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Il documento descrive gli interventi a realizzarsi per consentire all’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza (di seguito indicata sinteticamente con AOR.SC) di
evolvere la propria infrastruttura tecnologica verso i moderni paradigmi S.M.A.R.T.
La pandemia di COVID-19 in corso ha messo in evidenza che in situazioni critiche ci sono
dei fattori che assumono una rilevanza strategica per assicurare il servizio ai cittadini,
ovvero:
•

La resilienza, vale a dire il sistema deve continuare ad operare in situazioni
degradate di infrastrutture tecnologiche e di operatori locali di conseguenza le
architetture devono essere realizzate in modalità ridondata, con percorsi di
interconnessione protetti ed alternativi.

•

L’operatività remota, ovvero il sistema è nativamente “open” e accessibile in
modalità smartworking. In tal modo operatori con mobilità limitata a causa di
forza maggiore possono continuare a svolgere i loro ruoli anche in modalità
remota. Nel caso dell’AOR.SC, ma degli ospedali in generale, la possibilità di
coinvolgere in co-working personale medico impossibilitato ad essere sul posto,
attivabile sia per consulti, per formazione di nuovo personale di emergenza, di
supporto a interventi delicati, di monitoraggio dei pazienti.

•

La sicurezza fisica, affinché la struttura ospedaliera ed i presidi ad esso afferenti
siano monitorati e supervisionati in maniera capillare e proattiva, mediante
un’infrastruttura di videosorveglianza basata sulle moderne tecnologie
dell’intelligenza artificiale, così da garantire il controllo e la salvaguardia di
impianti e persone contro situazioni criminali, emergenziali e dovute anche ad
accadimenti naturali imprevisti.

•

La sicurezza infrastrutturale, e la loro efficienza, assicurate mediante
l’adozione delle innovative tecnologie dell’IoT (“Internet of Things”), applicabili
tanto agli impianti tecnologici –vitali per una moderna azienda ospedaliera- che
alle attrezzature quali, ad esempio, elettromedicali.

L’obiettivo del presente progetto è rendere la AOR.SC una struttura all’avanguardia
sia in tempi di normale operatività che in tempi di crisi.
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L’Azienda rappresenta la struttura sanitaria di riferimento, nell’ambito del Sistema
Sanitario Regionale della Basilicata, per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza
previsti dalla programmazione nazionale e regionale.
Le origini storiche risalgono all’ottobre del 1810, quando fu istituito con Decreto
dell’allora Re di Napoli, Gioacchino Murat.
Il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
cui attuazione deriva la qualifica di “Azienda”, attribuisce agli ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione autonomia imprenditoriale.
Il funzionamento e l’organizzazione dell’Azienda sono disciplinati da atti di diritto
privato, ispirati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, miranti a soddisfare la
domanda di prestazioni socio-sanitarie dei cittadini-utenti, nel rispetto dei vincoli di
bilancio.
L’Ospedale San Carlo di Potenza individuato, con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 31 agosto 1993, quale ospedale di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, è stato costituito in Azienda Ospedaliera, con effetto dal 6 marzo
1995, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della n. 109 del 1° febbraio
1995, attuativo della Legge Regionale n. 50 del 24 dicembre 1994.
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo con l'Atto Aziendale, formalizzato nel maggio
2015, il cui testo si ispira a criteri di chiarezza, semplicità e trasparenza:
•
•
•
•
•

definisce le proprie finalità istituzionali, i valori etici ed i principi organizzativi
che orientano le azioni di tutte le persone che ne fanno parte;
determina le coordinate essenziali per gestire gli ambiti strategici ed operativi;
individua i tratti essenziali dell’organizzazione considerata utile sia per il miglior
perseguimento della mission aziendale che per favorirne il potenziamento e la
progressiva crescita;
individua le modalità di integrazione organizzativa e operativa con le altre
Aziende del Sistema Sanitario Regionale;
definisce le regole di base ed i principi cui orientare i successivi atti di
pianificazione e programmazione, gli indirizzi, le scelte, le azioni esecutive ed i
comportamenti dell’organizzazione.

Con Legge Regionale n. 1 del 30 Gennaio 2007 è stato accorpato all’Azienda, dal 2
febbraio 2007, il Presidio Ospedaliero “San Francesco di Paola” di Pescopagano.
Con l’art. 2, comma 6, della L.R. 1° luglio 2008 n. 12 è stato stabilito che L’Azienda
Ospedaliera “Ospedale S. Carlo” di Potenza assume la denominazione di Azienda
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Ospedaliera Regionale “S. Carlo” ed esercita le funzioni di riferimento per le alte
specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri.
L'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", Azienda pubblica dotata di personalità
giuridica, si compone dei presidi di Potenza (DEA di II livello), di Pescopagano e dei
presidi ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri, ad essa trasferiti dall’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza (ASP), in forza della legge regionale n. 2 del 2017, per
costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi.
Secondo quanto stabilito dalle norme statali, regionali e dagli atti regolamentari interni,
l’Azienda ha personalità giuridica pubblica, è dotata di autonomia imprenditoriale ed
agisce mediante atti diritto privato.
La sede legale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo è in Potenza alla Via Potito
Petrone.
Il logo aziendale è rappresentato da un emblema cruciforme e quadrilobato, che
richiama le origini ecclesiali della struttura e racchiude e dà forza ad un’immagine
densa di significati e simboli storico-culturali: la Torre. Questa icona, che conduce la
memoria al castello di Potenza, sede originaria dell’ospedale, allude alle funzioni di
presidio, vigilanza, protezione, controllo e guida del territorio dell’intera regione.
Insieme con il ricordo delle antiche radici, il richiamo ai quattro fiumi della Basilicata
(Bradano, Basento, Agri, Sinni) e i colori dello stemma regionale (l’argento e azzurro) ne
rafforzano l’identità, rendendola immediatamente riconoscibile.
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili, immobili e immateriali ad
essa appartenenti. Marchio e logo devono essere presenti in tutte le pubblicazioni e gli
atti ufficiali dell’Azienda. La loro utilizzazione, per patrocini ed in associazione ad altri
loghi, è subordinata alla richiesta di autorizzazione al Direttore Generale dell’Azienda.
Ulteriori dettagli circa le modalità di utilizzazione del logo sono rimandati ad apposito
Regolamento interno.
Il sito internet ufficiale dell’Azienda è registrato al dominio internet:
www.ospedalesancarlo.it.
La formula del San Carlo è una miscela di rispetto della persona del paziente,
valorizzazione delle risorse umane (aggiornamenti continui per il personale medico
presso i centri più avanzati in Italia e all'estero), uso delle nuove tecnologie e rigore
nell'organizzazione aziendale e nella gestione dei conti.
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Localizzazione dell’Intervento.

L’intervento si articolerà sulla sede di Potenza della AOR.SC e sui presidi ospedalieri
periferici, ovvero: Melfi, Lagonegro, Villa d’Agri e Pescopagano.
La distribuzione territoriale dei presidi ospedalieri sul territorio lucano è riportata nella
figura seguente:

Le sedi ospedaliere si inquadrano in un territorio alquanto complesso dal punto di vista
orografico con vie di comunicazione poco agevoli.
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e pertanto è di fondamentale importanza potenziare le infrastrutture di
telecomunicazione rendendole allo stesso tempo sicure e resilienti al fine di poter
supportare le applicazioni di telemedicina, di collaborazione tra medici distribuiti sul
territorio, informazione ai cittadini, gestione efficiente dei plessi ospedalieri.
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Allo stato attuale, tutti i presidi periferici sono collegati alla sede centrale di Potenza
mediante la rete GigaRUPAR regionale costituendo, di fatto, una MAN (Metropolitan Area
Network). Solo per il presidio di Pescopagano, al fine di ovviare alle limitazioni di banda
legate alla rete RUPAR in quel punto, è presente anche un collegamento punto-punto
MPLS da 16 Mb/s.

Lagonegro

Pescopagano

Potenza

Villa d’Agri

Melfi
Interconnessione tra i presidi periferici e Potenza

La rete geografica si presenta, dunque, come una architettura stellata, con nessun
elemento di resilienza o ridondanza. Il singolo collegamento punto-punto è di per se
critico in quanto un qualsiasi malfunzionamento fa cadere la interconnessione tra le due
sedi.
Tale criticità non è tollerabile se su tale rete si vanno ad appoggiare servizi tipo, il
teleconsulto, la telemedicina oppure la interconnessione tra sale operatorie per
interventi guidati da remoto.
Nel seguito si illustrano le caratteristiche salienti dell’infrastruttura ICT Aziendale in
termini di:
•
•
•
•

Proprietà

Rete LAN di campus del presidio di Potenza;
Rete LAN dei presidi periferici di Pescopagano, Melfi, Lagonegro e Villa d’Agri;
Server Farm Aziendale di Potenza:
Sistema cloud interno di Potenza;
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•
•

4.1

Altri sistemi;
Sistemi iperconvergenti periferici.

Rete LAN di campus del Presidio di Potenza.

