
Policlinico Universitario A. Gemelli: il Sistema Informativo Ospedaliero come leva d’innovazione. 

La sanità italiana, nonostante la crisi economica oramai strutturale che ha drasticamente ridotto il Prodotto 

Interno Lordo e conseguentemente la possibilità d’investimento, rimane una delle eccellenze italiane. 

La sfida che oggi si presenta agli addetti ai lavori  è quella di innovare l’attuale modello, al fine di ottimizzare 

l’utilizzo delle risorse complessive così da garantire, alle generazioni future, dei servizi sanitari 

prevalentemente “gratuiti” e all’avanguardia. 

Per prepararsi a tali sfide, la Fondazione Policlinico “A. Gemelli” IRCCS  ha deciso di dotarsi di un Sistema 

Informativo Ospedaliero innovativo e di livello internazionale che gli permettesse di informatizzare tutti i 

processi “core” dell’ospedale e di disporre di un dossier sanitario per ogni paziente, ricco d’informazioni, 

fonte indispensabile per le attività di ricerca. 

A tal fine, tre anni fa, è stata avviata un’attività esplorativa al fine di identificare un HIS (Hospital Information 

System) che potesse essere, in un contesto imponente e complesso come quello del Policlinico Gemelli, oltre 

che idoneo, uno strumento indispensabile per il governo dei processi e delle risorse, abilitante al processo di 

certificazione Joint Commission International  attualmente in corso, e che, non perdesse di vista la centralità 

del paziente. 

Dopo un attenta analisi di mercato e “site visit” presso strutture ospedaliere europee d’eccellenza, la scelta 

si è orientata verso un HIS di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), localizzato in Italia che conta centinaia 

d’istallazioni in tutto il mondo e che integra, nell’architettura, una piattaforma d’interoperabilità che sarà  

fondamentale per integrare il “Policlinico Universitario A. Gemelli” nel contesto esterno sia regionale, 

nazionale che internazionale. 

Il progetto di sostituzione dell’HIS, (della durata di un triennio), è sicuramente uno tra i progetti d’informatica 

sanitaria più complessi, oggi in  corso, in Italia se non in Europa, avviato a gennaio 2019;  ha visto, inoltre, il 

perseguimento del primo importante obiettivo, nel mese di ottobre, con la completa copertura dei processi 

di ADT e di cartella clinica integrata (medica e infermieristica). La complessità di tale progetto è dovuta 

principalmente alla necessità di procedere per step incrementali, tenendo in vita il vecchio ed il nuovo 

sistema e, garantendo la continuità dei processi clinico-assistenziali, a garanzia della qualità delle cure offerte 

ai migliaia di pazienti in cura. 

Altra complessità è dovuta ai numeri in gioco: il progetto impatta su circa 5000 utenti, coinvolge 7 

dipartimenti per un totale di 245 unità organizzative; conseguentemente le attività di formazione ma 

soprattutto di change management in tale contesto finiscono per assumere un ruolo prioritario e, per 

l’effetto, diventare la chiave di successo del progetto. 

L’eccellente riuscita del primo deliverable è dovuto principalmente ai seguenti fattori: forte commitment da 

parte del top management della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, al numero ed alla qualità dei 

professionisti (interni ed esterni) che, nella fase di picco, ha raggiunto un totale di circa 200 risorse impiegate, 



alla composizione di un gruppo di lavoro multidisciplinare di alto livello ed ad una componente di project 

management rigorosa ed orchestratrice di migliaia di micro attività. 

Ogni componente dell’organizzazione, dalla Direzione Sanitaria, al Governo Clinico, dalla Direzione del 

personale infermieristico, alla Direzione IT ed ai referenti Clinici fondamentali, nello svolgere il ruolo di 

“sponsor interni”, ha lavorato sinergicamente per il perseguimento dell’obiettivo. 

Con l’avvio sul nuovo HIS dei ricoveri ordinari, è stato realizzato uno step fondamentale, ma il lavoro continua 

ed il 2020 vedrà impegnato il team nella migrazione dei setting assistenziali di day Hospital e ambulatoriali, 

oltreché nella diffusione di ulteriori cartelle cliniche elettroniche specialistiche e  nella implementazione di 

funzioni, a supporto delle attività di ricerca. 

 

Alla  fine del progetto, il “sistema nervoso centrale” del Policlinico Universitario A. Gemelli sarà 

completamente rinnovato, i principali processi rivisti ed ottimizzati e compliant con gli standard JCI, il tutto 

per affrontare al meglio il prossimo decennio dove, la relazione tra medico e paziente sarà sempre più   

partecipativa, le cure personalizzate e la medicina preventiva e predittiva, con l’obiettivo di  offrire alle 

persone malate umanità, eccellenza ed  alta specializzazione nelle cure, favorendo nel contempo, la costante 

innovazione della medicina e la formazione dei professionisti sanitari. 


