LA SANITA’ DIGITALE
IN PIEMONTE:
SCENARI, SFIDE E OPPORTUNITA’
PER PROFESSIONISTI, PAZIENTI E SISTEMI DI CURA

MARTEDI’ 27 GIUGNO 2017
9.00 – 13.30
SALA CONGRESSI – COMUNE DI RIVOLI
Via Dora Riparia, 2 – Rivoli (TO)
La partecipazione è gratuita
Per iscriversi Inviare una mail al seguente indirizzo: ricerca.formazione@aslto3.piemonte.it

La recente delibera approvata dalla Giunta regionale piemontese a firma degli assessori alla sanità e alle
attività produttive che inaugura l’agenda digitale sul tema del Fascicolo sanitario elettronico per la sanità
regionale prevede un importante investimento economico per adeguare e uniformare i sistemi informatici
delle aziende sanitarie regionali e per realizzare una piattaforma che consenta l’utilizzo di documenti clinici
digitalizzati anche via web.
Tuttavia, gli obiettivi di ottimizzazione delle risorse informative, di riduzione degli sprechi dovuti alle
difficoltà di monitoraggio delle attività, di governo dell’appropriatezza delle prestazioni, non sono possibili
solo attraverso l’innovazione tecnologica in quanto tale e intesa come infrastruttura strumentale.
La digitalizzazione della sanità, passa inevitabilmente attraverso un coerente sviluppo della “Cultura
Digitale” soprattutto tra i professionisti che si trovano e si troveranno sempre di più ad interfacciarsi con le
nuove tecnologie e con i linguaggi ad esse associati.
L’obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di rimettere al centro dello sviluppo dell’innovazione digitale
in sanità, i professionisti e nello specifico le loro competenze di conoscenza e uso del supporto digitale.
Le domande di fondo intorno a cui vorremmo interrogarci sono:
Il mondo professionale sanitario è preparato alla rivoluzione digitale?
I professionisti sono tutti consapevoli dei rischi connessi alla gestione attraverso il web di dati e informazioni
sanitarie e conoscono i modi per tutelare sé stessi e i loro pazienti?
Abbiamo pensato alle strategie per lo sviluppo dell’e-leadership nelle nostre aziende?
Questa prima iniziativa intende pertanto aprire un dibattito su questi temi e dare l’avvio ad una riflessione
più complessiva, anche attraverso altri appuntamenti più specifici, che consentano di comprendere meglio
gli scenari e le strategie per lo sviluppo della sanità digitale nella nostra regione.

PROGRAMMA
9.00

Saluti autorità

9.30
9.40

Introduzione al seminario
Scenari e strategie regionali per la sanità
digitale.
10.00 Stato dell’arte sulla sanità digitale in Italia
10.20

Il contributo del Politecnico di Torino

10.40
11.00
11.20
11.40
12.00

L’internet delle cose in sanità
Online patient journey
Cyber security in sanità
Le competenze digitali per il lavoro
TAVOLA ROTONDA: Scenari e prospettive
per lo sviluppo delle competenze digitali dei
professionisti: dalla formazione di base alla
formazione continua

13.00

Dibattito e Conclusioni
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F. BORASO (Direttore Generale ASLTO3)
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A. RUGGERI (Dirigente Settore Sistemi informativi
Assessorato alla Sanità)
P. COLLI FRANZONE (Osservatorio NETICS)
E. PAOLUCCI (Vice Rettore per il Trasferimento
Tecnologico del Politecnico di Torino)
R. BELLINI (AICA)
V. SAVEVSKI (Chief Digital Officer Humanitas)
G. INZIRILLO (Amm.re Delegato POLIEDRA)
F. PATINI (Confindustria Digitale )
M. CASCIELLO (Direttore generale della
Digitalizzazione - Ministero della Salute)
G. MASTRONARDI (Presidente AICA)
F. BORASO (Direttore Generale ASLTO3)
G. GIUSTETTO (Presidente OMCEO di Torino)
B. CHIAPUSSO (Vice Presidente IPASVI Torino)
G. SCAGLIOTTI (Università di Torino)
M.PRESUTTI (Ricerca e Formazione ASLTO3)

