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Fonte: Salute - Missioni - Italia Domani

https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/missioni-pnrr/salute.html


Microsoft opera nel

mercato della sanità

da più di 35
anni

con più di

1500
dipendenti

focalizzati

sul mercato

140
regioni a 

supporto

168,000
realtà del settore



a

Segmentazione
Popolazione
Pazienti & Design 
Journeys 

Community/
Eventi Pazienti

Gestione 
Eventi Pazienti 

Ascolto dei Social 
Media e Risposta
Proattiva / Outreach 
Campaigns

Portale Paziente & 
Healthcare Bot 
Personalizzato (per 
Triage, 
Appuntamenti, 
Prenotazioni…)

Vista di tutti i dati clinici e le 
interazioni con i pazienti

Notifiche per i
prossimi esami & 
Reminder Digitali

Care Management
& Coordination
Purpose-Built Apps

Schedulazione Cure da 
Casa & Ottimizzazione
Percorsi

Aderenza del 
Piano di Cura & 
Wearable Device / 
Intelligenza IoT

Feedback 
Pazienti & 
Caregiver

Comunicazione e 
Collaborazione tra i Team 
Medici

Telemedicina

Proactive 
Provider 
Outreach

Conoscenza della

Malattia/ del Paziente
Interazione Paziente Servizio Pazienti Coordinazione Cure Follow Up Paziente

Diagnosi

Follow Up Digitale (Cura

Virtuale / Monitoraggio

Pazienti da Remoto / 

Rehab Virtuale / …)

Piano Cure 
Personalizzato

Schedulazione

appuntamenti & 

integrazione con 

l’Ospedale



Consentire ai dati arricchiti di fluire in modo 

sicuro attraverso ogni punto di cura per 

migliorare continuamente l'esperienza 

del paziente e i risultati sanitari

Accelerare la capacità dei team sanitari di 

coordinare l'assistenza in un ambiente 

sicuro e semplificare la gestione complessa 

del flusso di lavoro

Interoperabilità dei dati tra tutti i sistemi, 

creazione di informazioni dettagliate per 

prevedere i rischi e contribuire a migliorare 

l'assistenza ai pazienti, la garanzia della qualità 

e l'efficienza operativa

Proteggere le informazioni sanitarie

Protezione dei dati sanitari sensibili per supportare la sicurezza e la privacy end-to-end, gestire le 

normative di conformità in evoluzione e migliorare continuamente la governance sui dati

Migliorare il 

coinvolgimento dei

pazienti

Migliorare la 

collaborazione tra team 

sanitari

Valorizzare il 

patrimonio informativo 

dei dati sanitari



Affidabile e sicura Flusso di lavoro end-to-endPiattaforma sanitaria connessa e altamente integrata

Ecosistema di partner

Migliorare il coinvolgimento dei pazienti Migliorare la collaborazione tra team sanitari Valorizzare il patrimonio informativo dei dati

Telemedicina
Cura

personalizzata

Insights dei

pazienti

Monitoraggio

real time dei

pazienti

Collaborazione

tra team sanitari

Coordinamento

delle cure
Analisi operativa

Interoperabilità

dei dati
Analisi clinica

Microsoft Cloud for Healthcare - componenti aggiuntivi
(ad esempio modelli e flussi di lavoro, configurazioni, app, connettori e servizi)
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Acquisizione, arricchimento e conversione con FHIR, DICOM, e IoMT
(Azure API for FHIR e altri connettori)

Sorgenti dati e sistemi sanitari
(e.g. Medical imaging, IoMT, HL7 CCDA, CRM, financial, -omics, third-party data, EMR)
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Infermiere Coordinatore Operatore socio sanitario Tecnico sanitario Agente Call Center Direttore Operatore socio assistenzialeMedico

Organizzazione sanitaria



Migliorare il 

coinvolgimento

dei pazienti

Valorizzare il patrimonio

informative dei dati

sanitari

Collaborazione tra team sanitari
Ottimizzare le risorse e rendere più efficienti la risoluzione dei

problemi

Insights dei pazienti
Trasformare dati in insight

Analisi clinica
Migliorare le cure utilizzando I dati in maniera sicura

per trasformali in azioni

Analisi operativa
Ottimizzare I processi tramite l’analisi di dati

Coordinamento delle cure
Sviluppare workflow intelligenti

Televisita
Fornire nuove esperienze di coinvolgimento

Interoperabilità dei dati 
Integrare I dati da diversi sistemi

Monitoraggio real time dei pazienti
Ottimizzare I trattamenti

Cura personalizzata
Costruire relazioni dalle esperienze

Migliorare la 

collaborazione tra

team sanitari
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Grazie!
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