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I protagonisti

• Biblioteca ISPO-ITT
• Regione Toscana nei settori

 Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza
 Infrastrutture e Tecnologie
Biblioteche
Qualità dei servizi, governo clinico e partecipazione

• CINECA
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Il progetto prevede:

• di creare un punto unico di accesso e aggregazione 
delle risorse documentarie;

• di consentire  l’accesso alle risorse tramite CNS – 
Tessera Sanitaria da qualsiasi postazione (ufficio, casa, 
internet cafè…) purché fornito di lettore di smartcard;

• di gestire i servizi di DD e di ricerca bibliografica;
• di configurarsi come prima sperimentazione regionale 

di  una soluzione innovativa di accesso alle risorse 
bibliografiche  biomediche da estendersi, in fasi 
successive, a tutte le  strutture  del SSR e agli enti 
regionali.

http://lh-itt.cineca.it/
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Organizzazione 
è piramidale

• Ente capofila al vertice = Amministratore
• singole biblioteche o strutture documentarie:



 
enti erogatori = biblioteche che condividono il proprio posseduto 
con tutte le strutture e gli utenti della biblioteca virtuale;



 
enti richiedenti = biblioteche che richiedono solo i servizi di DD;



 
enti auto-erogatori = biblioteche che hanno un posseduto ma che 
svolgono il servizio di DD solo agli utenti della loro biblioteca
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Accesso a CVL tramite CNS

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
è uno strumento di identificazione in rete 
che consente la fruizione dei servizi delle 

amministrazioni pubbliche
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Caratteristiche della CNS

smart card con microchip
dati identificativi della persona (nome, cognome,codice fiscale)

può contenere anche il certificato di firma digitale

a differenza della Carta d’identità elettronica, non contiene 
la foto del titolare e pertanto non può essere usata come 
documento di riconoscimento “a vista”
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Caratteristiche della CSE (Carta Sanitaria Elettronica)

Tessera Sanitaria (riconoscimento del cittadino per l'erogazione di 
prestazioni da parte del servizio sanitario)

Codice Fiscale (tessera attestante il Codice fiscale)

Team (tessera europea di assistenza per malattia)

CNS (carta nazionale dei servizi)
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Infrastruttura ARPA
Autorizzazione (cosa posso fare?) si basa sul 
riconoscimento del ruolo che il soggetto svolge (cosa sono?)

Identità
Fonte Dati 
(Attribute Authority)
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Vantaggi per la PA

Modellazione dei ruoli aziendali interaziendali

Credenziale unica = nessun costo di gestione

Delega
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ARPA nel futuro
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OBIETTIVI biennio 2014-2015
• biblioteca virtuale operativa al 100%
• formazione continua operatori ed utenti
• networking interregionale…
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