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Premessa 
Come illustrato in testa alla presente nota, ogni ente del Sistema Sanitario Regionale (SSR) è 
tenuto a dotarsi un “container” aziendale (“repository” aziendale) interoperabile con il registro 
ragionale (“registry” regionale) dei documenti clinico sanitari della Regione Campania al fine di 
consentire lo sviluppo di servizi digitali per i cittadini quali la ricerca e la consultazione tramite 
canali digitali dei propri documenti clinico sanitari. 
Ogni repository aziendale deve, in prima battuta, consentire la ricerca da parte del registry 
regionale delle cartelle cliniche sanitarie dematerializzate o nativamente digitali disponibili e, 
successivamente, arricchirsi con le altre sorgenti documentali disponibili. 
Viene lasciato a ogni ente del SSR il compito di individuare le proprie sorgenti documentali (“data 
source”) e di interconnetterla al proprio repository attraverso delle soluzioni (“adapter”). 
Di seguito vengono dettagliati i requisiti minimi che devono essere soddisfatti da ciascun 
“repository” aziendale, definiti in coerenza con gli standard del profilo XDS (Cross Enterprise 
Document Sharing) definito da IHE (Integrating Healthcare Enterprise). 

Architettura di riferimento 
Il repository aziendale rappresenta la componente tecnologica posta dall’ente alla frontiera del 
proprio dominio amministrativo e interconnessa alla infrastruttura regionale: ogni documento è 
accessibile solo se risiede sul repository di propria pertinenza e dopo la pubblicazione di una 
referenza nel registry centrale. 
Il modello proposto è conforme al Technical Framework sviluppato da IHE, è supportato da 
standard e protocolli per l’interoperabilità tra le diverse applicazioni in ambito sanitario e prevede 
un’architettura modulare. 
La componente repository eroga i servizi per la persistenza (e per l’eventuale arricchimento) delle 
informazioni raccolte e soprattutto le centralizza per ogni tipo di consultazione. I servizi vengono 
fruiti attraverso API esposte agli applicativi installati sull’infrastruttura regionale che possono così 
reperire ogni tipo di informazione passando attraverso il registry dopo essersi autenticati. 
Ogni ente del SSR può installare uno o più repository all’interno del proprio dominio e possono 
essere adottati diversi criteri di partizionamento dei dati in funzione della tipologia, della 
frequenza di accesso e aggiornamento, delle dimensioni, per ottimizzare le prestazioni in fase di 
accesso ai dati. Lo standard IHE prevede, infatti, anche un repository distribuito costituito da un 
insieme di repository, che all’esterno appare sempre come un’unica unità logica. Tutti i repository 
di ciascun ente sono, quindi, raccolti sotto l’unico registry regionale, formando un unico insieme 
di documenti e dati.  
I repository sono tenuti a implementare il set di funzioni standard previsto per il profilo di 
integrazione Cross-Enterprise Document Sharing (XDS set b) soggette ad uno standard definito 
da IHE, garantendo la possibilità di integrare, anche in futuro, in maniera incrementale qualunque 
altro sistema compliant con gli standard di IHE.  
I repository devono fornire anche servizi per la protezione dei documenti e dei dati contenuti 
applicando le policy definite dall’amministratore ad ogni accesso e mantenendo un log puntuale 
di ogni richiesta. 
L’integrazione avviene mediante web services basati su protocollo SOAP. 
Le informazioni raccolte riflettono atti ed eventi. Gli atti sono costituiti da dati e documenti, nella 
duplice forma di documenti strutturati secondo lo standard HL7/CDA2 e di documenti e referti 
testuali destrutturati, entrambi firmati digitalmente. I due tipi di documenti contengono sia gli 
attributi clinico-sanitari descrittivi dell’episodio di cura o del macro-evento (i metadati), sia il 
contenuto del documento. Il formato CDA2, parte del Reference Information Model (RIM) di HL7, 
è stato scelto come modello di riferimento per la rappresentazione dei documenti sanitari.  



