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La sostenibilità

La sostenibilità del «sistema salute» -sanitario e sociale-, in un momento in cui 
si sommano una forte evoluzione sociale e demografica della popolazione e una 
crisi economica strutturale, si gioca non tanto sulla progressiva riduzione delle 
spesa in maniera indifferenziata, ma soprattutto su una rivisitazione e  
razionalizzazione dei processi produttivi e sulla capacità di  focalizzare l’azione 
pubblica sugli obiettivi fondamentali lasciando al privato o ad una 

2

pubblica sugli obiettivi fondamentali lasciando al privato o ad una 
partecipazione pubblico privato quelli che non lo sono.

Questo all’interno di una politica nazionale che abbia come obiettivo quello 
prioritario di fare sistema riducendo tutte le diverse forme di frammentazione, 
duplicazione .



In sintesi  rivedere i rapporti

Pubblico – Pubblico  >>  programmazione unitaria

Pubblico – Privato     >> Chi fa che cosa

Nell’ambito di due paradigmi:
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a) Economia della conoscenza – nuova filiera di creazione del valore 

b) Economia del digitale – nuova filiera della distribuzione dei servizi 



Alcuni «No» e alcuni «Si»

No all’automazione delle funzioni «as is»
Si all’innovazione di processo

No ad un approccio per silos
Si ad un approccio di sistema

No all’occupazione da parte del pubblico di spazi di mercato (depressivo)
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No all’occupazione da parte del pubblico di spazi di mercato (depressivo)
Si all’abilitazione da parte del pubblico di spazi di mercato (abilitativo)

No all’uso ICT come costo aggiuntivo
Si all’uso ICT come fattore di riduzione di costi e tempi per tutti

No a tanti portafogli ( fondi ue, fondi ricerca, fondi regionali, ecc..) ognuno 
con le sue logiche e la sua burocrazia
Si ad un progetto di innovazione tecnologica del «sistema salute» che 
utilizzi in modo organico tutte le risorse disponibili



Come si finanzia l’innovazione :

a) Con i risparmi che questa produce individuando forme che facilitino lo 
Start up

es. Istituire un fondo di rotazione ( prestito per l’innovazione) per le regioni e 
le aziende sanitarie per progetti con un business plan che preveda risparmi reali in 

uno due anni. Risparmi che ritornano sul fondo di rotazione secondo una 
pianificazione e percentuale concordata.

b) Con nuove forme contrattuali con il privato
es. Success Fee (dove il successo sia misurabile in riduzione strutturale dei 

costi )
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costi )

c) Con forme di partenariato pubblico-privato nella filiera della distribuzione dei 
servizi,

es. il pubblico metta a disposizione i propri servizi (prenotazione, pagamenti, 
informazioni logistiche, consegna referti, ecc, con modalità Open* Services il 

privato realizzi  i servizi finali al cittadino e alle imprese

d) Con forme di partenariato nella organizzazione dei servizi
es. attuazione del CCM e favorire la domiciliarietà (telemonitoraggio, distribuzione 
del farmaco, teleriabilitazione, ecc.) attraverso la convenzione con centri servizi 
facilitatori finanziati anche in questo caso da una quota parte dei risparmi che si 

ottengono.



Come si finanzia l’innovazione :

f) Un nuovo e più sinergico utilizzo dei diversi fondi europei, nazionali e regionali
Es. varando un unico progetto nazionale innovazione in sanità articolato su scala 

regionale su cui far convergere tutti i diversi fondi in un quadro organico di obiettivi, 
risorse e risultati.

g) Attraverso un patto per l’innovazione soprattutto con il  mondo delle imprese
Es. promuovendo accanto alle forme contrattuali classiche di partenariato pubblico 
privato modalità e luoghi concreti di confronto e coprogettazione delle soluzioni in 

una logica di appartenenza ad unico ecosistema digitale
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h) Investire sulle risorse umane in formazione in una logica di change management, 
es. riduzione drastica del ricorso a privative (bloccano il mercato, impediscono 

innovazione e risparmi).

In tutto questo risulta scontato che il nostro Paese deve imparare a contare 
di più in Europa, avere capacità di attrarre i fondi europei e saperli spendere 
con una programmazione unitaria in grandi progetti valutabili con indicatori 
di Sistema. 



Abbiamo tutti bisogno di certezze

1. La diffusione di documenti digitali firmati definendo per ogni tipologia di 
documento (referto, cartella clinica, acquisizione consenso, ecc.. ) in 
sanità quale sia la modalità di firma opponibile in giudizio. Oggi abbiamo 
4, 5 tipi diversi i firma digitale e nessuna certezza cosa che limita 
fortemente i processi di digitalizzazione,

2. La definizione di regole omogenee per l’acquisizione del consenso da 
parte dei cittadini al trattamento dei dati,

3. L’avvio della rivisitazione, senza indugi, del domicilio digitale (luogo in 
rete di deposito di tutti i documenti o fascicoli personali ). Non è 
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rete di deposito di tutti i documenti o fascicoli personali ). Non è 
assolutamente possibile accettare che il domicilio digitale sia l’indirizzo di 
posta certificata dello stato,

4. L’identità digitale asseverando che la tessera sanitaria è prima di tutto 
una carta nazionale dei servizi «del e per il cittadino» che deve poterla 
usare in modo diretto o indiretto per la dichiarazione della propria identità 
digitale nell’accesso a tutti i servizi del sistema sanitario e non (pubblico e 
privato),

5. La definizione e finalità di uso del fascicolo sanitario elettronico
6. Lo switch off di interi processi , e non di pezzi di essi, dal manuale al 

digitale, premessa reale per raggiungere agognati livelli di semplificazione
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«Cosa stiamo facendo alcuni esempi»

Programma : Obiettivi , Risultati

a. Passaggio da un sistema di eccellenze ad un’eccellenza di sistema;
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b. Passaggio da una visione per componenti( funzionali/organizzative)

ad un approccio per processi/percorsi;

c. Passaggio da un approccio per patologie ad un approccio incentrato

sulla persona;

d. Passaggio da sistemi di reporting, ad un sistema unitario di

monitoraggio verifica e controllo al continuo, dei costi e dei risultati a

disposizione delle Direzioni Generali della Aziende e della Regione

come patrimonio di conoscenze tempestivo e condiviso;



Coordinamento Innovazione in Sanità: «Il valore di lavorare insieme»

Ecosistema 
Digitale



Coordinamento Innovazione in Sanità 
Opportunità per fare sistema :

condividere la conoscenza

� Ontologie

� Open* Linked Data
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� Open* Services

negoziare i servizi

�L’amministrazione pubblica renda disponibile la 
conoscenza secondo precise regole

�I privati creino servizi a valore aggiunto (mash up)
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Ecosistema Digitale Salute

Laboratorio per l’Innovazione
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Processo : Dalla Prescrizione alla erogazione
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Processo : 118

Riduzione delle centrali

Interoperabilità e omogeneizzazione 
dei servizi
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Processo diagnostico: tanti laboratori  - un sistema e un processo unitario.

15



Coordinamento Innovazione in Sanità 

Processo diagnostico per immagini
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Sistema a supporto del CCM



Il Private Cloud per il Sistema Sanitario 
Toscano



Riuso su Community Cloud – uno scenario possibile? -