Il presidio di Potenza è coperto da un’infrastruttura di rete LAN di campus in fibra ad
alta velocità. Dal punto di vista fisico, la rete LAN del campus ospedaliero di Potenza è
strutturata con topologia “ad anello” magliata “a stella” per raggiungere tutti gli edifici
del presidio.
L’anello è stato realizzato mediante una dorsale ottica da 10 + 10 Gb/s, composto da n.
7 nodi primari a partire dai quali si dirama la rete di distribuzione “a stella” verso tutti
gli edifici. Come si può vedere nella figura che segue, su tre nodi (M1, I4-I5, E) sono
attestate altrettante reti a stella che veicolano su dorsali a 10 Gb/s il traffico
rinveniente dai restanti padiglioni ospedalieri (9 su M1, 3 su I4-I5, 1 su E). Su ognuno dei
20 nodi del preidio sono attestate le reti a stella che collegano i diversi piani di ogni
padiglione. Al fine di rafforzare ulteriormente l’interconnessione tra i nodi, sono stati
realizzati ulteriori collegamenti tra i nodi principali (es. tra Pad. M1 e Pad. N).
L’adozione di una tale topologia di rete conferisce una maggiore resilienza all’intera
infrastruttura di rete in caso di fault di un nodo dell’anello.
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Schema di dorsali ottiche del campus ospedaliero

I recenti lavori di adeguamento della rete del presidio, realizzati da TIM nell’ambito
delle Convezioni CONSIP LAN 4/LAN 6, hanno previsto globalmente l’installazione e
configurazione di n. 158 switch HPE.
Si evidenzia che per tutte le distribuzioni della rete ai piani dei padiglioni, gli apparati
sono stati configurati in “stack” per una maggiore resilienza.
Per quanto attiene alla rete wireless, nell’ambito della Convenzione CONSIP LAN 4 sono
stati installati e configurati n. 513 wireless access point “HP 425” gestiti da n. 2
controller wireless HPE 10800W, questi ultimi configurati in modalità “master-slave” ed
attestati al Pad. M1 (sito primario) ed al Pad. N (sito secondario).
L’intera infrastruttura di rete è gestita dal software di monitoraggio HPE IMC.
Dal punto di vista logico, sono state implementate ed installate n. 12 VLAN al fine di
separare il traffico veicolato dai vari padiglioni, in base alla natura dei servizi, e
segmentare così l’intera rete in modo più efficace ed efficiente.
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4.2

Sicurezza perimetrale.

In ambito Convenzione sono stati acquisiti gli apparati Fortinet Unified Threat
Management (UTM) per la sicurezza perimetrale sia del presidio ospedaliero di Potenza e
sia dei presidi remoti:
•
•
•
•
•

4.3

UTM per Accesso ai servizi del data center del San Carlo;
UTM per i presidi ospedalieri remoti;
Protezione dei terminali;
Protezione da attacchi “zero day”;
Sistema di gestione della sicurezza centralizzato.

Rete LAN dei presidi periferici.

Al fine di adeguare tecnologicamente i presidi periferici con il presidio centrale di
Potenza si è inteso procedere con la realizzazione ex novo degli impianti LAN sui tre
nuovi presidi ospedalieri periferici. Come già evidenziato, i presidi Ospedalieri di Melfi,
Lagonegro, Villa d’Agri e Pescopagano sono connessi all’Ospedale San Carlo tramite la
rete regionale Giga RUPAR con una banda teorica di 2.5 Gb/s.
Attraverso il progetto in Convenzione Consip LAN 6 si è pensato di potenziare il sistema
di interconnessione tra la sede di Potenza e Pescopagano e i presidi di nuova
acquisizione individuando:
•
•
•

le ubicazioni delle nuove sale CED ospitanti i nuovi centri stella;
le terminazioni dei collegamenti di telefonia pubblica e i server dei presidi;
le locazioni dei rack di distribuzione.

Nel progetto di rifacimento della rete LAN sono stati previsti tre punti LAN per ogni
postazione di lavoro e due per quelle riservate alle strumentazioni. In generale, secondo
le best-practices, la topologia del cablaggio strutturato è di tipo gerarchico a stella con
realizzazione di impianti di concentrazione di campus, di distribuzione di edificio e di
accesso di piano.
Ogni impianto di accesso viene ospitato in appositi armadi rack per i dati e da armadi
rack per la telefonia.
Generalmente la presentazione dei componenti del sistema di cablaggio viene suddivisa,
come prevedono gli standard, in:
•
•

Proprietà

Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo
dall’armadio a rack sito in un locale tecnico di piano raggiunge in maniera stellare
la postazione di lavoro;
Cablaggio di dorsale: collegamento di distribuzione dorsale che collega i locali
tecnici di piano (dorsale di edificio) oppure collega i locali.
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4.3.1

Presidio di Melfi.

Presso il Presidio Ospedaliero di Melfi sono stati realizzati i servizi necessari al
rifacimento della rete LAN in determinati reparti stabiliti dall’Amministrazione.
Di seguito lo schema di massima dell’impianto con l’indicazione dei rack e del numero e
tipologia degli switch forniti, si evidenzia che:
•
•

gli switch di centro stella sono ridondati e sono collegati agli switch periferici
mediante uplink a 10G ridondati;
gli switch periferici ospitati negli rack di piano sono configurati in stack.

Per il centro stella è stata prevista la fornitura di 3 armadi, mentre per i rack 4 e 5 di
due.
4.3.2

Presidio di Pescopagano.

Presso il Presidio Ospedaliero di Pescopagano sono stati effettuati i servizi necessari al
rifacimento della rete LAN in determinati reparti concordati con l’Amministrazione.
Di seguito lo schema di massima dell’impianto con l’indicazione dei rack e del numero e
tipologia degli switch forniti, si evidenzia che:
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•
•

4.3.3

gli switch di centro stella sono ridondati e sono collegati agli switch periferici
mediante uplink a 10G ridondati;
gli switch periferici ospitati negli rack di piano sono configurati in stack

Presidio di Villa d’Agri.

Presso il Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri è prevista la fornitura dei materiali e servizi
necessari al rifacimento della rete LAN nei reparti concordati con l’Amministrazione.
Di seguito lo schema di massima dell’impianto proposto con l’indicazione dei rack e del
numero e tipologia degli switch forniti, si evidenzia che:
•
•

Proprietà

gli switch di centro stella sono ridondati e sono collegati agli switch periferici
mediante uplink a 10G ridondati;
gli switch periferici ospitati negli rack di piano sono configurati in stack
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Il centro stella consta di 3 armadi, mentre i rack 3 di due.

4.3.4

Presidio di Lagonegro.

Presso il Presidio Ospedaliero di Lagonegro sono stati effettuati i servizi necessari al
rifacimento della rete LAN nei reparti concordati con l’Amministrazione.
Di seguito lo schema di massima dell’impianto con l’indicazione dei rack e del numero e
tipologia degli switch forniti, si evidenzia che:
•
•

Proprietà

gli switch di centro stella sono ridondati e sono collegati agli switch periferici
mediante uplink a 10G ridondati;
gli switch periferici ospitati negli rack di piano sono configurati in stack
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Il centro stella consta di 4 armadi, mentre per i rack “primo piano e rialzato” di due.

4.4

Sistema cloud interno di Potenza

L’AOR San Carlo, presso la sede di Potenza, si avvale di una moderna infrastruttura di
cloud interno che garantisce la Business Continuity e si articola in due siti: il primario ed
il secondario. Il sito primario è ospitato nella Server Farm SIO (padiglione M1) mentre il
sito secondario è ospitato al pianterreno della Palazzina Uffici (padiglione N),
quest’ultima concepita e realizzata con moderni criteri antisismici.
I due siti sono dotati di innovative infrastrutture di virtualizzazione e di storaging
finalizzate a garantire la replica dei data base e dei server delle applicazioni così da
consentire un recovery time rapido (< 5 min). Dal punto di vista dello storage, l’attuale
infrastruttura del cloud interno si compone, per ciascun sito, di:
•
•
•
•
•

EMC Unity 300 con 22 TB Utili di capacità;
due sistemi Vplex Local/Metro con 22 TB di capacità configurata in High
Availability;
3 nodi ISILON X210 da 11 TB ciascuno, per un totale di 20 TB utili;
Due sistemi di backup Data Domain DD2200 con 4 TB di capacità non deduplicata;
Due switch Brocade DS300B con 16 porte da 8Gb configurate e totalmente
allocate.

Si noti che i sistemi EMC Unity sono configurati in maniera speculare per garantire lo
stesso livello di prestazioni applicative.
Le misure tecniche adottate per il cloud prevedono:
•

Piani di backup giornaliero, settimanale, mensile;
È stato adottato un piano di backup dei dati, con l’ausilio di procedure semiautomatizzate, al fine di garantire il ripristino in caso di malfunzionamento o di
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perdite accidentali. Tutti i backup prodotti sono
quotidianamente revisionati e custoditi in armadio ignifugo.
•

archiviati

su

nastri,

Alimentazione elettrica ridondata a 3 livelli;
I rack della Server Farm sono serviti da tre livelli continuità elettrica, di seguito
dettagliati, al fine di minimizzare il rischio di interruzione elettrica:
1. 1^ livello: gruppi di continuità UPS in loco a ciascun rack;
2. 2^ livello: gruppi di continuità della Server Farm;
3. 3^ livello: gruppo elettrogeno centrale;
Tutti i server sono dotati di doppio alimentatore, ciascuno facente capo ad un
proprio quadro elettrico indipendente;
Tutte le postazioni critiche sono dotate di prese con garanzia di continuità, servite
dal gruppo elettrogeno centrale;

•

Sistema di accesso controllato;
Tutti gli accessi alla U.O.C. S.I.O. ed alla Server Farm Aziendale sono consentiti al
solo personale autorizzato, munito di apposito badge;

•

Sistema antincendio;
La Server Farm è dotata di un sistema antincendio automatico; dispone, inoltre, di
estintori dislocati nei locali interni ed adiacenti;

•

Autenticazione ed autorizzazione per l’accesso ai sistemi aziendali;
L’accesso alle postazioni ed alle procedure Aziendali è consentito al solo personale
autorizzato;

•

Immagini dei server e delle workstation ad alta criticità;
Sono periodicamente effettuate immagini dei server e delle workstation ad alta
criticità. Il software offre la possibilità di effettuare il backup dell’intero sistema,
creando un’immagine ad un certo istante di tempo consentendo il restore anche su
configurazioni hardware differenti da quelle originarie, ivi incluse macchine virtuali.
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4.5

Altri sistemi della Server Farm

La Server Farm Aziendale di Potenza ospita, inoltre, ulteriori sistemi che possono essere
sintetizzati come segue:
•

Sistema blade IBM;
Il sistema di virtualizzazione è costituito da n. 3 host blade IBM FlexSystem dotate
ciascuno di 114 GB RAM e 12 core CPU. Il sistema è connesso ad uno storage IBM
StoreWize V3700 da 25 TB ed è gestito da un ESX VMWare 5.5 Essential Plus. Su tale
sistema sono ospitati i servizi dell’area tecnico-amministrativa.

