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Allegato 5 

La Provincia di Pisa assume un ruolo di proposta e coordinamento per la gestione della documentazione relativa alla “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”. A tal proposito è in fase di progetto un’applicazione software tale da consentire l’accesso ai dati e ai documenti relativi a ciascun cittadino che abbia presentato la suddetta dichiarazione. Le principali funzionalità offerte dall’applicazione, a livello di prototipo, potrebbero essere le seguenti:

sistema di autenticazione, con username e password (almeno inizialmente), per permettere un accesso controllato ai dati sensibili contenuti nelle dichiarazioni e memorizzate in un apposito database. In un secondo momento potranno essere utilizzati sistemi di riconoscimento più evoluti, quali    carta di identità elettronica, firma digitale, sistemi biometrici.  

sistema di inserimento dati e di allegazione dei file immagine, basato su un form usabile, a più schermate, che supporti l’utente per garantire la corretta immissione delle informazioni ed un efficiente accesso a quelle già presenti nel database.

L’accesso ad alcuni form che possono concernere dati sensibili, non sarà immediato ma preceduto da una fase di autenticazione con username e password, diversi da quelli del punto 1), per fornire un ulteriore livello di protezione a questo particolare tipo di informazioni. 

Alcuni form potranno essere inizialmente in sola lettura. Ogni correzione lascerà traccia dell’utente che l’ha effettuata.

sistema di sicurezza, basato non solo sui suddetti sistemi di autenticazione (quello iniziale e quello per l’accesso ai dati sensibili), ma anche:

	sulla protezione delle tabelle del database contenenti i dati sensibili.

sulla disabilitazione delle funzionalità offerte dal DBMS che potrebbero permettere ad utenti non autorizzati di modificare tali informazioni.
sulla crittazione dell’archivio contenente le immagini dei documenti cartacei, accessibili solo tramite password (la stessa utilizzata al punto 2)).

sistema di notifica, - legato al software e al sistema operativo - che informa in anticipo l’utente sull’imminente scadenza delle dichiarazioni di suo interesse.

I dati saranno conservati in un database distinto dall’applicazione software (anche se ovviamente collegato a quest’ultima). Dunque esso potrà eventualmente essere messo in comunicazione con altri database (ad esempio per il reperimento automatico dei dati anagrafici dei cittadini) senza rendere necessaria alcuna modifica dell’applicazione.
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