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Buongiorno a tutti, io sono qui per presentarvi il Progetto Sanità digitale elaborato da 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici insieme al Comitato Tecnico Sanità di 
Confindustria. 
La spesa sanitaria pubblica in Italia è giunta al 77% del totale della spesa sanitaria. 
Quindi per avere un controllo del 100% di tale  spesa diventa molto importante la 
partnership tra pubblico e privato. Nel 2010 la spesa pubblica è prevista intorno ai 
120 miliardi di euro, con una incidenza sul PIL pari al 7-8%.  
Come già evidenziato dal dibattito finora svoltosi, le risposte ai vincoli di spesa 
assegnati alle Regioni sono molto differenziate. Vi sono Regioni molto virtuose 
rispetto ai budget stabiliti, che hanno un trend di crescita tendenziale dovuto 
all’invecchiamento della popolazione e al conseguimento dell’attesa di benessere, ed 
altre, invece, che devono migliorare le loro performance. Le Regioni evidenziano 
comportamenti molto differenziati riguardo al livello di implementazione delle 
applicazioni (e-readiness) e alla disponibilità dei servizi in rete. In presenza di 
numerose applicazioni, interoperabili in rete, abbiamo un buon livello di sanità 
regionale. In questo quadro la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli, la 
Liguria e la Toscana appaiono come le Regioni più virtuose.  
A livello nazionale le anagrafi sanitarie sono disponibili all’80% circa, i CUP al 67% 
circa, mentre i medici di medicina generale sono in rete per il 43%. Quest’ultimo dato 
rappresenta un problema reale: in questo campo dobbiamo migliorare e non è difficile 
farlo, anche se ciò impatta sulla capacità di ciascuno di noi di usare un PC ed anche 
su alcuni aspetti economici che dovranno essere risolti. Ancora meno diffusi sono gli 
strumenti di identificazione (abbiamo un dato del 24% che sta però velocemente 
migliorando). Questo scenario dice che di passi in avanti ne dobbiamo fare ancora 
molti, anche se il processo virtuoso è in atto da molti anni. 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ha identificato sei aree dove le 
tecnologie possono aiutare il processo:  

1. La “Rete della Sanità Digitale” (chiamata eHealth Connecting Platform) in 
grado di far comunicare tra loro MMG e Medici Ospedalieri, Farmacie ed 
Ambulatori, Ospedali, Cittadini e Dispositivi / Sensori elettromedicali ed infine 
le Istituzioni di indirizzo e controllo. 

2. I “Rete dei dati sanitari dei Cittadini” ossia i profili dei soggetti cui si rivolge il 
Sistema Sanitario Nazionale (Anagrafe Sanitaria) e l’insieme dei dati delle 
Cartelle Cliniche Ospedaliere, delle visite mediche, delle Analisi Cliniche e dei 
Monitoraggi (Fascicolo Sanitario Elettronico) che possano essere, grazie al 



consenso esplicito del cittadino, patrimonio del Sistema Sanitario Nazionale 
per diagnosi meno costose, più efficaci e più veloci. 

3. Il “Flusso delle Prescrizioni e delle Certificazioni Digitali (ePrescribing) ossia 
la generazione digitale della prescrizione di farmaci, analisi e cure e la 
memorizzazione a beneficio dell’Ente erogatore. La generazione digitale dei 
certificati di malattia ed il loro invio automatico agli Enti Previdenziali ed alle 
aziende interessate. A supporto del flusso digitale di ePrescribing possono 
essere messi a disposizione una serie  Decision Support Systems che possano 
orientare il Medico nella prescrizione, nella scelta dei farmaci secondo le 
normative nazionali e regionali sanitarie a beneficio del miglior rapporto costo-
qualità della prestazione 

4. Il “Flusso delle Prenotazioni, Pagamenti e Refertazioni Digitali (eCUP) ossia i 
portali di accesso per i cittadini e per le aziende al sistema degli Ospedali, 
Ambulatori, Case di Salute, Centri di Cura Termale, … ove si proceda alla 
prenotazione della visita / analisi /cura, al pagamento on line del Ticket o 
dell’intero importo ed infine alla consegna dei referti on line 

5. La “Rete della Telemedicina e Teleassistenza” che consente, per il tramite di 
dispositivi e sensori di monitoraggio e controllo sempre più sofisticati, di 
decentrare nelle organizzazione dei Medici (Unità Territoriali di Assistenza 
Primaria), nelle Farmacie ed anche nelle Case dei pazienti monitoraggi e cure 
in modo da decongestionare i costosi sistemi dei Pronto Soccorsi e dei Reparti 
Ospedalieri. 

