del paziente sia sotto il profilo delle 
attività mediche e infermieristiche sia di relazione con gli utenti (informazioni al paziente 
stesso e ai familiari). Le funzionalità relative al monitoraggio delle attività clinico sanitarie 
sono utilizzabili anche dalla Direzione Sanitaria, che può avere un quadro di insieme dello 
stato di lavoro del/dei pazienti in cura con la possibilità di operare drill down e fare degli 
approfondimenti. Il sistema è stato progettato in modo tale da poter gestire e visualizzare 
dati di altri applicativi che mettono a disposizione le informazioni secondo specifiche 
modalità.
Cosmos implementa un cruscotto (monitor) che raggruppa tutte le informazioni 
necessarie al gestore del processo assistenziale per esercitare il controllo sulle attività 
di Pronto Soccorso; evidenzia infatti le potenziali criticità mediante allarmi impostabili 
dinamicamente. Il cruscotto è un sinottico riepilogativo di tutte le attività gestite dal Pronto 
Soccorso sia di tipo infermieristico sia medico.
Altre funzionalità sono dedicate a dare risposte al cittadino in merito alla localizzazione 
e allo “stato operativo” dell’assistito. Permettono la visione, nel caso in cui il paziente 
abbia dato il suo consenso alla diffusione dei propri dati clinici, da parte di parenti o 
accompagnatori dello stato di avanzamento del paziente assistito in Pronto Soccorso. 
Inoltre è possibile fornire le informazioni anche a cittadini stranieri con soluzioni multilingua 
da implementare di volta in volta.

Statistiche, 
Indicatori ed 

Estrazione 
Dati

FirstAid offre numerosi strumenti di indagine statistica, analisi ed elaborazione dei 
dati in più formati (Excel, ASCII…): ogni utente è così in grado di effettuare indagini e 
accorpamenti anche molto sofisticati. È inoltre sempre più necessario dare agli operatori 
del Pronto Soccorso informazioni utili per la governance del servizio, in particolare in 
ordine a determinati aspetti che sono dei veri e propri indicatori di qualità, produttività ed 
efficienza. Il monitoraggio routinario di tali indicatori è una importante opportunità che 
fornisce agli operatori del Pronto Soccorso la possibilità di verificare in modo critico la 
loro attività andando, dove necessario, ad approfondire la casistica che evidenzia possibili 
criticità come, ad esempio, se un medico ha un certo numero di pazienti che rientrano 
dopo 72 ore con esito ricoverato, nel caso in cui il numero superi il valore medio tipico 
della struttura.
Con il modulo statistico è possibile:
•	 il calcolo, per i diversi indicatori gestiti dal sistema, dei valori medi e dei valori soglia
•	 analizzare le eventuali criticità segnalate dal sistema con dei semafori diversamente 

colorati, navigare direttamente nella procedura FirstAid per accedere alle schede che 
segnalano superamenti di valori medi o di soglie

•	 valutare gli indicatori in termini di trend su periodi temporali ampi
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I Moduli 
Opzionali

Moduli opzionali aggiuntivi, nati anche in collaborazione con lo User Group, implementano 
specifiche gestioni che possono arricchire le funzionalità del Pronto Soccorso. I principali 
moduli sono:
•	 modelli diversi di Triage – il Triage di bancone, il Triage globale, il Triage a linee guida, 

Il Triage parametrico…
•	 monitor – permette la visualizzazione su display di grandi dimensioni le liste dei 

pazienti in attesa
•	 datis – supporta la rilevazione di dati ad hoc configurabili dall’utente (es progetto 

Siniaca)
•	 gestione score – permette la configurazione e la gestione di tutte le scale di gravità 

cliniche
•	 Linee Guida – permette di configurare le principali Linee Guida definite in ambito 

SIMEU
•	 moduli per la gestione dei Punti di Primo Soccorso (PPS, Porte medicalizzate…)
•	 moduli per la refertazione da parte di ambulatori remoti che prestano servizi di 

consulenza (MODS)
•	 modulo portineria
•	 modulo ricerca e supporto alla codifica per ottimizzare il processo di refertazione
•	 note pad per la gestione personalizzata delle stampe
•	 gestione dei ritorni ambulatoriali e agende prenotazione
•	 modulo gestione notifiche agli operatori
•	 INAIL – supporta la registrazione e l’invio dei nuovi moduli INAIL
•	 INPS – invio telematico di certificati di malattia su Porta di Dominio
•	 sistemi per la verifica dello scarico dati verso la Regione e la loro integrazione
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FirstAid
è adottato da

Usl di Aosta
A. S. Ospedaliera S. Luigi
di Orbassano
ASL n. 2 di Torino
Ospedale di Crema
Ospedale di Lecco
A. O. della Provincia Lodi
ULSS n.8 di  Asolo (TV) 
ULSS n.3 di Bassano del Grappa
ULSS n. 13 di Dolo e Mirano
ULSS n. 7 di Pieve di Soligo
ULSS 9 n. di Treviso
A. O. di Verona
ULSS n. 20 di Verona
ULSS n. 4 Alto Vicentino
Azienda Usl di Imola
Azienda USL di Piacenza 
A.S.L.  di Ravenna
A. O. U.Careggi di Firenze
Azienda Usl n. 10  Firenze
Azienda Usl n. 9 di Grosseto
Azienda Usl n. 2 di Lucca
A. O. Pisana
Azienda ULS 3 Pistoia
Azienda Usl n. 5 di Pontedera
Azienda Usl n. 4 di Prato
Azienda AUSL n. 12 di Viareggio
ASL di Frosinone
Azienda Usl di Latina
Azienda Usl di Rieti 
A. O.  S. Camillo Forlanini di Roma 
A. O.  S. Giovanni Addolorata
di Roma 
A. O. S. Filippo Neri di Roma
A. O. Univ. Policlinico Tor Vergata
di Roma 
Azienda Policlinico Umberto I
di Roma 

Azienda Usl Roma A 
Azienda Usl Roma B 
Azienda Usl Roma C 
Azienda Usl Roma D 
Azienda Usl Roma E 
Azienda Usl Roma F 
Azienda Usl Roma G 
Azienda Usl Roma H 
Ospedale Cristo Re - Roma 
Ospedale Nuovo Regina Margherita 
di Roma 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù 
di Roma 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” 
di Roma
ASL di Viterbo
A. O. di Perugia
Ospedale di Terni
Azienda Ospedaliera Cotugno
di Napoli
A. O. Vito Fazzi di Lecce
ASL 4 di Matera 
ASL 5 di Montalbano Jonico (MT) 
A.O. San Carlo di Potenza
ASL 1 di Venosa (PZ) 
ASL 2 di Potenza 
ASL 3 di Lagonegro (PZ) 
IRCCS - CROB di Rionero
in Vulture (PZ) 
A. O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro
Ospedale di Caltagirone
A. O. Vittorio Emanuele di Gela
ASL 7 di Ragusa
A.O.O.C.R. di Sciacca
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