•

Sistema Buster;
Il sistema di virtualizzazione è costituito da n. 3 server HP DL380, di cui n. 2 dotati
ciascuno di 24 GB RAM e 8 core CPU e n. 1 dotato di 8 GB RAM e 4 core CPU. Il
sistema è connesso ad uno storage HP P2000 da 1,5 TB ed è gestito da un ESX
VMWare 4.1 Essential. Su tale sistema sono ospitate le macchine virtuali della
farmaceutica.

•

Sistema blade HP;
Il sistema di virtualizzazione è costituito da n. 3 host blade HP BladeSystem C7000
dotate ciascuno di 130 GB RAM e 10 core CPU. Il sistema è connesso ad uno storage
UNITY da 12 TB ed è gestito da un ESX VMWare 6 Essential Plus. Su tale sistema sono
ospitati i servizi di videosorveglianza e le applicazioni della Centrale Telefonica.
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4.6

Sistemi Iperconvergenti periferici

Al fine di dotare i presidi di nuova acquisizione di potenza elaborativa propria si è
proceduto alla fornitura, installazione e configurazione di tre sistemi di architettura
Iperconvergente integrati con il cloud in esercizio presso la sede di Potenza.
Nello specifico, il sistema Hyper-Converged viene visto come un unico sistema che
integra i livelli di virtualizzazione, computing, networking e storage all’interno di
un’unica appliance, offre la possibilità di essere connessa al VMware vCenter per
visualizzare le informazioni relative alle virtual machine, automatizzare la
configurazione delle virtual machine e allo stesso tempo permette la gestione e il
monitoraggio dell'ambiente VMware, grazie a funzionalità quali la visualizzazione delle
metriche e dei parametri dell'ambiente in tempo reale, correlate all'utilizzo delle
risorse.
Come tutti i sistemi iperconvergenti, la componente storage è integrata per far sì che
l’accesso ai dati avvenga localmente al sistema stesso, ottimizzandone così la velocità di
accesso.
È tuttavia possibile l’utilizzo di ulteriori storage esterni IP-based per poter effettuare
eventuali migrazioni da altri ambienti o utilizzare altri sistemi storage per operazioni di
servizio o implementazioni di ambienti di test e sviluppo. Inoltre, è prevista la
possibilità di scalare sia orizzontalmente (aggiungendo ad esempio dischi al singolo
nodo) e sia verticalmente (aggiungendo nodi) in maniera del tutto automatizzata,
semplicemente collegando il nuovo nodo al sistema già in produzione. L’infrastruttura
tecnologica di che trattasi, infine, si avvale di Software Defined Data Center (SDDC),
ovvero un sistema in cui l’hardware viene gestito centralmente (presso la sede centrale
di Potenza) via software, da un'unica interfaccia, per eliminare il più possibile la
complessità di gestione hardware dell’infrastruttura.
I presidi periferici di Melfi, Lagonegro e Villa d’Agri sono stati stati dotati ciascuno di un
sistema iperconvergente VxRail DELL EMC avente le seguenti caratteristiche:
•

N. 3 nodi host single socket in HA con:
o N. 14 core CPU per nodo;
o 96 GB RAM per nodo;

•

Storage da 7,9 TB utilizzabili ottenuto da:
o N. 4 dischi SAS da 2 TB per nodo;
o N. 1 disco da 800 GB di cache SSD per nodo.

•

4 interfacce 10 GbE.
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Ciascun sistema iperconvergente si interconnette alla rete LAN esistente mediante n. 2
switch ToR (Top of Rack) DELL EMC Connectrix CNX-S4048 aventi le seguenti
caratteristiche:
•
•
•
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4.7

Il Sistema di Videosorveglianza

Circa due anni fa, la sede principale di Potenza fu dotata di un sistema di
videosorveglianza composto da un elevato numero di telecamere, che integrava un più
piccolo sistema preesistente.
Purtroppo, per la sua gestione informatica fu scelto un software proprietario, sviluppato
da una ditta locale che nei primi mesi dell’anno 2019 chiuse le proprie attività,
lasciando l’A.O.R. “San Carlo” senza possibilità di poterlo gestire; anzi, esso non è stato
più concretamente utilizzabile per un certo tempo.
Ovviamente, i responsabili tecnici dell’A.O.R., hanno provveduto ad un ripristino
ricorrendo a soluzioni “tampone” che, successivamente, hanno provveduto a
razionalizzare.
L’impianto, attualmente, consta di telecamere digitali di tecnologia IP di varie marche:
Hikvision (16), Dahua (15), Ganz (61), Vacron (6) e Avigilon (14); di tipologia fissa, sia
bullit che dome. In totale, dunque, risultano installate 112 telecamere.
Per la parte di controllo centrale e analisi/registrazione, presso la sala server del
servizio S.I.O. dell’A.OR. sono state dedicati n°2 server virtuali su hardware blade in
configurazione a ripartizione di carico.
Tali server implementano un ambiente Microsoft Win 2012 datacenter R2 in
configurazione “attivo-attivo”.
Il software applicativo utilizzato è lo standard di mercato VMS “Milestone” in versione
“Corporate”.
Con questa infrastruttura, dunque, l’A.O.R. “San Carlo” provvede, ad oggi a monitorare
sia gli spazi esterni che le aree interne.
Tuttavia, vi sono alcune aree critiche che non sono servite dall’infrastruttura quali, ad
esempio, gli ambienti della Farmacia dell’ospedale, sia i magazzini che gli uffici e le
altre aree di accesso e di servizio di essa. Né sono monitorate in maniera idonea alcune
aree dove insistono impianti speciali (centrali, ecc.)
Purtroppo, il sistema non è proattivo, cioè non opera analisi video per discriminare
situazioni di pericolo imminente o potenziale né invia allarmi estemporanei o
programmabili come occorrerebbe.
Inoltre, le telecamere non sono comprensive di lettori di targa né ve ne sono di mobili e
di visione notturna.
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5

Inquadramento dell’intervento

L’intervento previsto dal presente progetto prevede la realizzazione di interventi che
hanno l’obiettivo di:
1. aumentare la velocità, la ridondanza e la resilienza della rete di interconnessione tra
gli Ospedali gestiti dalla AOR.SC in modo da garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’interscambio dati ospedalieri;
2. implementare nei singoli presidi nuove tecnologie di rete, come la LoraWan, che
consente l’interfacciamento dei nuovi dispositivi IoT (Internet of Things);
3. dotare la AOR.SC di una moderna sala di comando e controllo in grado di
interoperare e monitorare lo stato di sicurezza e funzionamento di tutti i siti che la
costituiscono.
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Descrizione dell’intervento.

6

Il progetto prevede le seguenti linee di intervento:

6.1

Infrastrutture di trasmissione dati e dotazioni tecnologiche.

L’intervento si articola sule seguenti linee:
6.1.1 Potenziamento della rete MAN di interconnessione tra le sedi.
Introduzione di una architettura ridondata che superi i limiti di affidabilità e resilienza
presenti nella attuale architettura stellata.

Figura 1 - AOR.SC - Rete MAN

Si prospetta la realizzazione di una rete completamente magliata dotata di algoritmo
“spanning tree” che consenta la riconfigurazione automatica in caso di caduta di
collegamenti.
Con tale architettura, ciascuna sede periferica ha due possibilità alternative di
connettersi con la sede centrale di Potenza.
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Tale architettura presenta un elevato livello di resilienza ai guasti ed assicura una
migliore continuità di servizio alla base di un moderno sistema informativo ospedaliero.