 

Specifiche tecniche dei repository 

Interoperabilità 
Il repository è la componente centrale per la raccolta delle informazioni e per la loro fruizione. 
Per la sua natura distribuita il repository deve essere interoperabile per poter interagire con tutte 
le sorgenti informative e per poter essere interrogato da tutte le applicazioni consumer. 
Le interazioni con il repository avvengono attraverso 3 interfacce (vedi sezione Paragrafo 0) 
definite da IHE per il profilo XDS/b (Cross Enterprise Document Sharing). Tali API vengono 
invocate come web service remoti definendo servizi, parametri e tipi di dati codificati ognuna in 
un file wsdl (Web Service Description Language). La garanzia di interoperabilità è fornita dalla 
dettagliata descrizione dell’intero processo operata da IHE su tutte le componenti del sistema. 
Ogni componente al momento della richiesta di accesso al servizio ha la responsabilità di 
applicare le policy di sicurezza per verificare che il richiedente abbia effettivamente i permessi 
necessari per l’accesso ed in ogni caso l’operazione deve essere tracciata nei log. 

Specifiche non funzionali della soluzione, affidabilità, scalabilità e sicurezza 
I repository devono rispettare una serie di specifiche non funzionali per poter adeguatamente 
supportare un carico di lavoro molto variabile nel tempo con picchi tipici delle applicazioni 
esposte ad Internet. 

Modello di sviluppo 
Tutti i servizi devono essere implementati separando le logiche delle interfacce (session layer) 
dalle logiche di business. Il livello dati (persistenza) deve mettere in atto tutti i meccanismi per 
garantire la massima efficienza nella gestione dell’accesso a dati ed eventualmente federare più 
nodi per garantire scalabilità.  
La scalabilità delle componenti (per lo strato delle logiche di business) deve essere garantita 
dall’utilizzo di un’architettura multi-livello e in particolare ogni accesso alla base dati è effettuato 
in maniera asincrona attraverso un pool di Entity Beans garantendo una forte scalabilità 
orizzontale.  
Ogni componente deve essere sviluppata secondo il pattern di programmazione dell’Enterprise 
Service Bus garantendo la piena interoperabilità e la possibilità di sostituire componenti di diversi 
produttori in maniera sicura e trasparente alle altre componenti. 
La componente software ESB preferenziale è Mix Fuse di Red Hat, ma possono essere considerate 
anche bus come WSO2 o altri. 

Affidabilità 
I repository devono utilizzare application server in grado di erogare i propri servizi in modalità 
alta disponibilità (High Availability). La funzione svolta dall’application server può essere resa 
trasparente alla architettura regionale. 

Sicurezza 
La sicurezza a livello di trasporto nelle comunicazioni tra applicazione che richiede il servizio e 
applicazione che lo eroga viene garantita da canali cifrati con mutua autenticazione mediante 
scambio di certificati con chiavi asimmetriche. 
Una volta effettuata l’autenticazione a livello applicazione, è previsto un ulteriore livello di 
sicurezza per autenticare il richiedente, attraverso lo scambio di token di sessione. Tutti i servizi 
sono “sessionless” ma all’inizio, attraverso una API per l’autenticazione, viene rilasciato un token 
di sessione tramite il quale possono essere richiesti tutti i servizi per cui l’utente è stato abilitato.  
I repository devono implementare un sistema di audit e tracciamento delle informazioni per cui 
attraverso un log centralizzato (e sicuro) implementato dal gestore della infrastruttura sono 
registrate tutte le informazioni relative al dato acceduto, da chi, quando. 



 

Infine, attraverso una console di amministrazione il sistema deve consentire ai responsabili dei 
singoli enti la definizione delle policy per la sicurezza secondo uno schema a classi per definire 
permessi e ruoli. 

