
Integrazione dei dati nei sistemi informativi sanitari

Elementi identificativi dell'azienda

1. Identificazione della Azienda

Nota:
con la compilazione del questionario si autorizza ALTEMS alla gestione
delle informazioni fornite, a titolo riservato ed a solo scopo statistico e
scientifico. Resta inteso che i dati forniti non saranno ceduti da ALTEMS
a terzi e saranno pubblicati solo in forma aggregata senza alcuna
indicazione che consenta di ricondurre le singole informazioni alle
specifiche aziende sanitarie.

In caso di ASL considerare l'insieme di tutti i sistemi informativi esistenti
nei vari presidi ospedalieri

Nome dell'Azienda *

ASL/ASST
ATS
Azienda Ospedaliera
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Universitario
IRCCS
Ospedale Privato
Casa di Cura Privata

Tipologia *

Città *

fmf
Immagine inserita



Nome *

Cognome *

Posizione *

Email * Recapito telefonico



Installate e gestite
centralmente

Installate e gestite
localmente a supporto di

dispositivi ed attività
locali

Quante applicazioni sono
orientativamente presenti nel
sistema informativo ?

  

Quante basi dati sono
orientativamente presenti nel
sistema informativo ?

  

Di quante basi dati (numero o %)
su conosce la struttura e si ha la
possibilità di accesso autonomi
ai dati ?

  

Comments

Comments

2. Articolazione del sistema informativo sanitario

3. Esiste in repository nel quale è integrato il dettaglio (non solo documenti)
dei dati clinici ed organizzativi relativi ai pazienti ?

SI NO



Comments

4. Si conosce la struttura del repository ed è possibile accedere
autonomamente ai dati ?

SI NO



SI/NO %
orientativa

di dati
integrati

Note
SI NO

Episodi assistenziali di
ricovero

Episodi assistenziali di
emergenza

Episodi assistenziali
ambulatoriali

Altri episodi assistenziali
(indicare)

Anamnesi, esame obiettivo,
problemi di salute

Terapie

Diario clinico e
assistenziale

Risultati di esami
diagnostici e strumentali

Referti

Consulenze

Parametri vitali

Appuntamenti

altro (specificare)

Comments

5. Quali dati sono registrati nel repository, in forma dettagliata ovvero
interpretabile mediante strumenti informatici ?
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