6.1.2 Potenziamento delle reti LAN delle singole sedi.
Introduzione di una architettura ridondata che superi i limiti di affidabilità e resilienza
presenti nella attuale architettura stellata e che introduca livelli evoluti di connettività
ad alta velocità sia per connessioni cablate, che per connessioni WiFi che per sensori su
tecnologia IoT; le reti delle singole sedi saranno integrate con una copertura in
tecnologia LoraWAN, standard de facto per la interconnessione di questi dispositivi ai
sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo.
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6.1.3 Potenziamento sistema di videosorveglianza.
Si prospetta di dotare l’AOR.SC di un moderno sistema di videosorveglianza e controllo.
Il progetto prevede il potenziamento delle telecamere presenti nei singoli siti, sia in
numero che in funzionalità, che possano essere integrate, insieme a quelle esistenti, in
una moderna gestione video di facile utilizzo che ottimizza il modo in cui i professionisti
della sicurezza gestiscono e interagiscono con le immagini video ad alta definizione.
Essa acquisisce e archivia i video HD fino a 30Mpixel 7K in maniera efficiente, gestendo
contemporaneamente e in modo intelligente la larghezza di banda e l'archiviazione
utilizzando la tecnologia High Definition Stream Management (HDSM), trasmettendo cioè
solamente quanto strettamente necessario in quel momento al client di visualizzazione.
Sulla base della risoluzione del monitor, il sistema riconosce automaticamente se
trasmettere un filmato in alta o in bassa qualità, evitando di mandare più informazioni
di quante possano essere visualizzate poi a monitor.
La piattaforma deve essere in grado di supportare flussi video in JPEG2000, MJPEG,
MPEG4, H264, H265 ed essere compatibile con lo standard ONVIF.
Presso i posti centrale dovrà essere possibile la visione delle immagini in tempo reale da
più siti contemporaneamente, visualizzando all’interno della stessa vista immagini
provenienti da diversi siti, sia in live che in registrato. La registrazione dei flussi video
dovrà avvenire in maniera da non interferire con il processo di registrazione.
Dovrà essere inoltre possibile convertire segnali video analogici di telecamere Fisse o
PTZ/Dome tramite l’utilizzo di encoder a 4 ingressi video.
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Presso i luoghi preposti, facenti funzioni di centrale di controllo, sarà possibile la visione
delle immagini in tempo reale da più siti contemporaneamente, visualizzando all’interno
della stessa vista immagini provenienti da diversi siti, sia in live che in registrato.
La registrazione dei flussi video dovrà avvenire in maniera da non interferire con il
processo di registrazione.
Il motore di gestione delle regole del software consentirà di considerare selettivamente
gli eventi basati su analisi come allarmi e trigger di regole, fornendo agli utenti locali o
mobili notifiche immediate per le attività sospette.
Interfaccia Centro dell'attenzione
Il software di gestione video richiesto introduce un modo completamente nuovo per il
monitoraggio dei video live attraverso la sua interfaccia Centro dell'Attenzione. Un
quadro sinottico consente agli operatori di
vedere con un'occhiata cosa accade
nell'intero sito e di assegnare le priorità e
rispondere in modo più efficace agli eventi
più importanti.
L'interfaccia
Centro
dell'attenzione
ridefinisce l'esperienza per il monitoraggio
dei video live. Contribuisce ad aumentare
l'efficacia degli operatori fornendo una
panoramica degli eventi che si verificano
in tutte le telecamere del sito, compresi eventi di analisi in Autoapprendimento, eventi
Unusual Motion Detection (UMD), eventi di movimento e allarmi. Gli operatori possono
rapidamente assegnare le priorità agli eventi più importanti in un dato momento
rivedendo i video live e registrati associati per determinare se è necessaria una risposta.
Riconoscimento Facciale
La piattaforma software incorporerà l’algoritmo di
riconoscimento facciale aiutando gli operatori quando una
persona di interesse entra nel campo visivo della
telecamera.
Telecamere particolari, certificate per il riconoscimento facciale, aiuteranno a cercare
le corrispondenze tra le liste dei volti presenti nel database e, una volta appurata la
attinenza, l’utente sarà avvertito tramite software, aiutando il personale preposto alla
sicurezza a decidere se sono necessarie ulteriori azioni.
Dovrà essere possibile aggiungere volti al database tramite le registrazioni o tramite i
risultati dell’Appearance Search.
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Tramite un “appearance alert” sul quadro sinottico del Centro dell’Attenzione, le
persone che interessano sarannoo identificate tramite un database creato e mantenuto
da utenti autorizzati.

Tecnologia Appearance Search (Ricerca per Similitudine).
La tecnologia Appearance Search, basata sull’intelligenza artificiale di veloce
apprendimento, può notevolmente migliorare i tempi di risposta agli incidenti e le
indagini forensi, consentendo agli investigatori di generare prove video solide e creare
un efficiente resoconto degli eventi.
La tecnologia Appearance Search sarà implementata mediante un sofisticato motore di
ricerca basato su intelligenza artificiale (IA) che consenta agli investigatori di ordinare
centinaia di ore di filmati con facilità e di individuare rapidamente una persona o un
veicolo d'interesse specifico in un intero sito.
Le corrispondenze confermate potranno così essere utilizzate per intraprendere ricerche
aggiuntive da altri siti.
La ricerca di un veicolo sarà fatta
scegliendo tra le sottocategorie disponibili
(Auto, bus, bicicletta, moto etc. etc.) e per
colore.
Sarà possibile cercare una persona
selezionando specifiche descrizioni fisiche,
tra cui il colore degli abiti della parte
superiore e inferiore del corpo, il colore dei
capelli, il genere e il gruppo di età.
Una persona d'interesse potrà essere
cercata inserendo la sua descrizione fisica o trovando un esempio nel video registrato. Il
motore di ricerca riconoscerà le caratteristiche del volto di una persona per individuare
corrispondenze, anche se gli abiti della persona cambiano nel tempo. Consentirà così di
cercare rapidamente un video registrato per trovare persone o veicoli in tutti i siti
usando telecamere con l'analisi ad autoapprendimento.
Video analisi ad autoapprendimento.
Il software di gestione video consentirà la visualizzazione e la ricerca di eventi di analisi
e di allarmi attraverso un'interfaccia utente intuitiva. Gli eventi
in tempo reale e le capacità forensi rileveranno e
comunicheranno agli operatori i cambiamenti di scena e le
violazioni delle regole.
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Unusual Motion Detection.
La tecnologia UMD consente la ricerca video veloce e consente di ridurre le ore di lavoro
in minuti restringendo le potenziali migliaia di eventi di movimento a una manciata. Ciò
consente agli operatori di concentrare la propria attenzione sulle immagini video che
necessitano di ulteriore indagine.
Ricerca intelligente
Prevedendo più giorni di registrazione con sovrascrittura delle immagini, è necessario
che anche le operazioni di ricerca degli eventi siano
facilitate e ottimizzate. In maniera efficiente idonei
strumenti di ricerca consentiranno di cercare
velocemente, all'interno di un video registrato, i
movimenti, la presenza di oggetti classificati (persone
o veicoli), le variazioni della scena sullo sfondo
(ricerca di miniature) e gli eventi.
L'accesso immediato alla Barra delle registrazioni
permetterà di velocizzare la ricerca di eventi e di poter creare dei Bookmark per una più
intuitiva esportazione di Immagini e/o Filmati da telecamere singole e/o multiple.
Attraverso l'immediata indicizzazione di tutti i Dati/Immagini contenuti nel data base e
grazie ad un potente motore di ricerca è possibile effettuare ricerche di
Immagini/Eventi (Playback) in tempo reale, con diverse modalità di analisi tra cui
Ricerche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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per Evento Motion;
per Oggetti classificati (Persone e Veicoli) su file video provenienti direttamente
dalle telecamere divisi per sotto categorie (Auto, Camion, Bicicletta, Moto e
Autobus) e colori
di Bookmark;
Ricerche per Pixel;
per Anteprime
mediante Analisi Video con la funzione Ricerca per Similitudine e per Descrizione
Fisica (anche somatiche) per poter effettuare rapide ricerche sulle registrazioni
archiviate per poter visualizzare le sequenze di interesse
Software Mobile
Notifiche di allarme push, video registrati e live, deterrenza sonora, overlay della
video analisi ad autoapprendimento, trigger per output digitale e controllo PTZ
per dispositivi mobili Android™ e iOS.
Integrazione scalabile con i sistemi esterni
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L'architettura prevista dovrà essere distribuita e dotata di API basate su .NET e REST che
possono essere facilmente integrate in altri sistemi, come il controllo degli accessi e la
gestione degli edifici.
Temi UI scuri e chiari
Dovrà essere possibile scegliere tra temi scuri e chiari dell'interfaccia utente per rendere
il software più facile da vedere in ambienti con diverse condizioni di illuminazione
Tecnologia HDSM™
La trasmissione progressiva "HDSM" (High Definition Stream Management) consente di
ottimizzare la velocità di trasmissione dei flussi video HD, dai singoli Server ai vari Client
collegati ad esso con estremo beneficio in termini di impegno di banda necessaria e
nell’utilizzo di workstation (client) in grado di visualizzare fino a 144 flussi
contemporanei provenienti da immagini megapixel.
L’adozione di questa tecnologia renderà possibile
visualizzare contemporaneamente su un singolo
monitor fino a 64 immagini provenienti da
telecamere, trasmettendo, istante per istante, in
maniera dinamica e adattativa, solo ciò che è
strettamente necessario alla visualizzazione sul
monitor di quanto richiesto dall’operatore. Il
sistema riconosce automaticamente qual è il livello
di dettaglio richiesto dall’operatore in ciascun
pannello dei monitor, trasmettendo un video a bassa risoluzione se serve solamente
l’immagine di contesto, oppure il flusso a massima risoluzione nel momento in cui la
telecamera viene portata a schermo pieno o viene richiesto un dettaglio della scena.
Aspetto fondamentale, è il fatto che in registrazione vengono salvati entrambi i flussi,
garantendo così il massimo dettaglio nel caso si verificasse un evento.
Attraverso uno specifico applicativo Client, sarà possibile visualizzare le immagini
live/playback di tutte le telecamere presenti all’interno del sistema, creando delle Viste
personalizzabili che memorizzano tutti i parametri di visualizzazione, Zoom Digitale e
Brandeggio digitale con adattamento automatico di Luminosità e Contrasto per
evidenziare dettagli in zone apparentemente buie e o sovraesposte.
Nel sistema dovranno essere presenti anche telecamere dotate di analisi video per il
riconoscimento automatico di persone o veicoli nella scena. Tale tipo di telecamera è in
grado in modo autonomo di apprendere in modo intelligente quello che avviene nella
scena, classificando persone e veicoli e generando così degli “alert” alla control room
secondo le regole di analisi scelte in fase di configurazione. In questo modo l’operatore
viene subito notificato non appena si verifichi una situazione anomala, riuscendo a
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garantire il massimo livello di attenzione anche in condizioni particolarmente difficili
quando le telecamere da monitorare sono numerose. Il sistema di videosorveglianza
diventa così un sistema in grado di prevenire una situazione potenzialmente pericolosa,
e non solamente per la ricerca di quanto è già successo.
HDSM – High Definition Stream Management
La piattaforma per la visualizzazione dei flussi video delle proprie telecamere dovrà
utilizzare la tecnica brevettata HDSM (High Definition Stream Management) per
ottimizzare la banda di connessione tra il Client e il Server, trasmettendo un video che
si adatta automaticamente alla qualità e al livello di dettaglio disponibile in ciascun
monitor. Tale funzione risulta fondamentale per due aspetti:
•

Riduzione della banda per la parte di visualizzazione, permettendo un’efficace
gestione anche tramite collegamenti remoti con poca banda a disposizione

•

Possibilità di visualizzare contemporaneamente più immagini sulla stessa workstation
di diverse telecamere multimegapixel. Senza
l’utilizzo di tale ottimizzazione, la decodifica
di un flusso anche di soli 8 Megapixel risulta
particolarmente
gravosa
per
qualsiasi
workstation, limitando cosí la possibilitá di
decodificare un numero piuttosto limitato di
telecamere megapixel. Grazie all’HDSM invece,
all’interno di ciascun monitor è possibile
richiamare fino a 64 flussi video contemporaneamente, proveniente da diverse
telecamere fino a 30 MP, con diversi livelli di zoom digitale dell’immagine di
interesse.

