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Il tema oggi all’ordine del giorno è di grande attualità, non solo per gli addetti ai 
lavori, ma anche a livello di politica e di opinione pubblica più generali. In questi 
ultimi tempi la gente comune ha cominciato ad apprezzare le potenzialità della sanità 
digitale e anche la politica ha iniziato a prendere posizione in maniera chiara su 
questo argomento. Basti citare le recentissime dichiarazioni del Ministro Brunetta in 
merito all’accordo stilato con il CNR sul fascicolo elettronico e sui servizi di e-
learning per i bambini ricoverati. Il Ministro ha peraltro ritenuto di dover 
sottolineare, mentre parlava di questi argomenti, la dimensione economica della 
questione,  evidenziando i possibili risparmi e le possibili razionalizzazioni che 
questo tipo di innovazioni possono introdurre. Anche la riforma americana portata 
avanti dal Presidente Obama è fortemente centrata sul tema della digitalizzazione, 
soprattutto per quanto riguarda la creazione di un’anagrafe sanitaria complessiva e la 
realizzazione di una cartella clinica informatizzata. In quel dibattito vengono citati 
con grande evidenza i possibili vantaggi rispetto alle strategie generali del sistema. 
Da questo punto di vista anche la questione della partecipazione dei cittadini e dei 
diritti degli utenti è continuamente tirata in ballo.  
In Italia le cose vanno sicuramente avanti, soprattutto dal punto di vista 
imprenditoriale,ma lo fanno in maniera non omogenea e in modo relativamente lento. 
Nel corso dell’incontro organizzato all’interno del Forum PA 2010 sui progetti 
innovativi di sanità elettronica,  è data l’occasione di ascoltare i resoconti di 
interessanti progetti di monitoraggio dell’avanzamento della sanità digitale in Italia, 
da cui emerge con evidenza la caratteristica di un processo che ha delle punte di 
eccellenza molto interessanti e dinamiche, ma anche delle aree in cui i progressi 
devono ancora arrivare o sono assolutamente troppo lenti.  
Forum PA da quest’anno ha voluto dedicare un’attenzione tutta particolare a questo 
tema, inaugurando la nuova iniziativa AccademiaPA Salute, un progetto di esame 
delle esperienze più innovative sul territorio e di selezione di alcune di queste per una 
loro più attenta presentazione. Il tutto con l’obbiettivo di contaminare altri territori e 
altre realtà, che dall’ascolto delle esperienze presentate possono raccogliere spunti ed 
idee nuove e tentare nuove progettazioni. Leggendo questi progetti salta agli occhi 
che non è sempre la quantità di risorse investite a fare la differenza. Vi sono infatti 
tantissimi progetti, anche tra quelli presentati in sede Forum PA, che sono stati 
realizzati a costo zero o con investimenti minimi. Non è detto, dunque,  che si debba 
necessariamente avere molte risorse economiche a disposizione per portare avanti le 
innovazioni. A contare sono soprattutto molte altre cose: la partecipazione degli 



operatori, la concentrazione strategica, l’intelligenza nel definire le attività da 
svolgere.  
Prima della presentazione dei dieci progetti selezionati, la prima parte della mattinata 
è dedicata ad una tavola rotonda che dovrebbe servire a chiarire lo stato di 
avanzamento della situazione italiana. I relatori di questa parte sono tutti referenti di 
carattere nazionale, che hanno precise conoscenze nel campo,  perché se ne occupano 
quotidianamente e hanno condotto ricerche approfondite sull’argomento.  
 
  
Presentazione di AccademiaPA Salute 
Il programma AccademiaPA Salute è un’iniziativa molto importante che Forum PA 
ha voluto mettere in campo anche grazie alla collaborazione di FarmaFactoring, 
lanciando una sorta di bando rispetto ai progetti di sanità elettronica, rivolto a tutte le 
istituzioni territoriali che potevano essere interessate. Sono stati così segnalati 
numerosi progetti soprattutto di aziende sanitarie, il che fa capire come l’azienda sia 
davvero il soggetto principe ed in prima fila rispetto alla realizzazione di questo 
genere di attività.  
I tre punti strategici che si era richiesto fossero alla base dei progetti sono:  
la partecipazione del cittadino e la semplificazione amministrativa; 

1. la prevenzione, l’assistenza e le cure; 
2. la gestione e il governo della sanità. 

Articolando questi tre punti si è cercato di offrire un ventaglio di questioni su cui la 
sanità digitale dovrebbe dare un contributo importante. Nell’analisi dei circa 80 
progetti che sono stati segnalati sono stati adottati alcuni criteri di valutazione. Il 
primo è stato il criterio della pertinenza, mentre un secondo criterio molto importante 
è di carattere temporale: abbiamo ritenuto di dover escludere alcuni progetti troppo 
vecchi, e cioè quei progetti che avevano avuto una conclusione più di due anni fa, 
come pure tutti quei progetti che sono in corso in una fase ancora relativamente 
iniziale. E questo va sottolineato anche per specificare che per l’anno prossimo questi 
progetti saranno assolutamente ripresentabili e si gioveranno del fatto di aver potuto 
portare avanti il loro processo attuativo. Gli altri criteri sono stati quelli 
dell’innovatività, della correttezza metodologica, dell’impatto (quanti stakeholder 
sono divenuti veramente beneficiari del progetto) e dell’analisi costi/benefici. E ciò in 
relazione al fatto che, come si diceva all’inizio, non sempre i progetti più costosi sono 
anche i migliori, e che esistono ottimi progetti realizzati a costo zero, con risorse in 
cassa o comunque con personale già retribuito per altri versi.  


