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Obiettivo 

Garantire l’accesso al sistema di Business Intelligence realizzato dal 

Siseps, per fornire agli utenti adeguati strumenti di consultazione del 

patrimonio informativo della Direzione Generale Sanità e politiche 

sociali della  regione Emilia Romagna: 

- datawareHouse relativo all’attività sanitaria, socio sanitaria e sociale 

- adeguata e moderna reportistica in formato tabellare e grafico 



Il Sistema informativo sanitario e socio-

sanitario regionale: la nostra storia 
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Assegno di Cura Anziani e Disabili - SMAC 

Assistenza Domiciliare Integrata - ADI 

Assistenza Residenziale e Semiresidenziale Anziani - FAR 

Gravissime Disabilità Acquisite - GRAD 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - SISM-SINPIAER-SIDER 

Sportello Sociale - IASS 

Schede di Dimissione Ospedaliera - SDO  

Assistenza Farmaceutica - AFT-AFO-FED 

Assistenza Specialistica Ambulatoriale - ASA 

Certificato di Assistenza al Parto - CedAP 

Cure Primarie – PRIM 
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Quali dati 

o dataset con dati elementari:  definiti come un archivio di record 

ciascuno contenente tutte le informazioni (generalmente un 

sottoinsieme di quelle rilevate) relative a una singola unità 

statistica; 

 

o dataset con dati aggregati: aggregato che si ottiene dalla sintesi 

di dati elementari; 



Livello di dettaglio: raw data?  

Non sempre il dato grezzo è pubblicabile in quanto 

spesso si porta dietro tutta una serie di problemi legati 

alla riservatezza e alla confidenzialità. In questi 

casi, il dato va anonimizzato e rilasciato a livelli di 

dettaglio, ovviamente fin dove possibile, in modo da 

preservarne le potenzialità ma nello stesso tempo in 

modo da tutelare la privacy dei soggetti interessati. 



Qualità del dato 

Per ottenere dati di qualità si deve puntare ad avere 

qualità nei processi che generano quei dati.  

Produrre Open Data viene spesso visto come una 

attività separata da fare occasionalmente e che di 

frequente necessita di una fase supplementare di 

“recupero” dei dati da rendere pubblici. 



l’incontro con “OPEN DATA” 

 

l’incontro con nuovi strumenti di BI 

L’ evoluzione ….. 

Supporto informativo al processo decisionale 

con  la riprogettazione del datawarehouse e 

un nuovo sistema di reportistica  

ReportER 



AGLI INDICATORI 

DAL DATO  



ReportER e gli OpenData 

ReportER è stato pensato affinché la produzione 

di Open Data diventi parte integrante 

dell’attività ordinaria, facendo in modo che gli 

Open Data siano generati in modo strutturale 

all’interno dei vari processi. 
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http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter 



Principali funzionalità  
REPORTER Viewer 



ReportER VIEWER: visualizza / esporta 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter/reporter-viewer 



ReportER VIEWER: visualizza / esporta 



ReportER VIEWER 



ReportER VIEWER 



Principali funzionalità  
REPORTER STATS 
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Scheda 1 
Scheda 2 

… 
Scheda 5 

Flusso 
Identifica l’insieme di tutte le analisi riferite ad 
un flusso di dati 

Ambito 
Comprende un insieme di analisi all’interno di 
un flusso che identificano uno stesso contesto di 
analisi  e per il quale è significativo aggregarle 

Scheda 
Rappresentano i singoli elementi di un ambito; 
ognuna individua un’analisi che in generale può 
comprendere più variabili d’analisi che è 
significativo analizzare contestualmente 
 

Organizzare i contenuti 

Guidare l’utente 

ReportER STATS: formalismo 



interagisci 
con il report 

Wizard Visualizzazione 

 Definire i filtri da applicare alla visualizzazione 
Scegliere la rappresentazione desiderata 
Visualizzare i metadati della scheda 

 Visualizzare i dati  
Interagire con il report  (drill-down e drill-up) 
Cambiare le variabili considerate 
Esportare il report in diversi formati 
Generare il link per richiamare il report in qualsiasi 
momento 

seleziona 
Filtri 

visualizza i 
metadati 

scegli la 
rappresentazione 

visualizza i dati 

scegli le 
variabili 

esporta 
il report 

genera il link 
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http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter 



























































 


