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NELLA SANITÀ E NEL WELFARE: ESPERIENZE 
CONCRETE E OBIETTIVI POSSIBILI



I 5 MACRO OBIETTIVI DELLA SANITA’ MODERNA

•Ruolo attivo del cittadino (responsabilità verso il proprio stato di salute e 

benessere); 

•Dalla medicina di attesa alla medicina d’iniziativa (far arrivare la salute a 

casa del paziente…);

•Organizzazione ospedaliera per reti (hub and spoke / emergenza 118 –

centri di riferimento, organizzazione gerarchica);centri di riferimento, organizzazione gerarchica);

•Sviluppo dell’assistenza territoriale integrata per reti, presa in carico del 

paziente, continuità assistenziale;

•Sostenibilità.

La realizzazione degli obiettivi e la loro finalizzazione alla centralità della persona (non solo della
malattia) richiedono
ALTA COMUNICAZIONE TRA PROFESSIONISTI – TRA STRUTTURE – TRA SERVIZI E CITTADINI.
SanitàSanitàSanitàSanità elettronicaelettronicaelettronicaelettronica levalevalevaleva didididi straordinariastraordinariastraordinariastraordinaria efficaciaefficaciaefficaciaefficacia:::: ospedali navigabili, fascicolo sanitario elettronico, e-
prescription, CUP on line, dematerializzazione, sostenibilità, contenimento dei costi.



Sanità elettronica e Innovazione: obiettivi specificiSanità elettronica e Innovazione: obiettivi specificiSanità elettronica e Innovazione: obiettivi specificiSanità elettronica e Innovazione: obiettivi specifici

L’utilizzo di internet, mediante la predisposizione di infrastrutture e soluzioni tecnologiche
nell’ambito della sanità, comporta un cambiamento nel modo di operare di tutte le
tipologie di figure professionali, in quanto consente di:

� Interagire in modo efficace, tempestivo e trasparente con l’assistito.

� Migliorare la disponibilità, la qualità e l’integrità dei dati relativi a tutti gli step di

erogazione delle prestazioni sanitarie.

� Assicurare la qualità e la continuità della cura attraverso la reperibilità immediata delle

informazioni sul caso.

� Rendere efficace l’interazione con altri stakeholder (MMG, Fornitori, Assistiti, Farmacie..),

creando un filo diretto di comunicazione.

� Rispondere a requisiti di modularità, economicità, semplicità ed efficacia per l’uso

dell’utente.

� Spostare le risorse da attività di basso (inserimento dati) ad alto valore aggiunto (analisi

dei fenomeni/ cura del paziente).



Creare un Ospedale “Navigabile” dal
cittadino, sfruttando al massimo le potenzialità
del web e dei percorsi interattivi nelle strutture
ospedaliere.

Servizi on line
(pagamenti,..)

Education Cittadino*

CAD (moduli e 
informazioni)

Indicazioni sui servizi/ 

� Oggi L’IT nella sanità comincia ad essere percepita
come elemento di successo nella gestione delle
aziende sanitarie. Le pressioni dalle regione e dal
governo, gli assistiti più educati alla cura e alla
prevenzione, l’aumento dei costi della sanità, ha
spinto le aziende sanitarie a focalizzarsi sulle
soluzioni IT come veicolo per supportare il
cambiamento in atto.

� L’obiettivoobiettivoobiettivoobiettivo dell’Ospedaledell’Ospedaledell’Ospedaledell’Ospedale NavigabiliNavigabiliNavigabiliNavigabili è diIndicazioni sui servizi/ 
ospedale

Intrattenimento del paziente 
(Wireless)

� L’obiettivoobiettivoobiettivoobiettivo dell’Ospedaledell’Ospedaledell’Ospedaledell’Ospedale NavigabiliNavigabiliNavigabiliNavigabili è di
sviluppare il potenziale latente degli ospedali
tradizionali nella direzione del miglioramento
della qualità dei servizi al cittadino con modalità
sempre più efficienti grazie agli strumenti
informatici e al ridisegno degli attuali processi.

� LeLeLeLe nuovenuovenuovenuove tecnologietecnologietecnologietecnologie a supporto per realizzare al
meglio i benefici della loro implementazione
richiedonorichiedonorichiedonorichiedono chechecheche ilililil modomodomodomodo didididi operareoperareoperareoperare delledelledelledelle figurefigurefigurefigure
professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali (sia(sia(sia(sia clinicheclinicheclinichecliniche chechecheche amministrative)amministrative)amministrative)amministrative) siasiasiasia

completamentecompletamentecompletamentecompletamente ripensatoripensatoripensatoripensato.

*soluzioni di e-Learning ai malati, Virtual Communities, 
Portale Informativo, ecc. rivolte aiCittadini.



