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UDINE. Terminali blocca-
ti, prenotazioni e pagamenti
fermi, sistema informatico in
tilt: un black-out ieri mattina
haparalizzato l’intera attività
clinica dell’ospedale Santa
MariadellaMisericordiaedè
durato per circa un’ora, ma è
bastatoacrearescompiglioin
tutti i reparti e a fare suonare
all’impazzataitelefonidell’uf-
ficioinformaticodell’azienda
ospedaliero-universitaria.Po-
chi, per fortuna, i disagi arre-
cati all’utenza, a parte qual-
che attesa un po’ prolungata.

Ospedale, informatica in tilt
Udine: ieri mattina il black-out è durato un’ora

con i terminali bloccati e le schede compilate a mano

IL SERVIZIO IN CRONACA
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Il guasto ha interessato tutte le strutture operative, dall’Emergenza alla Chirurgia. È saltato il sistema “G2”, quello deputato alla gestione dell’intera attività clinica

Black-out informatico in ospedale, disagi in tutti i reparti
Ieri il personale ha dovuto a compilare a mano le schede dei pazienti per non interrompere le visite

Utenti in coda al centro unico di prenotazione dell’ospedale civile

Pochi, per fortuna, i disagi arrecati al-
l’utenza, se si esclude il protrarsi dell’attesa
dichierainfiladavantiallecassedelCentro
unico di prenotazione. A pagare le conse-
guenze della temporanea interruzione di
unodei sistemi informativi, questa volta, so-
no stati prima di tutto gli operatori sanitari
impegnati nelle visite della mattina.

Ilblack-outèscattatopocodopo le10 eha
interessato tutte le Strutture operative, dal-
l’EmergenzaallaChirurgia.Dipuntoinbian-
co, i computer hanno cessato di lavorare e il
personale si è ritrovato senza più supporti
informatici.Un bel guaio, considerandoche
ormai le operazioni di registrazione di pa-
zienti e referti avviene tutta tramite compu-
terechea“saltare”,acausadelmalfunziona-
mentodiunserver,èstatoproprioilsistema
informativo “G2”, cioè quello deputato alla
gestione dell’intera attività clinica. Risulta-
to: reparti e ambulatori medici “scollegati”
epersonalecostrettoadarrabattarsiconcar-
taepenna,purdinon interromperelevisite
in corso. Inevitabili quanto comprensibili i
mugugniele lamentelerappresentati dare-
sponsabili di reparto e caposale all’Ufficio
informatico e alla Direzione medica. E al-
trettanto pronta la segnalazione del disagio
dapartedell’Aziendaunicaallasedetriesti-
na dell’Insiel, la società che gestisce il siste-
ma informatico delle Aziende sanitarie e
ospedaliere della regione.

Trale“vittime”delblack-outanchelacen-
trale operativa del 118 e l’Emergenza più in
generale.«Negliultimitempi–haaffermato
il direttore della struttura, Elio Carchietti –
leinterruzionisonopiùfrequentienonusua-
lidiquantonon lofosseroinpassato.Nessu-
naripercussionesull’efficienzadelservizio,
siachiaro.Ledifficoltà, peraltronontrascu-
rabili, sono avvertite soltanto dal personale,
costrettoautilizzarelavecchiamodalitàope-
rativadelleschedecartaceee,quindi,asob-
barcarsi un impegno lavorativo maggiore».
Stessasoluzioneancheneglialtrireparti,ob-
bligatia“riesumare”ecompilarelecartelli-
ne gialle di una volta, salvo poi ricopiare
ogni riga nel data-base informatico.

Attivitàrallentata,invece,alCentrounico
prenotazioni,doveilbloccoha temporanea-
mente impedito al personale addetto agli
sportelli di procedere all’inserimento delle
prenotazioni di visite ed esami e alla riscos-
sionedeiticketdellepersoneinfila.«Fortu-
natamente non molte – ha affermato dalla
Direzione medicail dottor MicheleChittaro
– e comunque tutte molto collaborative. Per
fronteggiare l’empasse, una sportellista si è
spostata vicino alla macchinetta tagliacode
e ha raccolto direttamente le richieste degli
utenti. Qualcuno ha deciso di attendere lo
stesso,qualcunaltro invecehapreferito tor-
nareacasa.Chidovevafareunavisitaèstato
invitatoarecarsiinrepartolostesso,rinvian-
do così il pagamento del ticket».

di LUANA DE FRANCISCO

Terminalibloccati,prenotazioniepagamen-
tifermi,sistemainformativointilt:ilblack-out
che ieri mattina ha paralizzato l’intera attività
clinica del “Santa Maria della Misericordia” è
durato soltanto un’ora, ma è bastato a creare
scompiglio in tutti i reparti e a fare suonare
all’impazzataitelefonidell’Ufficioinformatico
dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
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Computer insufficienti, saranno potenziati
L’INSIEL

Un picco di oltre 2.000 con-
nessionicontemporaneecon-
centrato in 10 minuti è stato
ieri all’origine del blocco che
hafermato,dalle10alle11.30
circa, uno dei 300 server che
contengono tutte le informa-
zioni utilizzate dalle Aziende
ospedalieredelFvg.«Siètrat-
tatodiunafflussodirichieste
non prevedibile - ha afferma-
toStefanoDeCapitani,ammi-
nistratore delegato di Insiel,
la società informatica di pro-
prietà della Regione che ha
ingestionecalcolatorieappli-
cazioni - ma già in seguito ad
un’interruzionechesièverifi-
cata la scorsa primavera ave-

vamopianificatolasostituzio-
nedellemacchine,chepreve-
diamoavverràinsettembre».
Ad essere interessate dall’in-
terruzione, oltre all’Azienda
unica “Santa Maria della Mi-
sericordia”, sono state le
Aziende Sanitarie 4 Medio
Friuli,la3AltoFriuli,la1Tri-
estinaeduelaboratoridiana-
lisi a Tolmezzo e Trieste. Ma
cosa è accaduto? «Abbiamo
avuto quello che, in linguag-
gio tecnico, si definisce un
clusterdi server - ha spiegato
DeCapitani -unbloccodelsi-
stema dovuto ad un numero
di richieste non sostenibile
dallemacchine». Ilbloccoar-

rivaperòallavigiliadelrinno-
vo dell’apparato tecnologico,
cheavevagiàrivelatodiesse-
re sottodimensionato rispet-
to alle esigenze: «A seguitodi
un blocco di rete nel maggio
scorso è stato svolto un inter-
vento di analisi approfondito
su tutte le apparecchiature
della Regione che abbiamo
in gestione. Ne erano emerse
diversenecessitàdiinterven-
toetraquesteilpotenziamen-
to delle macchine. Il numero
quotidiano di utenti e di con-
nessioni - ha evidenziato l’Ad
diInsiel-ènotevolmentecre-
sciuto rispetto a quando le
macchinesonostateprogetta-

te e acquistate. Quindi abbia-
mo avviato le procedure per
la loro sostituzione». «Nei li-
vellidiserviziocheassicuria-
moallaRegione-haconcluso
De Capitani - è garantito un
livello di affidabilità che va-
riaa seconda delle macchine
edelleapplicazioni,echenel
nostro caso è molto alta. Una
percentualediguastoodipro-
babilitàdifermoècomunque
da prevedere come fisiologi-
ca. Si tratta dell’uno per cen-
to misurato nell’arco dell’an-
no,cheèillivellomassimotol-
lerabilenei livelli di servizio.
Noinonliabbiamomai supe-
rati».

Sonia Sicco


