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Come nasce l'idea di progetto eS@nITà?

Invecchiamento popolazione e 
conseguente maggiore incidenza 

patologie croniche

Necessità di assicurare la 
sostenibilità del servizio sanitario 

a fronte di finanziamenti decrescenti

In questo contesto, l’integrazione del patrimonio informativo è fondamentale!
E' quindi irrinunciabile governare in modo armonico lo sviluppo dei SI delle AS, 

favorendo l'integrazione  e la cooperazione tra i sistemi informativi dei diversi soggetti anche 
attraverso la realizzazione di  servizi condivisi a livello regionale e nazionale.

*Ricerca 2015 dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of
Management del Politecnico di Milano

Ne consegue un salto di paradigma del servizio 
sanitario, dal tradizionale modello ospedale-centrico, a 
un modello di sanità in rete , in cui diversi attori, 

nei diversi setting assistenziali e strutture fisiche, 
collaborano tra loro: si passa da un modello "per 

episodi di cura" a un modello per "processi di cura"

Spesa ICT attuale 
estremamente contenuta
rispetto agli altri paesi UE 

(ca. 1,3% della spesa sanitaria 
pubblica)*

Necessità ai diversi livelli di governo di rivedere i processi di cura e assistenza, perseguendo 
l'integrazione fra assistenza ospedaliera e territo riale e fra l'ambito sanitario e il 

sociale



La Roadmap del progetto regionale

Indirizzo
Linee Guida

Assessment
Stato dell’arte Aziende 
Sanitarie e 
benchmarking sulla 
base del Modello di 
Maturità e dei parametri 
economico-gestionali 
(budget e addetti ICT)

Pianificazione
Definizione e 
valutazione della 
coerenza dei piani 
di evoluzione dei 
Sistemi Informativi e 
della spesa ICT

Cooperazione
Identificazione di servizi condivisi 
(Shared Services) e strategie di 
riuso attraverso gruppi di lavoro
congiunti con le Aziende Sanitarie

Il processo ha l'obiettivo generale di supportare:
� la pianificazione delle esigenze evolutive delle Aziende Sanitarie
� il monitoraggio delle iniziative intraprese e dei risultati conseguiti
� l'individuazione di soluzioni aggregate e relative modalità di sourcing

perseguendo obiettivi di sistema e risparmio .

È stato avviato un programma volto a indirizzare e supportare le Aziende Sanitarie nello sviluppo
armonico dei propri Sistemi Informativi nel più ampio contesto del SSR

Il progetto regionale: la Roadmap



Il processo complessivo di Governo dello sviluppo dei SI

Modello di Maturità : sulla base di Linee

Guida Regionali, misura il livello di
sviluppo degli aspetti applicativi,
infrastrutturali, gestionali, di governo strategico-
operativo e di efficacia in termini di produzione e
fruibilità del patrimonio informativo

Toolkit : effettua il benchmark del
livello di maturità misurato per ciascuna
AS ponendolo in relazione con quello
delle altre AS e con parametri
economico/gestionali, per l’individua-
zione delle relative priorità di
sviluppo in ottica di omogeneizzazione
del livello di maturità ICT delle AS

Individuazione delle necessità
evolutive comuni attraverso
la lettura integrata dei Piani di
Evoluzione delle AS

Istituzione Gruppi di
Lavoro unitari AS-LI per
l’approfondimento tecnico e
l’individuazione di modalità di
approvvigionamento per
interventi aggregati (Shared
Services)

Piani di Evoluzione :
programmazione triennale da parte
delle singole AS relativa agli interventi evolutivi
dei propri sistemi informativi. I Piani sono
verificati da RL e LI in termini di coerenza con
quanto risultante dai Toolkit

Approvvigionamento e
Realizzazione degli

Shared Services
regionali individuati dai gruppi
di lavoro

Questo processo, seguito a livello regionale, può essere esteso a livello nazionale con varie iniziative di
integrazione, ad es. il Fascicolo Sanitario Elettronico. L'obiettivo è adottare approcci uniformi ed
economie di scala nello sviluppo di Sistemi Informativi degli attori del Servizio Sanitario Nazionale