Interfaccia di programmazione (API)  
Tutte le interazioni con le componenti descritte avvengono mediante l’esposizione di un Web 
Service basato sullo standard ebXML Registry e sul protocollo SOAP, come descritto nel profilo 
d’integrazione XDS.b di IHE 
(https://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Enterprise_Document_Sharing).  
Ovviamente trattando dati di tipo sanitario sono indispensabili tutti gli accorgimenti atti a 
garantire la riservatezza delle informazioni scambiate e prescritti dalle norme vigenti (GDPR). 
Pertanto, tutte le interazioni tra le componenti dell’infrastruttura devono fornire sempre 
l’evidenza dell’attore che sta ricevendo il dato (identità specifica, connessa ad una subdelega di 
responsabilità del trattamento). 
L’interazione SOAP è di tipo “document oriented” e, più precisamente, prende come riferimento 
le specifiche ebXML (www.ebxml.org). Nell’ambito del profilo XDS.b di IHE citato nei precedenti 
paragrafi, l’infrastruttura proposta implementa i due attori principali: registry e repository 
Per entrambi gli attori che corrispondono a due entità logiche distinte, il sistema espone servizi 
SOAP basati su ebXML per l’integrazione dei seguenti flussi: registro dei documenti e repository 
documentale. 
Come anticipato, le transazioni sono costituite dall’invocazione di un servizio esposto da una delle 
componenti in funzione del proprio ruolo e rappresentano l’elemento fondamentale di 
interazione degli attori esterni con l’intera infrastruttura regionale. 
Di seguito vengono specificate le transazioni che devono essere implementate dalla componente 
repository: 
• ProvideAndRegisterDocument [ITI-41] per l’inserimento di un insieme di documenti 

con i relativi metadati; 
• RetriveDocument [ITI-43] per recuperare il documento una volta noto il suo riferimento; 
• ProvideX-UserAssertion [ITI-40]: per l’autenticazione del client prima di accedere al 

servizio. Quest’ultima dipende dal modello di sicurezza implementato e sarà opzionale 
nella prima fase del progetto. 

Provide and Register Document [ITI-41] 
La transazione “ProvideAndRegisterDocument“ [ITI-41] viene utilizzata per inviare un set di 
documenti e i relativi metadati al repository. I documenti e i metadati sono archiviati per poi poter 
essere fruiti in elaborazioni future. 
Il messaggio di request per questa transazione viene utilizzato per inviare informazioni sanitarie 
specifiche del paziente come insieme di documenti e i relativi metadati. I metadati consentono al 
destinatario di elaborare il contenuto del messaggio a livello di codice, senza dover comprendere 
il formato o il contenuto dei documenti. Per ulteriori informazioni sui metadati nel contesto della 
condivisione dei documenti, cf. ITI TF-3: 4. 
Al ricevimento di una richiesta “ProvideAndRegisterDocument”, il repository deve 
processare la richiesta. Se viene rilevato un errore durante l'elaborazione, il repository restituisce 
una risposta di errore al mittente della richiesta, terminando così la transazione. In caso contrario, 
il repository deve restituire una risposta di successo al mittente del contenuto. Le varie condizioni 
di eccezione e i possibili messaggi di errore o di avviso sono forniti nello standard ebRS e in 
ITI TF-3: 4.2.4 Success and Error Reporting. 
Il repository è in grado di accettare invii contenenti più documenti per richiesta. In ogni caso il 
repository verifica i metadati ricevuti come segue.  
Per ogni DocumentEntry, il repository deve: 
• Verificare l’integrità dei documenti attraverso il codice hash passato come attributo, se 

presente. Se un valore hash è stato inviato ed è diverso dall'hash calcolato dal documento 



 

ricevuto, il repository rifiuta la richiesta e restituisce un errore 
XDSRepositoryMetadataError; 

• Verificare l'attributo size, se presente. Se un valore di dimensione ricevuto è diverso dal 
numero di ottetti del documento ricevuto, il ricevitore di contenuto rifiuta l'invio e 
restituisce un errore XDSRepositoryMetadataError. 

Inoltre, per SubmissionSet, il repository può: 
• Convalidare l'ID di origine. Se l'invio non proviene da una sorgente autorizzata, l'invio può 

essere rifiutato e viene restituito un errore. 
Oltre alle azioni descritte il repository deve possedere le seguenti proprietà per processare la 
transazione: 
• Deve essere in grado di interpretare un invio senza alcun contesto, ad esempio la 

conoscenza di un invio precedente; 
• Può convalidare la presenza di attributi di metadati. Se il repository dichiara l'opzione 

AcceptsLimitedMetadata e l'attributo limitedMetadata è presente, tale convalida 
non deve superare i requisiti nella colonna denominata "XDR MS" (XDR Metadata-Limited 
Document Source) di ITI TF-3: Tabella 4.3.1-3. In caso contrario, tale convalida non deve 
superare i requisiti nella colonna denominata "XDR DS" (origine documento XDR) di 
ITI TF-3: tabella 4.3.1-3. 

