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VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e successive modificazioni, recante 
“Codice dell'amministrazione digitale”; 

VISTI, in particolare, l’articolo 41, concernente il procedimento e il fascicolo informatico, gli articoli  
43 e 44, relativi alla riproduzione e conservazione dei documenti, nonché l’articolo 50 bis, concernente  
la continuità operativa, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

VISTO l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge  
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, e i relativi decreti attuativi,  
concernenti l’istituzione del Sistema Tessera Sanitaria e la ricetta elettronica;  

Quadro Normativo 

in continua evoluzione . . . 



Abbiamo  a disposizione tecnologie abilitanti,  
ma quando potremo usarle? 

Tecnologie e quadri 
normativi evolvono  
a velocità diverse 

Il problema 



Poter usare oggi la tecnologia di oggi  
dando un forte impulso al quadro normativo 

La sfida 



Ministero	  della	  Salute	  	  	  
Proge1o	  Ma1oni	  –	  Ma1one	  n9	  –	  Pa4ent	  File	  Principi	  generali	  sul	  

Fascicolo	  Sanitario	  Personale	  (FaSP)»	  
Approvato	  in	  Conferenza	  Stato	  Regioni	  nel	  2003	  –	  conclusione	  lavori	  

11	  Luglio	  2007	  	  
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Fascicolo	  Sanitario	  EleDronico	  entro	  30	  giugno	  2015	  
	  (decreto	  Fare	  n.69/2013)	  

mercato	  	  USA	  :	  Google	  
Glass	  

FSE - 2 velocità a confronto 



Luglio	  2007	  -‐	  Commissione	  permanente	  sull’Innovazione	  	  
Tecnologica	  nelle	  Regioni	  e	  negli	  En4	  Locali	  	  

Reference	  Book	  sulla	  Telemedicina	  e	  la	  Teleassistenza	  	  
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2010	  -‐	  Is4tuita	  	  Commissione	  presso	  il	  Consiglio	  Superiore	  di	  Sanità	  
dall'allora	  Ministro	  Fazio	  

20	  febbraio	  2014	  la	  Conferenza	  Stato-‐Regioni	  approva	  il	  documento	  
TELEMEDICINA	  –	  Linee	  di	  indirizzo	  nazionali	  

Telepresenza olografica 

Telemedicina - 2 velocità a confronto 

webconference ISDN  



Decreto	  Pisanu	  2005.Obbligo	  iden4ficazione.	  	  
ar4colo	  7	  del	  decreto-‐legge	  27	  luglio	  2005,	  n.	  144,	  conver4to,	  con	  

modificazioni,	  dalla	  legge	  31	  luglio	  2005,	  n.	  155,	  e	  successive	  
modificazioni".	   2006	  
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L'obbligo	  di	  iden4ficazione	  decaduto	  nel	  2011,	  	  (D.L.	  225	  del	  
29/12/2010	  decreto	  «	  milleproroghe	  ».	  Ancora	  abvi	  altri	  obblighi	  per	  

gli	  esercen4	  che	  offrono	  il	  Wi-‐Fi	  (es:	  obbligo	  di	  possedere	  
autorizzazione	  ministeriale	  per	  la	  fornitura	  del	  servizio	  –	  art.	  25	  del	  

Codice	  delle	  Comunicazioni	  Ele1roniche)	  

Abolita	  Legge	  Pisanu	  	  con	  art.	  10	  del	  D.L	  69/2013	  (cosidde1o	  Decreto	  
"del	  fare")	  conver4to	  con	  legge	  9	  agosto	  2013,	  n.	  98	  

WiFi - 2 velocità a confronto 



Quali opportunità tecnologiche sono accedibili oggi? 

Le opportunità 



Evoluzione Mobile 

Fonte Morgan Starley Research: mercato globale 



Think SoLoMo 

Le applicazioni dovranno avere:  
elementi Social, elementi di Localizzazione e fruizione in Mobilità «everywhere» 



BigData = Internet of Things 

L'Internet delle cose è vista come una possibile evoluzione dell'uso della Rete. Gli oggetti si rendono 
riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad 

informazioni aggregate da parte di altri 



Servizi ICT in Sanità - ieri 

Servizi ICT diretti prevalentemente al 
comparto amministrativo 

Soluzioni e prodotti diretti 
prevalentemente alla gestione 
amministrativa di  
Ospedali e  Aziende sanitarie 

•  Anagrafe 
•  CUP 
•  Cartelle per la registrazione 

attività degli operatori sanitari 



Servizi ICT in Sanità - oggi 

•  Cartella clinica multiprofessionale 
•  Gestione informatizzata dei farmaci 
•  Mobile Health 
•  Sistemi di B.I.  Clinical Governance 
•  Fascicolo sanitario Elettronico 
•  Soluzione per la medicina sul territorio e Assistenza 

Domiciliare 

Virtual Health 
Applicazioni e devices per la diagnostica e i 
percorsi di cura.   
Relazione diretta con la professione medica 
condotta anche a distanza attraverso la 
Telemedicina, la diagnostica per immagini e 
applicazioni in mobilità 



 Mobile Health (mHealth) 

  
Elevato potenziale 
•  Prevenzione e miglioramento della qualità della vita 
•  Efficienza e sostenibilità dei sistemi sanitari 
•  Empowerment del paziente 

Punto critico 
•  Necessario un quadro normativo chiaro che ne garantisca lo sviluppo e 

l’utilizzo sicuro 



Hight complexity:  Be Prepared 

Ma come gestire la complessità? 

•  Approccio di sistema 
•  Sistemi integrati di supporto e gestione dati 
•  Assistenza e monitoraggio, disponibilità h24 7x7  
•  Business continuity 
•  Sistemi avanzati di disaster recovery 

La  nuova sfida 
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