Sul “Client” di visualizzazione è possibile impostare la banda massima da utilizzare per
la connessione al server, per limitare l’ingombro di reti eventualmente condivise con
altre applicazioni.
Solo quando la banda totale di tutti i flussi supera la banda disponibile sulla connessione
Client-Server, il server pratica una riduzione dei frame inviati su alcuni flussi video. Al
video selezionato dall’operatore (click del mouse) viene comunque data la precedenza.
La gestione dei flussi inviati e il passaggio dai diversi stream della telecamera su
ciascuno di essi si basa su un dialogo continuo tra il Client e il Server che istante per
istante “sa” cosa è visualizzato sul monitor del client e il livello di dettaglio necessario
in quel momento, in modo da decidere, in maniera dinamica e adattativa, quali flussi
inviare e con quale qualità.
Le tecniche descritte si applicano tanto alla visualizzazione in diretta che alla
riproduzione delle registrazioni.
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Se, durante la riproduzione delle registrazioni, si interrompe la riproduzione e si mette
in pausa l’immagine, il server automaticamente “arricchisce” l’ultimo fotogramma
visualizzato inviandolo comunque nel primo stream. In tal modo il server sfrutta la
banda che si è liberata dall’interruzione della riproduzione per migliorare la
visualizzazione dell’immagine in pausa. Questa tecnica permette agevoli verifiche delle
registrazioni, in quanto in bassa qualità e con elevata fluidità si possono cercare gli
eventi di interesse.
Una volta trovati gli eventi stessi, fermando la riproduzione, si ottiene un miglioramento
automatico della qualità, in tal modo si possono visualizzare correttamente i dettagli
delle immagini di interesse.
Sistema di Controllo Accessi (ACM – Access Control Manager)
La piattaforma deve presentare un sistema di controllo accessi ACM (Access Control
Manager), che aiuta l’AOR.SC a mantenere la sicurezza del personale, delle proprietà e
delle infrastrutture, crescendo di pari passo con l'azienda stessa. In grado di funzionare
con i sistemi già presenti, dovrà contribuire a eliminare il lavoro superfluo e ad
aumentare la produttività.
La soluzione sarà interamente basata sulle tecnologie del Web (“web based”), in modo
da offrire un'accessibilità completa con qualsiasi dispositivo, consentendo al personale
addetto alla sicurezza di intervenire immediatamente in caso di incidenti, ovunque si
trovi.
Le soluzioni di controllo accesso saranno aperte e basate su browser, e devono offrire
anche scalabilità con un basso costo di investimento.
Questo sottosistema deve funzionare con i sistemi IT esistenti e consentire la gestione
delle autorizzazioni a livello centrale da una singola postazione.
Esso si dovrà integrare senza problemi con la funzionalità di Active Directory, i database
delle Risorse Umane e altri sistemi di sicurezza sia analogici che IT e si integrerà,
inoltre, con la piattaforma video. Così, la natura bidirezionale dell’integrazione
consentirà una più facile gestione degli eventi allarme video e la loro visualizzazione
tramite un'interfaccia intuitiva, semplice ed estremamente potente.
Il sistema dovrà includere potenti caratteristiche, quali:
•
•
•
•
•
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Interfaccia utente basata su web-browser
Gestione di eventi ed allarmi
Gestione di mappe grafiche e pannelli di controllo (dashboard)
Gestione di aree di Mustering (tracciamento e segnalazione in caso di emergenza,
ad esempio incendio)
Creazione e gestione di Reports
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•
•

Notifiche E-mail
Integrazione con il sistema di videosorveglianza.

Interfaccia utente basata su Web-browser
L'interfaccia utente sarà basata su web-browser per poter consente di gestire il sistema
di controllo accessi da un qualsiasi computer dotato di web-browser (ad esempio,
Firefox, Chrome, Safari Internet Explorer).
Non dovrà dunque essere richiesta l'installazione di alcun client software per la gestione
dell'intero sistema.
Gestione di eventi ed allarmi
La piattaforma di controllo accessi sarà in grado di mostrare in tempo reale tutti gli
eventi di sistema.
Sarà inoltre possibile configurare specifici eventi in modo tale da attivare allarmi
quando tali eventi siano generati.
Gestione di mappe grafiche e dashboards.
Il sistema di controllo accessi dovrà consentire la creazione grafica avanzata di mappe e
pannelli di controllo (dashboard).
Tali strumenti forniscono informazioni visive in tempo reale e consentono di interagire in
maniera intutiva e rapida con tutti gli elementi del sistema.
Gestione di aree di Mustering (tracciamento e segnalazione in caso di emergenza, ad
esempio incendio)
Dovrà essere presente la funzionalità di Mustering, per consentire di agire rapidamente
in una situazione di emergenza fornendo visibilità sul numero di persone che si spostano
dentro e fuori le aree di emergenza designate.
In situazioni di emergenza, agli occupanti di un edificio (impiegati o altro personale in
servizio) può essere richiesto di radunarsi in specifiche locazioni (mustering points).
Per aiutare il team dei soccorsi a tracciare la posizione degli utenti in una situazione di
emergenza, il sistema di controllo accessi offrirà la funzionalità di Mustering; essa
consentirà di creare una mappa (dashboard) per monitorare rapidamente chi è arrivato
alla stazione di Mustering (Mustering point) e chi invece è ancora in pericolo all'interno
dell'edificio.
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Integrazione fra controllo accessi e videosorveglianza
Il software di gestione video deve essere integrato nel sistema di controllo accessi
tramite l'associazione di telecamere nel “Video Management System” (cd. VMS) e porte
e/o ingressi nel sistema di controllo accessi.
Inoltre, allarmi generati nel sistema di controllo accessi (associati a porte, ingressi e/o
uscite di pannelli ed identità) possono essere mappati nel sistema di gestione video.
La natura bidirezionale dell'integrazione consente infine all'operatore di confermare tali
allarmi sia dalla piattaforma di controllo accessi che dal sistema di gestione video.
A sua volta, la piattaforma di controllo accessi (“Access Control System” o
ACS) potrà essere integrata con il VMS, consentendo all'operatore il controllo delle porte
(apertura) direttamente dal software di gestione video.
Questa funzionalità sarà molto utile per l’accessibilità di siti non presidiati in
momenti e per motivi particolari (i.e., presidi durante la notte e festività).
L’integrazione dei due sistemi dovrà supportare un’ulteriore funzionalità di Verifica
delle Identità (Identity Verification).
Se la telecamera nel software di gestione video sarà collegata ad una porta nel software
di controllo accessi, sarà possibile monitorare gli accessi alla suddetta porta (autorizzati
e non autorizzati) in un apposito pannello immagine.
Quando qualcuno utilizzerà il proprio badge per accedere ad una porta, il pannello
immagine di Verifica delle Identità visualizzerà un’etichetta con le seguenti
informazioni.
•
•
•
•

Foto dell’identità
Nome e cognome dell’identità
Data e orario
Evento della porta (accesso consentito o accesso negato)

Si potrà dotare l’etichetta di un bordo rosso se una persona non autorizzata tenta di
accedere alla porta o se si verificasse un evento di porta forzata.
L’operatore dovrà avere la possibilità di confrontare il video della telecamera con la
foto sul badge e verificare se le informazioni riportate sul badge coincidano con la
persona che sta tentando di accedere alla porta.
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Dovrà essere possibile utlizzare la funzionalità di ricerca avanzata Ricerca dell’Identità
(Identity Search) che consente di cercare una persona in base alle transizioni della/e
porta/e in una certa data ed ora.
La ricerca mostrerà tutte le transizioni della/e porta/e per l’identità ACS specificata ed
eventuali video clips da telecamere collegate a quelle porte.
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6.1.4 Rete di copertura LoraWan e IOT.
Uno degli obiettivi del progetto è quello di creare una copertura LoRaWan in tutti i siti
della AOR.SC. Al fine di meglio comprendere questo obiettivo, di seguito è riportata una
sintetica descrizione di cosa di intende per LoRaWan e per IoT, che sono due tecnologie
innovative che stanno rivoluzionando il mondo del monitoraggio e controllo.
LoRa è l’acronimo di Long Range ed è una tecnologia di comunicazione wireless puntopunto che utilizza la banda libera 868Mhz.
E’ stata brevettata da Semtech e sviluppata per creare una rete:
•
•
•
•
•
•
•

dai consumi ridotti
ad ampio raggio
bidirezionale
sicura
con un’infrastruttura minima
poco costosa
che non richiede la SIM di un operatore

Attraverso LoRa è possibile creare una rete LoRaWan, vale a dire, un architettura di
telecomunicazione che prevede l’uso della tecnologia LoRa come livello 1 (fisico)
trasmissivo tra un Nodo e un Gateway.
Il Nodo è tipicamente un sensore (un beacon o uno smart device) che genera dati.
Un Gateway è un dispositivo di rete che decodifica il segnale radio e inoltra i dati a
un network server.
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Si tratta di una rete LPWAN, ovvero Low Power Wide Area Networks in grado
di mandare informazioni il più lontano possibile col minor dispendio energetico possibile
e rendere ancora più efficace l’IoT.
Infatti, i sensori LoRaWAN sono in grado di comunicare a distanze superiori ai 100 km (62
miglia) in ambienti favorevoli, 15 km (9 miglia) in ambienti semi-rurali e a più di 2 km
(1,2 miglia) in ambienti urbani densamente popolati ad una velocità di dati da 300 bit a
100 kbit.
I sensori richiedono pochissima energia, la maggior parte di loro può funzionare per più
di 10 anni con una sola batteria AA.
La crittografia AES128 rende praticamente
manomissione delle comunicazioni.