6. Le “Applicazioni di Amministrazione e Controllo Sanitario” che consentono 
agli gestori di processo, ossia le Regioni, di tenere sotto costante, tempestivo, 
approfondito e trasparente controllo il flusso delle cure e le spese ad esso 
associate consentendo di programmare i necessari correttivi per tenere la spesa 
sotto stringente controllo. 

La più importante di queste è senz’altro la rete della sanità digitale. È importante che 
i quarantacinquemila medici di medicina generale, le ventimila farmacie, il migliaio 
di aziende sanitarie e ospedaliere e gli ambulatori siano in rete.  
Con le tecnologie ICT si possono migliorare i conti andando ad agire sulla riduzione 
della spesa, migliorando la qualità del Servizio Sanitario Nazionale. Ripeto: la prima 
cosa da fare è assicurare l’interoperabilità operativa e comunicativa. Sono stati 
ricordati gli standard XML e HL7 per quanto riguarda il fascicolo, e ci sono anche gli 
standard per la comunicazione delle immagini e delle diagnosi. Ora dobbiamo 
mettere in rete tutti i soggetti. 
Abbiamo fatto una ricerca sui casi virtuosi (che mettiamo a disposizione di chi la 
volesse vedere) in cui abbiamo analizzato quattordici progetti europei e il progetto 
SiSS della Lombardia. Abbiamo verificato da questa ricerca che l’applicazione della 
sanità digitale porta ad un recupero sulla spesa corrente dell’11,7%. Se a questo 
togliamo il 3% necessario come spesa e investimento per poter rendere operative tutte 
le funzioni di cui ho parlato prima, arriviamo ad una riduzione netta – ottenibile oggi 
con le tecnologie già esistenti – dell’8,7% (c.a. 9 miliardi di euro l’anno a regime). 
Ripartendo il totale, ci aspettiamo il 2% di recupero dall’Health Care Record, l’1,9% 



dal ciclo di e-Prescribing e l’1% dalla parte di raccolta dati (controllo tassativo della 
spesa), ma la parte del leone la fa lo spostamento della medicina dagli ospedali al 
territorio (6,9% di riduzione di spesa in presenza di applicazioni di telemedicina che 
riescono a portare l’assistenza dagli ospedali al territorio). Come sapete, oggi infatti 
gli ospedali rappresentano il 45% della spesa totale.  
Fare telemedicina significa applicare gli strumenti nelle case, ma anche nelle 
farmacie, che si stanno proponendo in maniera molto forte come punti di 
applicazione (lo stesso Atto del Governo n.107 del 2009 vede le farmacie come punti 
di erogazione del servizio e delle prestazioni di monitoraggio). Gli strumenti stanno 
venendo fuori con molta velocità. I Data Collection System, ad esempio, trovano oggi 
nel telefono mobile un’applicazione molto importante (l’industry la chiama mobile 
health). Il cellulare può servire anche come strumento importante per ricordare 
determinati momenti di cura.  
Per recuperare i circa 9 miliardi di euro annui (a regime) naturalmente bisogna partire 
con qualche investimento. Investire oggi è difficile, ma è chiaro che le banche 
possono entrare in project financing su un progetto che crea recuperi documentati. 
Noi come mondo industriale siamo pronti a fare la nostra parte e ad essere pagati via 
via che vengono ottenuti i recuperi di spesa. In questo modo non si grava sulla spesa 
sanitaria con un picco di investimenti.  
All’interno dei 120 miliardi di spesa sanitaria generale, la spesa per l’ICT è oggi di 
circa 800 milioni di euro. Questa spesa crescerà via via che verranno implementate le 
soluzioni di cui abbiamo parlato oggi portando ad ottenere i recuperi documentati. Ci 
aspettiamo che da 800 milioni di euro la spesa salga ad un miliardo e mezzo nel giro 
di quattro anni, per arrivare a circa due miliardi e mezzo quando tutto ciò di cui 
abbiamo parlato sarà a regime. L’industria è particolarmente attenta a questo settore e 
si propone di essere partner di tutti i soggetti sanitari, in particolar modo di quelli a 
livello centrale e a livello regionale.  