Mentre per le seguenti condizioni non è previsto il reject del messaggio: 
• I metadati inviati includono cartelle (directory) e il repository non è in grado di elaborare il 

contenuto specifico della cartella. La risposta deve contenere un avviso 
PartialFolderContentNotProcessed e una descrizione testuale che il contenuto 
della cartella non è stato elaborato; 

• I metadati inviati includono relazioni documento e il destinatario del documento non può 
elaborare il contenuto specifico della relazione. Per ogni associazione non supportata, la 
risposta deve contenere un avviso e una descrizione testuale che la semantica della 
relazione non è stata elaborata. L'avviso specifico dipende dalla relazione: 
PartialAppendContentNotProcessed, PartialReplaceContentNotProcessed, 
PartialTransformContentNotProcessed, 
PartialTransformReplaceContentNotProcessed o per associationTypes, 
PartialRelationshipContentNotProcessed. 

Oltre alle azioni descritte il repository deve soddisfare i seguenti requisiti. 
Alla ricezione di una request di tipo “ProvideAndRegisterDocument” [ITI-41], il repository 
deve convalidare e aggiornare i metadati ricevuti come descritto di seguito: 
• Rendere tutti i documenti ricevuti disponibili per il recupero tramite la transazione 

“RetrieveDocumentSet” [ITI-43]; 
• Trasmettere i metadati aggiornati al registry tramite una richiesta “RegisterDocument” 

[ITI-42]; 
• Emettere una delle response previste per la “ProvideAndRegisterDocument” [ITI-41]. 
Se si verifica un errore durante l'elaborazione di questa richiesta, nell’ archivio documenti 
(storage o persistenza) o viene segnalato dal registry, il repository può annullare le modifiche 
apportate all'archivio dati (roll-back transaction). A questo punto il Repository termina 
l'elaborazione della transazione e restituisce una risposta di errore. 
Prima di emettere la transazione “RegisterDocument” [ITI-42], il repository deve aggiornare i 
metadati ricevuti come indicato di seguito. Per ogni DocumentEntry ricevuto, il Repository deve: 
• Aggiungere o sostituire l'attributo repositoryUniqueId. Il valore emesso identifica 

l’archivio documenti per il recupero del documento ricevuto; 
• Aggiungere un attributo hash se non è presente. Il valore emesso deve essere l'hash SHA1 

del documento ricevuto; 
• Aggiungere un attributo size se non presente. Il valore emesso deve essere il numero di 

ottetti del documento ricevuto 
Il repository può aggiungere campi aggiuntivi. 



 

Per ogni oggetto DocumentEntry ricevuto, l'archivio documenti può convalidare l'attributo 
uniqueId. L'invio può essere rifiutato e viene restituito un errore se l'attributo uniqueId 
corrisponde a quello già presente per un documento all'interno del repository e le dimensioni o 
gli hash dei due documenti differiscono. 
L'errore specifico restituito dipende dall'attributo che non corrisponde (XDSNonIdenticalSize 
o XDSNonIdenticalHash). L'archivio non genera un errore relativo alla duplicazione se 
l'attributo uniqueId corrisponde a un documento all'interno dell’archivio documenti e le 
dimensioni e gli hash dei due documenti sono uguali. (Il documento può ancora essere rifiutato 
dal Registry; vedere la sezione 3.42.4.1.4 del TF). 
Fatta eccezione per quanto descritto in precedenza l'archivio documenti non convalida la 
presenza o il contenuto degli attributi dei metadati ricevuti. 
L’archivio documenti garantisce che i documenti ricevuti siano disponibili per il recupero 
attraverso la transazione “RetrieveDocumentSet” [ITI-43]. Se l'uniqueId del documento non 
è già noto al repository documenti, il repository dei documenti deve: 
• Memorizzare il flusso di ottetti documento ricevuto; 
• Memorizzare il mimeType e uniqueId di DocumentEntry ricevuti e associarli al flusso di 