impossibile

l’intercettazione

e

la

L’Internet of Things (IoT) toccherà tutti gli aspetti della vita quotidiana, coprendo una
gamma di applicazioni inimmaginabile, dai dispositivi indossabili connessi, progettati per
comunicare su distanze di pochi centimetri, a un’ampia varietà di applicazioni di
gestione delle risorse e di monitoraggio a sensori, che potranno comunicare con uno o
più gateway su distanze anche di diversi km.
Nel caso in cui siano necessarie comunicazioni a lungo raggio e non possa essere
utilizzato un semplice data link wireless senza autorizzazione, le reti cellulari
costituiscono un attraente mezzo di collegamento, anche se presentano alcuni
inconvenienti.
Anche se un dispositivo IoT può essere connesso a basso costo a una rete 2G, con un
consumo abbastanza contenuto da poter funzionare con alimentazione a batteria per
una durata accettabile, c’è comunque qualche incertezza sul futuro delle reti 2G. Alcuni
operatori hanno espresso l’intenzione di abbandonare queste reti, dato che gli abbonati
sono orientati ai più moderni servizi 3G e 4G, che garantiscono ai dispositivi mobili un
miglior collegamento Internet.
I dispositivi IoT si indirizzano di solito alla realizzazione di servizi di lunga durata, anche
di cinque-otto anni. Occorre quindi scegliere una connettività di rete che sia
sicuramente supportata per questo periodo. A causa dell’incertezza sulla longevità delle
reti 2G, gli sviluppatori devono prendere in considerazione soluzioni alternative di
connettività che siano in grado di garantire non solo la certezza di un supporto a lungo
termine, ma anche il rispetto delle esigenze di basso consumo, comunicazioni a lungo
raggio e basso costo, tipiche delle più diffuse applicazioni IoT.
Fra i possibili candidati, la tecnologia LoRa presenta notevoli credenziali tecniche ed è
già in uso in applicazioni che richiedono un’affidabile capacità di comunicazione su
distanze di diversi km, come i sistemi wireless di lettura di strumenti e controllo
dell’illuminazione stradale.

Proprietà

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”

S.I.O.

35

Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo

SmartSanCarlo40
Questa tecnologia sub-GHz a basso consumo per reti Wan o LpWan (Low-power Wide
area network) supporta una velocità dei dati da 0,3 kbps a 50 kbps, in funzione della
distanza e della durata dei messaggi. La distanza di trasmissione può raggiungere 15-20
km. Anche in un ambiente urbano ad alta densità si possono coprire distanze di
comunicazione di oltre 2 km.
Rispetto agli altri standard, una rete LoRa è IP-based compatibile con IPv6, una
caratteristica essenziale per ogni sviluppo di nuovi progetti IoT. Una rete LoRa
comprende dei gateway per la connessione al server centrale di rete. Gli end-point
comunicano con una topologia di rete a stella mediante un collegamento wireless singlehop ai gateway con la possibilità di collegarsi a più gateway, per garantire la ridondanza
del collegamento.
Per coprire una grande area è sufficiente un’infrastruttura leggera.
La Microchip ha effettuato la dimostrazione di una rete privata LoRa che copre la
maggior parte della città di Monaco usando solo 7 gateway.
Un aspetto di notevole importanza per le applicazioni IoT è la criptazione di sicurezza
incorporata nelle reti LoRa, che consente ai livelli applicazione e dispositivo di offrire
una struttura di protezione dei dati personali o delle funzioni critiche dagli attacchi
fisici o informatici. Il suo schema di modulazione a largo spettro consente un’operatività
a lungo raggio e un’elevata capacità di rete, con bassa potenza a radiofrequenza.
Grazie alla richiesta energetica contenuta, l’end-point di una rete LoRa con
alimentazione a batteria può funzionare per molti anni, una durata sufficiente in molte
applicazioni, che ha un sensibile effetto sui costi operativi di una rete con numerosi endpoint.
Tuttavia c’è ancora un possibile ostacolo. Anche se diversi Paesi europei stanno
definendo il quadro legislativo per le reti LoRa, questi accordi non sono stati ancora
conclusi e oggi le reti pubbliche non sono molto diffuse. In ogni caso si prevede che, una
volta definiti gli aspetti legislativi, ci sarà una rapida accelerazione delle reti pubbliche
LoRa. Verrà in tal modo stimolata la domanda di mercato per i dispositivi IoT Edge in
tecnologia LoRa che, per il momento, non sono ancora pronti in quanto i produttori
attendono il decollo di queste reti.
Questa situazione sembrerebbe paradossale: solo pochi saranno capaci di iniziare lo
sviluppo prima che le reti pubbliche siano disponibili, ma gli operatori di rete devono
avere fiducia nel mercato per stare al passo con i tempi di introduzione delle leggi e
impegnarsi nella realizzazione delle reti LoRa.
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6.1.5 Rete di copertura WiFi.
Altro obiettivo del progetto è quello di completare la copertura WIFi di tutte le strutture
ospedaliere che fanno capo alla AOR.SC.
In tal modo, in qualunque punto ci si trovi, sia personale medico e paramedico, che
utenze esterne potranno collegarsi alla rete in sicurezza ed usufruire dei servizi offerti
dalla infrastruttura.

Ad esempio, il personale medico e paramedico, attraverso dispositivi tablet o
smartphone, potrà accedere in mobilità a servizi come:
•
•
•
•
•

Cartella Clinica Informatica.
Telefonia Interna IP.
Teleconsulto tra specialisti.
Sistemi di gestione del reparto.
……..

Cosi come l’utenza esterna potrà accedere a servizi come:
•
•
•
•
•
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Sistemi di navigazione interna alle strutture.
IP-TV per l’intrattenimento e la comunicazione.
Servizi di pagamento.
Servizi di prenotazione.
………….
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6.1.6 Potenziamento infrastrutture tecnologica.
Il potenziamento della infrastruttura di rete e il potenziamento dei servizi offerti,
nonché l’attivazione di nuovi servizi, richiede una necessaria espansione della
infrastruttura server e storage.
L’architettura attuale sarà rivista e, eventualmente, riprogettata, per garantire la
capacità di calcolo, la capacità di memorizzazione e le caratteristiche di affidabilità,
sicurezza e resilienza che sono indispensabili per supportare quanto prevede il presente
progetto.

6.1.7 Centrale Operativa.
La Centrale Operativa è il cuore di tutto il sistema. Una moderna sala di controllo
destinata ad accogliere operatori specializzati che fanno supervisione ai sistemi di
governo della AOR.SC e sono in grado di gestire in modo ottimale l’impianto e le
situazioni di emergenza che si dovessero verificare.

Una tale centrale è in grado di controllare, anche in modalità remota, tutte le strutture
ospedaliere che afferiscono alla AOR.SC in modo da poter ottimizzare il personale di
controllo, investendo più sulla qualità degli operatori che sulla quantità.
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Attualmente, l’AOR.SC dispone già di una sala controllo situata in locali al piano -1 del
padiglione N.
Tale sala di controllo ha, al momento, solo compiti di monitoraggio inerenti alcuni
impianti tecnologici in carico al servizi tecnici della AOR.SC della sola sede di Potenza,
per cui il suo focus è molto limitato.
Mediante il presente intervento essa espanderà la proprio “mission”, potendosi occupare
sia del monitoraggio anche degli impianti speciali quali, ad esempio, l’infrastruttura di
videosorveglianza, che dello stato degli impianti dei siti periferici (grazie all’intervento
IoT previsto); Inoltre, potrà assumere anche compiti di sorveglianza e sicurezza
relativamente agli interventi di cui si è detto in precedenza. Infine, potrà fungere da
centro di coordinamento tecnico per il traffico delle ambulanze sui vari siti e tra
essi.
Infine, essa potrà assumere anche ruoli di organizzazione e coordinamento in casi di
particolari emergenze, generando capacità decisionale in tempo reale per la
Direzione Strategica.
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6.2

Piattaforme di monitoraggio, controllo e gestione.