Impatto web sul sistema delle relazioni interne e dell’utenzaImpatto web sul sistema delle relazioni interne e dell’utenzaImpatto web sul sistema delle relazioni interne e dell’utenzaImpatto web sul sistema delle relazioni interne e dell’utenza

Lo sforzo verso l’innovazione èèèè tesotesotesoteso prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente aaaa rendererendererendererendere piùpiùpiùpiù semplicesemplicesemplicesemplice l’accessol’accessol’accessol’accesso aiaiaiai serviziserviziserviziservizi ed ai propri dati
clinici da parte dei cittadini/utenti. Alcuni di questi servizi possono sicuramente fregiarsi della denominazione
“SMART“SMART“SMART“SMART HEALTH”HEALTH”HEALTH”HEALTH”....
I servizi/progettualità di seguito riportati impattano anche sul modo di lavorare dei soggetti operanti nei diversi
ambiti e livelli organizzativi:
� ServiziServiziServiziServizi OnOnOnOn ––––LineLineLineLine quali, ad esempio:

� CUPCUPCUPCUP onononon----linelinelineline: per la prenotazione/disdetta di prestazioni specialistiche ed esami;
� ServizioServizioServizioServizio didididi pagamentopagamentopagamentopagamento onononon---- linelinelineline:::: per il pagamento delle prestazioni;
� RichiesteRichiesteRichiesteRichieste didididi interventointerventointerventointervento (es. per allevamenti, locali, …);
� ServizioServizioServizioServizio didididi scaricoscaricoscaricoscarico refertirefertirefertireferti onononon linelinelineline:::: consente all’assistito di scaricare da un qualsiasi computer i referti di� ServizioServizioServizioServizio didididi scaricoscaricoscaricoscarico refertirefertirefertireferti onononon linelinelineline:::: consente all’assistito di scaricare da un qualsiasi computer i referti di

una visita specialistica/esame diagnostico;
� DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità delladelladelladella modulisticamodulisticamodulisticamodulistica eeee delledelledelledelle informativeinformativeinformativeinformative onononon----linelinelineline;;;;

� ServiziServiziServiziServizi didididi EducationEducationEducationEducation alalalal cittadinocittadinocittadinocittadino (tutorial, portali,…)
� PECPECPECPEC ---- PostaPostaPostaPosta ElettronicaElettronicaElettronicaElettronica CertificataCertificataCertificataCertificata: riduzione del costo di invio e di archiviazione delle raccomandate. Le aziende
socio- sanitarie pubblicheranno sui propri siti istituzionali un indirizzo PEC a cui il cittadino potrà rivolgersi per
qualsiasi richiesta.
� ProtocolloProtocolloProtocolloProtocollo InformaticoInformaticoInformaticoInformatico:::: ciascun comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata tra azienda socio
sanitaria, imprese e cittadini sarà protocollata in via informatica.

Benefici:Benefici:Benefici:Benefici:
�Riduzione degli accessi/ attività di sportello
�Tempestività nell’erogazione dei servizi
�Percezione di una maggior trasparenza
�Accessibilità ad informazioni utili all’assistito. 





A  CHE  PUNTO  SIAMO ?

Dalla ricerca LITIS di Federsanità: Ripartizione delle aziende in 5 classi, per ogni circoscrizione le barre sono
proporzionali alle percentuali di aziende in ogni zona; i numeri indicano il numero di aziende sanitarie nella classe
per ogni zona i colori rappresentano le 5 classi (il celeste classe 5/migliori e il nero classe 1/arretrate)

=                                     
C’E’  MOLTO  DA  LAVORARE !



Un esempio: progetto STOPandGO

Un progetto europeo in collaborazione 

con Federsanità Anci per predisporre 

una Traccia comune europea per bandi una Traccia comune europea per bandi 

di gara sui servizi agli anziani 

(con componenti di telemedicina)



Sfide e prospettive

Ostacoli all’innovazione:
• Lavorare sulle tecnologie prima che sui processi
• Affrontare l’innovazione senza la collaborazione delle unità interessate

Suggerimenti per facilitare il management ad affrontare l’innovazione per gradi:
• Chiedere continuamente i dati sul funzionamento delle strutture (che devono 
essere recenti e strutturati)essere recenti e strutturati)
• Confrontarsi sistematicamente sulle modalità di miglioramento della qualità delle 
informazioni 

Necessità:
• offrire “nuovi servizi” ai cittadini anziché erogarne di vecchi in modalità digitale
• le buone pratiche sviluppate sui territori “devono” diventare oggetti replicabili, 
uniformi, integrate



Per un cultura dell’innovazione 
manageriale
• Nelle organizzazioni sanitarie (non market) non potendo usare 

alcune leve tipiche (taglio dei salari, mobilità, …) occorre la 
capacità innovativa del management
– Non esiste più l’epoca in cui si vince da soli (team)

– Sarà sempre più importante la capacità di connettere più attori (agenzie, – Sarà sempre più importante la capacità di connettere più attori (agenzie, 
servizi, operatori, …) ossia creare e governare RETI

• le reti non si installano, … nascono, si autogenerano, si promuovono, si 
stimolano, vanno coltivate

• Il management nella sanità deve orientarsi a creare tali 
condizioni di sviluppo e governare questi processi, 
motivando soprattutto coloro che sono coinvolti

• QUESTA È LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE 
MANAGERIALE che può consentire di governare e stimolare 
i nuovi processi di innovazione in sanità e nel welfare
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� PAOLO DONZELLI, “Accelerare l’innovazione digitale nella sanità” 

� PAOLO DONZELLI (2009), “Il piano eGov 2012: obiettivo salute”

� CONFINDUSTRIA – “Coordinamento Servizi e Tecnologie, Progetto ICT nella sanità”

� Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (dicembre 2010)

� D. Lgs 30/06/2003, n.196� D. Lgs 30/06/2003, n.196

� Linee Guida FSE 14/02/2011

� PricewaterhouseCoopers, Digital Hospitals.