ottetti del documento ricevuto. 
Il documento deve essere reso recuperabile prima della registrazione poiché il registry può 
effettuare la convalida del riferimento di archiviazione di un documento prima di emettere la 
propria response alla “RegisterDocument” [ITI-42] oppure un consumer può tentare di 
recuperare un documento prima che venga ricevuta la risposta “RegisterDocument” [ITI-42]. 
Infine, il repository emetterà una richiesta “RegisterDocument” [ITI-42] al registry passando i 
metadati ricevuti (ed aggiornati). Se la response alla “RegisterDocument” [ITI-42] include 
eventuali errori o avvisi, il repository deve includere tutte gli errori e avvisi nella sua response alla 
“ProvideAndRegisterDocument” [ITI-41]. 

Retrieve Document Set [ITI-43] 
“RetrieveDocumentSet“ [ITI-43] è la transazione utilizzata dal document consumer per 
accedere ai documenti nei memorizzati nei diversi repository. Il repository interrogato fornisce al 
consumer il documento richiesto. 
Come descritto, questa transazione viene utilizzata dal document consumer (client) per 
recuperare una serie di documenti dal repository. Il client è già in possesso degli identificativi dei 
documenti (uniqueId) e dell’identificativo del repository (RepositoryUniqueId) ottenuti 
mediante la transazione ITI-18. 
Nella risposta ogni documento recuperato è presente come Infoset XOP 
(http://www.w3.org/TR/2005/REC-xop10-20050125/). 
Il repository restituisce il documento richiesto o un codice d’errore nel caso in cui il documento 
non viene restituito. La condizione di failure e i possibili errori vengono forniti secondo lo standard 
ebRS come meglio dettagliato nella sezione “4.2.4 Error Reporting” del TF ITI Vol 3. 
Il messaggio di request per la “RetrieveDocumentSet” [ITI-43] deve contenere le seguenti 
informazioni: 
• Un attributo repositoryUniqueId obbligatorio che identifica il repository da cui deve 

essere recuperato il documento. Questo valore corrisponde a 
XDSDocumentEntry.repositoryUniqueId; 

• Un attributo DocumentId obbligatorio che identifica il documento all'interno del 
repository. Questo valore corrisponde a XDSDocumentEntry.uniqueId; 

• Se disponibile, l'elemento homeCommunityId che identifica la comunità che contiene il 
documento (dominio regione Campania). L'elemento homeCommunityId deve essere 
specificato se l'elemento XDSDocumentEntry contenente l'uniqueId del documento 
contiene l'attributo homeCommunityId. 

L’attributo repositoryUniqueId associato a ogni documento richiesto può essere diverso, 
pertanto consentendo a una singola richiesta di identificare più repository. 



 

Quando il repository riceve una request per la “RetrieveDocumentSet” [ITI-43] genera la 
response associata contiene il set di documenti richiesti o un codice di errore se non è stato 
possibile recuperare i documenti richiesti. 

Provide X-User Assertion [ITI-40] 
“ProvideX-UserAssertion” [ITI-40]: questa transazione descrive come un attore X-Service 
User, ossia il client che deve autenticarsi, può utilizzare un’asserzione di identità ottenuta 
dall’attore Identity and Assertions Provider per ottenere l’erogazione di servizi applicativi da 
parte di un attore X-Service Provider. 
Questa transazione è stata inserita nel profilo XDS.b per garantire l'interoperabilità tra X-Service 
User ed un X-Service Provider che attraverso l’asserzione riesce a stabilire il tipo di servizio da 
erogare all’entità che lo ha richiesto. 
La transazione “ProvideX-UserAssertion” [ITI-40] prevede diversi livelli di interoperabilità a 
livello di infrastruttura con diverse dipendenze. 
La transazione ProvideX-UserAssertion deve essere utilizzata quando non sono presenti 
altri criteri concordati di sicurezza che garantiscono maggiore interoperabilità per conoscere gli 
attributi dell’utente come ad esempio, WS-SecurityPolicy. 