6.2.1 Piattaforma di monitoraggio della sicurezza e controllo accessi.
L’Azienda Ospedaliera San Carlo insieme con i suoi quattro Presidi Ospedalieri sono un
patrimonio dal valore inestimabile che, allo stato, non è adeguatamente protetto né
valorizzato.
Il sistema previsto dovrà consentire alla amministrazione del San Carlo di fruire di un
servizio innovativo per canalizzare le proprie capacità di gestione, contribuendo così a
preservare, difendere e valorizzare le attività condotte al proprio interno insieme con gli
investimenti fatti a supporto.
La soluzione qui ipotizzata è basata su una piattaforma che integra in un unico ambiente
servizi di infrastruttura e piattaforma con le soluzioni “cognitive” e di “analytics”; essa
assicurerà accesso istantaneo alle risorse (computing e servizi) per rendere disponibili
nuove applicazioni e servizi in modo rapido e sicuro.
La soluzione che si intende implementare per il Sistema Informativo di Controllo del San
Carlo è costituito da una piattaforma rivolta ad una implementazione della soluzione
che prevede attività compartimentali, comunque subordinate e coordinate dalla
Centrale Operativa, legate a specifiche aree del campus ospedaliero e dei suoi Presidi.
La piattaforma si innesterà favorevolmente in tutti quei comparti (come ad esempio
parcheggi, aree di Pronto Soccorso, CUP e di attesa, aree verdi, percorsi pedonali interni
e esterni, percorsi per i mezzi di carico/scarico, ecc.), dove sia auspicabile una
delocalizzazione degli interventi, per una limitata ma immediata azione. L’obiettivo che
si persegue in questi casi è quello di evitare che le criticità locali in atto possano passare
in secondo piano in una visione delle priorità a livello dell’intera pluristruttura
ospedaliera.
Nei sistemi di ampia portata o complessità come quello dell’AOR.SC si prevede
l’implementazione di un’architettura a più livelli gerarchici, dove i livelli periferici, pur
veicolando l’informazione verso la Centrale Operativa, costituiscono nuclei operativi di
pronto intervento, legati al sito di origine o alla specifica tematica.
L’interfaccia della piattaforma dovrà essere bidimensionale, così da semplificare la
rappresentazione degli oggetti e delle modalità di interazione. Essa limita la scelta delle
azioni da intraprendere in un dato contesto e può dimostrarsi più efficiente per semplici
operazioni, sia in termini operativi che economici. Si dimostra inoltre essere più
efficace, richiedendo una minore attività di formazione per gli operatori locali rispetto
ad un’interfaccia touch 3D.
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La piattaforma in oggetto implementerà un Central Management Control (CMC) atto ad
aiutare i responsabili della Control Room della pluristruttura, relativamente alla
gestione delle ambulanze, nella gestione di eventi, incidenti ed emergenze che
avvengono sia in ambienti urbani che in impianti complessi e grandi aree, offrendo una
soluzione che fornisce la visualizzazione integrata dei dati, dei fenomeni, degli eventi,
la loro analisi e correlazione con l’obiettivo di migliorare la comprensione d’insieme
degli accadimenti e facilitare il dispiegamento degli interventi.
Al fine di avere una visione coordinata dei fenomeni la piattaforma consentirà la loro
georeferenziazione, la strutturazione in catene causa-effetto, consentendo di cooperare
anche nella definizione di piani di intervento coordinati con le strutture territoriali
locali.
CMC dovrà poter utilizzare, dunque, mappe fornite da GIS pubblici o privati, dashboard
online, report preimpostati e personalizzabili, algoritmi analitici pronti all’uso,
procedure operative standard e numerosi altri strumenti rivolti a migliorare le modalità
di definizione degli interventi sui siti costituenti la pluristruttura, non svincolati dallo
specifico territorio ove occorrano, nonché ad incrementare l’efficienza nelle risposte in
caso di incidenti o casi di emergenza.
Le funzioni disponibili nel CMC dovranno consentire di:
•

Monitorare e gestire risorse, eventi e incidenti attraverso un’interfaccia “web”:
o Creare una vista unificata in tempo quasi reale degli interventi anche in
connessione con le diverse entità del territorio, dedicata a chi deve prendere
delle decisioni, affinché possa farlo in modo più consapevole, migliorando
l’efficacia sia nelle operazioni quotidiane che nei momenti di crisi.
o Visualizzare lo stato complessivo degli interventi, anche in connessione col
territorio, in tempo quasi reale, affinché chi deve prendere decisioni abbia
evidenza delle risorse necessarie e di quelle disponibili.
o Acquisire informazioni dettagliate su ogni ente sottostante, ad esempio
gestione delle emergenze, pubblica sicurezza, servizi di antiintrusione,
videosorveglianza, trasporti e, lì dove occorra, anche di impianti idrici,
elettrici e condutture in genere, per approfondire la conoscenza e la
comprensione della realtà in atto.
o Visualizzare ed analizzare anche i dati elementari provenienti da sensori georeferenziati perché utili alla gestione e comprensione degli incidenti, quali ad
esempio dati di allarmi e di eventi limitrofi.
o Garantire l’accesso alle informazioni in base alla tipologia dell’utente e
consentire, di fatto, un accesso secondo politiche di “need to know”.
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o Attivare sia in modo automatico che manuale procedure operative standard
(SOP). Procedure definite come flussi di attività capaci di attivare azioni
automatiche e manuali definite dagli amministratori.
•

Ottimizzare la crescita e le operazioni relative agli impianti e ai siti periferici tramite
un'analisi delle risorse e degli eventi.
o Ottenere informazioni più dettagliate sulla direzione verso cui si espande il
territorio su cui i siti principale e periferici del San Carlo insistono,
considerando come si rinnovano od arricchiscono gli impianti, come si
evolvono le aree di interesse, mettendo in evidenza i fattori che
contribuiscono alla loro trasformazione.
o Condividere informazioni centralizzate unite alla valutazione di indicatori di
performance (KPI) prefissati, visualizzazione di trend, di analisi puntuali, per
supportare l’operatività ordinaria e straordinaria.
o Stabilire KPI per singole entità nel loro complesso, monitorarli rispetto alle
procedure operative predefinite, valutarne l’efficacia per favorire il loro
miglioramento.
o Analizzare programmi e iniziative rispetto agli obiettivi stabiliti.

•

Integrare dati da vari dipartimenti ed enti della pluristruttura grazie ad una
piattaforma comune.
o Raggruppare dati da enti e loro dipartimenti utilizzando una piattaforma
comune.
o Consentire di implementare software autonomamente rispondendo a requisiti
di sicurezza locali, potendolo integrare facilmente nella piattaforma.

•

Integrarsi con altri sistemi per estendere le funzionalità di base
o Integrazione dati eterogenei: CMC garantirà l’integrazione dati da fonti
eterogenee utilizzando tecnologie e protocolli diversi. Ad esempio, dovranno
essere integrati dati disponibili su RDBMS o file in formato csv o shp, REST Web
Services in formato CAP (Common Alerting Protocol) o JSON, Message Queues
(MQ). Ciò fornirà un’ampia flessibilità nell’integrazione dei dati come per
esempio allarmi, eventi di lavori in corso, dati provenienti da sensori, etc..
o Integrazione “out of the box” con aziende fornitrici di dati di interesse (p.es.,
meteorologici, dati storici ecc..
o Integrazione con servizi social di notizie e microblogging quali, ad esempio,
Twitter per ricevere i “tweets” specificati in opportuni filtri.
o Integrazione con Sistemi di Video-Analisi (di seguito “SIVA”), per visualizzare
le telecamere sulla mappa geografica della pluristruttura San Carlo, ricevere
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o

o

o

o

o

o
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gli “alert” di videoanalisi, visualizzare gli stream video delle telecamere,
analizzare gli stream registrati nel momento di rilevazione di allarmi.
Integrazione con sistemi e procedure workflow: CMC fornisce gli strumenti per
definire i processi standard (Standard Operating Procedure, SOP) in risposta ad
eventi prestabiliti. Si potranno implementare procedure, manuali o
automatiche, che definiranno attività e responsabilità degli operatori. Nelle
procedure sarà possibile integrare sistemi esterni mediante chiamate REST. Ad
esempio, nel caso di integrazione operativa con il sistema di
videosorveglianza, dalla Control Room CMC si manterrà il governo dei flussi
informativi e si coordineranno le attività operative, fornendo agli addetti del
settore una pluralità di metodologie di presentazione che spazieranno dalla
visualizzazione strutturata alla analisi degli indicatori di performance
Integrazione con il mondo Internet of Things (IoT): CMC fornirà una
componente di Device Management Enablement per la modellazione,
acquisizione, visualizzazione e gestione degli asset e dei dati provenienti da
sensori del tipo IoT.
Modulo di analisi dei dati relativi ai crimini: la piattaforma CMC dovrà poter
fornire una componente di analisi dei crimini che aiuti ad analizzare ed agire
in base ai crimini rilevati, facendo una valutazione/previsione dei rischi che un
certo tipo di crimine possa accadere relativamente a certe aree (p.es.,
farmacie, P.S., ambulanze) e permettendo la pianificazione di azioni
correttive in base ai dati acquisiti.
Correlazione e analisi: la piattaforma CMC fornirà gli strumenti per sviluppare
correlazioni tra dati di diverse sorgenti. In particolare sarà possibile
implementare analisi sui dati basate su correlazioni spazio-temporali tra i dati
di diverse sorgenti. A titolo di esempio: sarà possibile individuare gruppi di
dati con caratteristiche prestabilite, distribuiti in un raggio di 100 m da un
punto di osservazione, il cui aggiornamento sia occorso negli ultimi 10 minuti.
Inoltre CMC fornirà gli strumenti necessari per implementare analisi di tipo
statistico, per esempio per individuare pattern spazio-temporali di eventi o
loro cluster. Inoltre sarà possibile invocare automaticamente un’applicazione
o una SOP nel momento in cui viene ricevuto un evento dando così la
possibilità di correlare fatti ad azioni.
Programmabilità: la piattaforma CMC fornirà un ampio set di servizi REST che
utilizzano formato JSON per la rappresentazione dei dati. I servizi, che
implementano gli standard comunemente più diffusi, permetteranno una
completa integrabilità e gestione di qualsiasi applicazione sviluppata sulla
piattaforma CMC o su altri sistemi.
Flessibilità: la piattaforma CMC garantirà una piena integrabilità di
applicazioni non solo attraverso i servizi REST precedentemente citati ma
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anche attraverso la possibilità di estendere l’interfaccia utente (Web UI) con
tecnologia javascript. Sarà possibile, così, configurare i componenti grafici
aggiungendo nuove viste implementate da programmatori specialisti in
javascript.
o Supporto dispositivi mobile: l’interfaccia grafica della piattaforma CMC sarà
concepita per essere utilizzata anche sui dispositivi mobili come i tablet e gli
smartphone, così da aumentare la possibilità di cooperazione di enti ed utenti
diversi, migliorando le modalità di interazione e rendendo efficace l’analisi e
la risoluzione dei problemi.
Dal punto di vista hardware e software la piattaforma CMC andrà distribuita su 4 server
o, alternativamente, su 4 Macchine Virtuali (VM), in cui le componenti ivi installate
assolveranno concettualmente a compiti diversi.
Le principali componenti previste sono:
Web server
Il web server ospiterà l’HTTP server, che gestisce le richieste http/HTTPS per l’CMC.
Questo è quindi il punto di accesso al sistema e sarà configurato in una DMZ per
separare l’ambiente esterno dai server di back end di seguito descritti.
Application server
L’application server sarà il software attraverso il quale verranno forniti i servizi REST per
accedere e visualizzare i dati e le funzioni gestiti dall’CMC. Inoltre, qui saranno
implementate tutte le funzioni fornite dalla piattaforma, eccetto quelle di archiviazione
dei dati e quelle, più strettamente batch, di analisi statistica o ricerca operativa. A
questo livello, poiché i dati di norma proverranno da sorgenti eterogenee, essi saranno
normalizzati in un formato comune, che potrà essere usato per calcolare KPI, far partire
SOP o notifiche, gestire dati spazio-temporali e fornire input a tutte le tipologie di
analisi fornite. Questo software ospiterà anche i moduli javascript che implementano
l’interfaccia grafica di CMC attraverso la quale gli utenti potranno vedere e filtrare dati
geo-referenziati. Inoltre, esso fornirà i servizi di sicurezza per garantire l’accesso ai dati
in base alle autorizzazioni degli utenti, applicando segmentazione in base ai profili su
dati e funzioni.
Data server
Il Data server ospiterà tutti i database usati dalla piattaforma per archiviare i dati
operativi e i dati di configurazione della piattaforma CMC stessa. Il database
management system potrà essere sia uno standard di mercato che un open source.
Analytics server
L’Analytics server ospiterà le componenti utili per estendere le analisi nei casi più
complessi sfruttando funzioni di tipo statistico predittivo e di ricerca operativa. In
particolare le componenti opzionali disponibili in questo server saranno:
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•

