
Costruire la strategia digitale: dall’Assessment
all’evoluzione dei sistemi informativi
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I passi dell’innovazione digitale

Strategia

Progettazione e realizzazione delle 
iniziative di innovazione

Operation

Valutazione risultati

Il trigger è il framework normativo e gli indirizzi a livello nazionale

Valorizzazione e 
engagement delle risorse

• Obiettivi strategici di medio-lungo termine
• Scenari di evoluzione
• Priorità di investimento
• Indicatori per misurare risultati di breve



2

Il framework normativo e gli indirizzi degli attori centrali

Regioni e società 
in-house

Linee guida e di indirizzo di 
alto livello, es: Linee Guida per 
la Telemedicina, Linee Guida 

FSE

Il disegno della strategia di Aziende Sanitarie e Regioni deve essere inquadrato all’interno del framework 
definito a livello nazionale e regionale

Linee di indirizzo a livello 
tecnologico, es: Piano 

Triennale per l'informatica 
nella Pubblica 

Amministrazione

Strumenti e modalità di 
acquisto, es: Convenzioni e 

Accordi Quadro per l’acquisto 
di innovazione digitale

Politiche di innovazione 
regionali e allocazione risorse, 

es: indirizzi regionali per la 
digitalizzazione, gare 
regionali centralizzate
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Capire dove si è per decidere dove andare…

Per individuare il percorso di innovazione ottimale e orientarsi adeguatamente all’interno della mappa della sanità

digitale è necessario capire quale sia il punto di partenza.

Comprensione della situazione di partenza, per

essere coscienti del livello attuale di

digitalizzazione dei processi dell’organizzazione e

della maturità organizzativa e tecnologica in tutti

gli ambiti di innovazione

Il percorso di definizione della strategia digitale

Esistono modelli e strumenti che le Aziende Sanitarie e le Regioni possono utilizzare a supporto del

disegno della propria strategia digitale

Assessment della situazione 
iniziale

Definizione della strategia 
digitale

Definizione della strategia digitale che deve

ricomprendere tutti gli ambiti esplorati in fase di

analisi ed evidenziare la roadmap di realizzazione in

termini di priorità, tempistiche e interdipendenze

nello sviluppo di ciascun ambito di intervento.
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L’eHealth Journey*: uno strumento a supporto del disegno della strategia

Paper based 
hospital 

Pathology 
focused hospital 

Mobile 
hospital Virtual 

hospital 

Smart  
hospital 

Traditional 
infrastructure 

Basic virtual 
infrastructure 

Cloud and 
mobile enabled 

Unified digital 
workspace 

Smart 
workspace 

Paper based 
administration 

Electronic 
documents 

Digital 
workflow Digital 

services 

Digital 
governance 

Omnichannel 
relationship 

Real time 
interaction Online 

services 

Call center 
support 

Physical 
desk 

Walled 
systems 

Connected 
islands Extended care 

settings 

Social 
integration 

Integrated 
care 

Traditional 
Healthcare 

System 

Smart 
Healthcare 

System 

TO BE 
2020

TO BE 
2023

TO BE 
2020
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* Sviluppato nell’ambito dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano
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Definizione linee 
guida e indirizzi

Procurement
Implementazione 

e sviluppo
Gestione Controllo

Servizi infrastrutturali

Servizi amministrativi

Servizi al cittadino

Servizi a supporto dei 
processi clinico-sanitari e 
assistenziali

La governance delle iniziative di innovazione digitale

Regione In-house
Azienda 

sanitaria

È fondamentale definire quali attori governano i progetti di innovazione digitale in ogni loro fase

Mercato
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Agenda degli interventi

• Enrica Massella Ducci Teri - Responsabile Area Trasformazione Digitale Servizio 
Gestione Ecosistemi, AgID

• Mauro Moruzzi – Responsabile Scientifico Assinter Academy e E-health advisor, 
Istituto Nazionale Tumori Milano

• Davide Trombini – Responsabile Direzione dei Sistemi Informativi, Fondazione 
Opera San Camillo


