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Il tango dell’innovazione

1. I processi delle aziende tradizionali si basano sulla 
carta e attraversano i confini organizzativi tramite la 
carta

2. L’information technology automatizza tutti i passaggi 
interni

3. Il web collega i clienti ai fornitori, il paziente 
all’azienda ospedaliera, il cittadino al suo 
comune e crea delle nuove aspettative

4. Il servizio viene fornito dall’esterno per 
motivi di qualità, flessibilità e costo
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Sanità

1. I processi delle aziende tradizionali si basano sulla 
carta e attraversano i confini organizzativi tramite la 
carta

2. L’information technology automatizza tutti i passaggi 
interni

3. Il web collega i clienti ai fornitori, il paziente 
all’azienda ospedaliera, il cittadino al suo 
comune e crea delle nuove aspettative

4. Il servizio viene fornito dall’esterno per 
motivi di flessibilità, qualità e costo

Dossier Sanitario 
Elettronico

Fascicolo Sanitario 
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Amministrazione comunale

1. I processi delle aziende tradizionali si basano sulla 
carta e attraversano i confini organizzativi tramite la 
carta

2. L’information technology automatizza tutti i passaggi 
interni

3. Il web collega i clienti ai fornitori, il paziente 
all’azienda ospedaliera, il cittadino al suo 
comune e crea delle nuove aspettative

4. Il servizio viene fornito dall’esterno per 
motivi di flessibilità, qualità e costo

Richiesta online di tumulazione resti/ceneri di 
defunto da esumare in colombaro già occupato

Anagrafe
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Pubblica amministrazione 

1. I processi delle aziende tradizionali si basano sulla 
carta e attraversano i confini organizzativi tramite la 
carta

2. L’information technology automatizza tutti i passaggi 
interni

3. Il web collega i clienti ai fornitori, il paziente 
all’azienda ospedaliera, il cittadino al suo 
comune e crea delle nuove aspettative

4. Il servizio viene fornito dall’esterno per 
motivi di flessibilità, qualità e costo

• Oursourcing
• Consorzi operativi
• Centri Servizi
• Cloud
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Evoluzione positiva e ineluttabile a 
certe condizioni

• Essere indietro può costituire un vantaggio
• Si può beneficiare dell’esperienza altrui, evitare i vicoli 

ciechi, saltare una tecnologia non ottimale

• Ma l’approccio deve
• Essere organizzativamente sostenibile e governato
• Permettere una comprensione dei rischi e delle opportunità
• Essere inserito in un piano di evolutivo e di sviluppo 
• Essere economicamente fattibile
• Portare valore all’amministrazione e ai suoi clienti



9

Aspettative

Del “cliente”
• Facilità d’uso

• Si arriva al punto giusto
• Si capisce che fare
• E’ completo 
• “Mi riconosce”

• Utilizzabilità
• Da ogni luogo 
• In ogni orario
• Da ogni device

• Sicuro
• Non si perde la mia transazione
• Non si perdono i miei dati 

personali

Dell’Amministrazione
• Risponde alle norme / leggi / 

regolamenti (CAD; 196/03; Provv. 
16/7/2009 FSE...)

• E’ politicamente gradito 
(innovativo, visibile, 
comunicabile)

• E’ economicamente sostenibile / 
migliorativo

• Protegge gli investimenti
• E’ realizzabile in un tempo 

ragionevole
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Privacy e Security

distribuiamo tre studi sulla Privacy e sulla Security nel FSE, 
nel Cloud e con il Mobile dal punto di vista di un Titolare 
Italiano e un whitepaper su BC/DR per la PA 

http://privacycloudmobile.clusit.it
http://fse.clusit.it

http://fse.clusit.it/pages/Homepage.html
https://privacycloudmobile.clusit.it/pages/Homepage.html
https://privacycloudmobile.clusit.it/pages/Homepage.html


11

Risultanze

• Adelante, Pedro, con juicio
• Approccio olistico

• Legale
• Contrattuale
• Audit
• Processo
• Tecnologico
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