Il progetto regionale: metodologie e strumenti di g overno



eS@nITà: le due modalità progettuali proposte

Mettere a disposizione a livello nazionale sia l'esperienza sviluppata, sia le
metodologie e gli strumenti realizzati in modo da consentire alle realtà territoriali
interessate di intraprendere analoghe modalità di governo dei sistemi informativi del
comparto sanitario in sintonia con i principi ispiratori della Coalizione per le
Competenze Digitali

Approccio Knowledge Sharing

Approccio Strategic Sourcing

Integra l'Approccio Knowledge Sharing prevedendo:
• la sistematica applicazione delle metodologie e strumenti proposti nelle regioni

(es. linee guida tematiche e modelli di riferimento per i sistemi informativi), con la
supervisione/il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale

• la possibilità di effettuare benchmark strutturati tra i sistemi informativi del livello
regionale e/o aziendale grazie all'utilizzo di metodologie e strumenti omogenei
di valutazione e pianificazione dei fabbisogni ICT

• la possibilità di pianificare e sincronizzare esigenze di approvvigionamen to a
livello regionale e/o aziendale , da indirizzare nell'ambito di appositi Gruppi di
Lavoro interregionali , a cui far seguire le procedure di gara con l'eventuale
coinvolgimento di CONSIP in aggiunta a alle Centrali di acquisto regionali

Il progetto eS@nità: modalità progettuali



Il processo complessivo di Governo dello sviluppo dei SI

Soggetti coinvolti
AgID, Regioni e relativi Enti dedicati all'ICT, Azi ende Sanitarie, CONSIP 
e Centrali Acquisti regionali
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Imprenditori 
e manager

Dirigenti e 
dipendenti 

PA

L'iniziativa consente di supportare la capacità d'uso e l'innovazione dei servizi digitali
messi a disposizione dal SSN al cittadino con riferimento ai cittadini di ogni età

Il percorso strutturato genera una domanda ICT maggiormente evoluta da parte della
PA, il che implica uno stimolo al continuo all'incremento delle competenze
digitali
Una maggiore e più innovativa domanda di servizi digitali impone a imprenditori e
manager un ripensamento delle strategie aziendali per acquisire un
vantaggio competitivo nel mercato di riferimento

L'omogeneizzazione dei servizi digitali consente a tali realtà di specializzarsi su
nicchie di competenza specifica e di innovarsi creando le condizioni abilitanti alla loro
crescita e competitività in segmenti di mercato oggi inaccessibili

Il complessivo incremento del livello di maturità ICT delle AS del SSN derivante dal percorso
strutturato descritto fornisce un importante stimolo alla realizzazione di una PA moderna ed
efficiente nella quale l'utilizzo di tecnologie e servizi digitali da parte delle r isorse nel
comparto pubblico rappresenta il fattore chiave abilitant e

Lavoratori

Piccole e 
microimprese

La diffusione del percorso a livello nazionale apre la strada a benchmark interregionali, area oggi assolutamente
non presidiata, che permetterebbero di individuare esigenze di approvvigionamento interregionali sia per i
sistemi aziendali , sia per i sistemi sovra-aziendali (FSE, sistemi PACS, anagrafi regionali, sovra-CUP, ecc.)

Soggetti coinvolti e benefici attesi
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Approccio
Knowledge
Sharing

Tempi e costi

Approccio
Strategic
sourcing

Attivabile 
immediatamente, 
durata 3 mesi

Progetto Auto-
finanziato

1° anno per 
l'applicazione delle 
metodologie e degli 
strumenti e avvio dei 
Gruppi di Lavoro

Dal 2°anno avvio prime 
procedure di 
approvvigionamento

Entro 6 mesi conclusione 
prime procedure 
approvvigionamento e 
messa a disposizione 
prime soluzioni  e servizi 
condivisi definiti

Progetto Co-
finanziato

A regime, le 
economie di 
scala rendono 
il progetto 
autosostenibil
e a livello di 
sistema
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