Package di Analisi Statistica, fra i principali del settore sia standard di mercto che
open souce (quindi, per esempio, SPSS,SAS, R, ecc.) per prevedere ed identificare
modelli e andamenti di dati strutturati e non strutturati utilizzando un'unica
interfaccia visuale supportata dall'analitica avanzata.

La figura che segue mostra l’architettura generale dei servizi forniti dalla piattaforma
CMC. L’ampia disponibilità di servizi disponibili ne permetterà la piena integrabilità con
sistemi esterni ed applicazioni in genere.

Figura 2 – Central Management Control - Architettura Applicativa

La componente di “data ingest service” fornisce l’interfaccia verso il “data server” da
una parte e le fonti dati dall’altra.
Le modalità applicative di interazione offerte sono le classiche “push & pull” che
consentono un interscambio dati con i protocolli standard di comunicazione più diffusi.
I servizi di Geo-Coding e Geo-Spatial integrano nella piattaforma funzioni di geo
localizzazione dei componenti sul campo sia per una loro visualizzazione in mappa che
per poter operare ricerche basate su criteri di selezione spazio temporali.
A latere rispetto al cuore applicativo sono presenti i servizi analitici che operano sui dati
operativi per fornire ottimizzazione analisi descrittiva e prescrittiva.
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I REST Web Services, basati su richieste standard POST, GET e PUT HTTP e passaggio di
parametri in formato JSON, offrono i punti di integrazione per l’implementazione di
gateway responsabili dell’interfacciamento con i sistemi esterni fornitori di dati. Il ricco
set di servizi offerti ed i protocolli standard utilizzati, permettono l’impiego di semplici
internet browser, di interfacce grafiche per la sala di controllo, desktop, PC portatili e
non in ultimo dispositivi mobili.
I dati sono raccolti mediante
specifici adattatori, convertitori di
protocollo e formato che arricchiti
da sviluppi ad hoc nel caso in cui si
fosse in presenza di dispositivi con
metodi di acquisizione proprietari
oltre a quelli di acquisizione
standard quali RDBMS, file CSV,
eventi in formato Common Alerting
Protocol CAP.
6.2.2 Piattaforma di monitoraggio impianti.
Il sistema di basa su una soluzione software per i rilievi e i censimenti tecnici. Senza
bisogno di altri sistemi informativi, l’utente deve poter disegnare planimetrie in scala in
pochi secondi, inserendovi gli asset di interesse per il Cliente, con pochi semplici
passaggi.
Tutte le operazioni devono essere guidate dal software, garantendo così l’uniformità dei
dati censiti.
Lavorando in cloud, tramite web browser, deve consentire di archiviare informazioni nel
database in tempo reale direttamente sul campo, eliminando la successiva fase di back
office.
La modalità puntuale (asset per asset, vano per vano), con cui il software dovrà
consentire di eseguire le rilevazioni, fatte direttamente dall’utente, permetterà
un’efficace valorizzazione del patrimonio, con basso margine di errore, e la riduzione di
costi e tempi.
La standardizzazione dei rilievi consentià la normalizzazione di planimetrie, anche se
realizzate da diversi disegnatori CAD, così come la normalizzazione della
rappresentazione grafica e della proprietà degli asset.
Le principali caratteristiche devono essere:
•
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•
•
•
•

Inserimento, aggiornamento e modifica dati in real time eliminando il lavoro di
back-office;
Accesso immediato da qualsiasi dispositivo fisso o portatile collegato ad internet;
Software Online: NON necessità di installazione;
Sicuro ed Intuitivo.

Lo sviluppo di un progetto deve avvenire con il seguente iter:

Le planimetrie, nei diversi formati di file, vengono caricate sul software SIAM in formato
SVG (Scalable Vector Graphics). Si ottiene così un database centralizzato a cui possono
accedere tutti i tecnici del San Carlo, anche contemporaneamente, tramite web
browser.
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Con il modulo Censimento si crea l’anagrafica degli impianti, dei cespiti e degli asset
presenti nell’edificio. Per ogni vano si inseriscono gli elementi di interesse per il cliente
(impianti, terminali, cespiti, arredi). I singoli elementi sono descritti da schede
personalizzabili e corredati da documenti e fotografie.
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Con il modulo Analisi si consulta l’anagrafica degli impianti, dei cespiti e degli asset
presenti nell’edificio. Tramite un form di ricerca che utilizza filtri dinamici, si possono
visualizzare la consistenza e le caratteristiche del proprio patrimonio, secondo uno
schema gerarchico: Sito > Edificio > Piano > Vano.

6.2.3 Sistema di informazione al pubblico.
Il sistema di informazione al pubblico sarà costituito da un sistema che interagisce con il
pubblico in modalità multicanale, ovvero:
•

In modalità push sui dispositivi mobili personali (tablet e smartphone) connessi alla
rete WiFi della AOR.SC.

•

Attraverso una rete di IP-TV in grado di trasmettere palinsesti e avvisi personalizzati.

•

Attraverso sistemi di navigazione interna alla struttura.

•

Mettendo a disposizione sistemi di prenotazione e pagamento dei servizi.

•

Consentendo la interazione con i pazienti nel rispetto della privacy e delle normative
di sicurezza.

In particolare, con l’intervento qui descritto si integreranno “app” per l’utenza che
colloquiando in tempo reale con la cartografia della AOR.SC, e con dispositivi beacon di
tipologia IoT, verrà posto in grado di orientarsi all’interno del campus ospedaliero in
modo da raggiungere ambulatori, reparti, uffici, ecc., così come gli necessiti. Inoltre,
tali app colloquieranno per l’utente, con i sistemi informatizzati di prenotazione e
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accettazione dei servizi ambulatoriali, così da garantire l’effettiva erogazione dei servizi
di diagnosi e cura solo lì dove ciò sia già programmato.
6.2.4 Sistema di interoperabilità tra personale medico su sedi remote.
La natura di ospedale “distribuito” su ben 4 sedi, molto distanti tra loro, della AOR.SC,
rende particolarmente importante la capacità della struttura di implementare soluzioni
di telemedicina, con particolare interesse per refertazione esami, “second opinion”,
ecc.
Particolare rilevanza per la struttura della AOR.SC riveste la possibilità di non far
mancare l’assistenza nei siti periferici in corrispondenza di particolari eventi quali, ad
esempio, assenza dello specifico specialista per cause di forza maggiore, così come la
possibilità di refertare qualora si manifestino guasti alle specifiche apparecchiature:
grazie alla ridondanza prevista nell’architettura di rete e nella conservazione dei dati (in
questo caso anche quelli grezzi prodotti dalle apparecchiature) presso più siti,
consentirà sempre di non disporre del necessario referto.
Infine, senza per questo ritenere di aver esaurito l’argomento, l’intervento previsto nel
suo complesso (ridondanza e velocizzazione rete, telecamere ad alta risoluzione, ecc.)
sarà possibile coadiuvare coloro che in un presidio remoto effettuano interventi sui
pazienti che possono necessitare la collaborazione di un collega più esperto.
Ancora, grazie all’adozione della tecnologia IoT sarà possibile monitorare in tempo reale
pazienti che hanno particolari patologie quali, ad esempio, ipertensione, diabete,
cardiopatie, ecc. Per essi sarà possibile effettuarne il monitoraggio sia localmente che
da remoto H24.
Il sistema che si intende adottare si pone come base per la “collaboration” tra medici
della stessa struttura ma anche tra medici di strutture diverse anche distribuiti a livello
nazionale e internazionale.
Esso è costituito da un moderno sistema di collaboration in grado di far interagire
professionisti attraverso la trasmissione e lo scambio in tempo reale di video e dati.
Tale sistema aumenta il livello di assistenza che si offre ai pazienti e diminuisce lo
spostamento di professionalità trasversali sul territorio, che come detto in premessa, è
disagevole dal punto di vista delle vie di collegamento e della percorribilità, soprattutto
nel periodo invernale.
Tale sistema accelera, inoltre, i tempi di intervento sui pazienti.
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6.2.5 Adeguamento portale multicanale.
Il portale della AOR.SC andrà adeguato ai moderni paradigmi di multicanalità e andrà
rivisto nella struttura per consentire la erogazione fruibile di tutti i contenuti in esso
presente.

6.2.6 Interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale.
Il sistema dovrà essere in grado di interscambiare dati con le altre strutture a livello
Regionale, Nazionale e Internazionale anche in modalità “Open data”.
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