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IL MADE IN ITALY PER LA SANITÀ DIGITALE 
UN WELFARE SENZA BUROCRAZIA

PREMESSA
Il presente documento vale come contributo di alcuni soggetti, pubblici e privati, alla non procrastinabile discussione 
sulla digitalizzazione della sanità italiana. Pertanto va considerato aperto a tutti gli attori e altri operatori di settore 
che vogliono attivamente e con responsabilità civica partecipare alla proposta da sottoporre al Governo e alle sue 
strutture.

1. Contesto

La sanità italiana costa annualmente 110 miliardi di Euro. Il mancato trasferimento in rete dei servizi di as-
sistenza e cura nel breve periodo rischia di causare un crollo del sistema, come è accaduto in altri settori, 
difficilmente recuperabile a posteriori. La sanità deve rapidamente entrare nell’era della trasformazione digi-
tale, come sta accadendo per tutti i settori dell’industria e dei servizi. Questa è la strada ormai scelta dai più 
avanzati sistemi pubblici e privati di welfare.

Il pericolo è che il nostro “buon sistema” di welfare sanitario non sia più confrontabile con i servizi che altre 
realtà nazionali ed europee forniscono ai cittadini e che i suoi servizi siano sempre più inadeguati e appesantiti 
da logiche burocratiche. 

È convinzione, ormai diffusa tra tutti gli operatori di settore, che occorra una rapida svolta verso una Sanità 
on line, “ad alta comunicazione”, che utilizzi tutte le possibilità di internet: dal mobile all’accesso facile, dalla 
trasparenza verso l’utenza ai più recenti componenti low cost, hub and spoke di valorizzazione delle alte spe-
cialità mediche, in grado di garantire la continuità di cura tra ospedale e territorio. 

Il problema delle liste di attesa, dell’assistenza home care e della presa in carico del paziente lungo i percorsi 
di cura e patologia non possono essere risolti con gli strumenti tradizionali e burocratici della sanità novecen-
tesca ma con un programma deciso di e-Health. 

Tale cambiamento deve essere realizzato in un tempo breve, mettendo in atto da subito – con il patto del-
la sanità digitale – un forte investimento programmato in tecnologie tra loro interoperabili. Tale progetto 
oggi si scontra, però, con la grave situazione della sanità digitale: un mercato sostanzialmente bloccato da 
anni, frammentato, governato da vecchie regole asfittiche e da una miriade di interessi locali, carente oggi di 
strategie complessive, finanziarie e attuative. Occorre quindi un forte coordinamento strategico ed operativo, 
assicurando una solida regia, per superare la dicotomia tra le diverse politiche nazionali e regionali, evitando 
ulteriore frammentazione, ritardi e povertà di risultati. 

In questo quadro, significative leggi e policy, come il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e l’Agenda Digitale 
corrono il serio rischio di restare inapplicate. Anche le migliori esperienze di e-Health regionale, potrebbero 
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disperdersi, seppur riconosciute di importanza europea.

È in gioco, per l’Italia e il suo Sistema Sanitario, il futuro assistenziale del paese.

È necessario quindi approntare soluzioni che sblocchino rapidamente il mercato della sanità digitale superan-
do:

• la frammentarietà tecnologica della domanda e dell’offerta di sanità digitale, con standard e processi di 
industrializzazione del FSE che possono avere come protagonista l’industria informatica nazionale;

• la caotica e generale incoerenza del quadro normativo che regola i rapporti tra sanità pubblica e mercato 
dell’ICT con l’utilizzo di strumenti precompetitivi di collaborazione e co-finanziamento pubblico-privato.

Mettendo quindi in atto:

• una diffusa cultura digitale nel rapporto paziente-medico-cittadino-operatori;

• un programma governativo per l’utilizzo delle migliori potenzialità presenti nelle realtà regionali che faccia 
leva sul riuso delle  esperienze progettuali maturate nel network delle società ICT di Regioni e Province 
Autonome e nell’offerta dell’industria digitale nazionale come driver dell’investimento a vantaggio di tutto 
il sistema;

• una coraggiosa e generale politica di investimento, che converga sulla centralità dell’e-Health come driver 
di rilancio del sistema di welfare nazionale.

Nell’attuazione, Governo e decisori possono avvalersi - come già detto - della competente industria nazionale, 
pubblica e privata, che già opera e si è specializzata nei servizi digitali in ambito sanitario. Questo patrimonio di 
conoscenze e competenze di matrice italiana già oggi costituisce, tra l’altro, una competenza spendibile anche 
in ambito internazionale. 

Al contempo il quadro normativo complessivo può essere rapidamente perfezionato per dare attuazione alle 
norme europee previste nell’Agenda Digitale e nella Legge nazionale sul Fascicolo Sanitario Elettronico, svi-
luppando, da subito, un pacchetto di servizi reali, interamente dematerializzato, a favore dei cittadini (come 
accesso, liste di attesa, accesso al teleconsulto, home care, presa in carico dei malati cronici) in una logica di 
abbassamento del tasso di burocrazia presente nella sanità italiana.

Nell’attuale frammentario investimento ICT per l’e-Health si sottovaluta inoltre la possibilità di utilizzare i Big 
Data delle reti e-Health per la programmazione delle policy di salute e la ricerca per la conoscenza del cittadino 
utente.  E’ un’occasione per costruire un grande welfare digitale anche con l’apporto di occupazione giovanile 
qualificata e start up, che tengano conto del modello organizzativo evolutivo e che abilitino la possibilità e la 
capacità di attirare investimenti internazionali.

Su queste direttrici, auspichiamo un salto di qualità netto nelle politiche governative e regionali.
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2. L’e-Health mette al centro il cittadino

Attualmente, le informazioni e i dati legati alla storia clinica e allo stato di salute del cittadino sono distribuite e 
raccolte in diversi sistemi informativi territoriali (ASSLL e AOL). Solo in alcune Regioni si è iniziato a raccoglierle 
nel Fascicolo Sanitario Elettronico, rendendole parzialmente disponibili e fruibili da parte del cittadino-pazien-
te. 

La mancanza di condivisione delle informazioni e dei dati lungo tutto il percorso di cura e di assistenza, così 
come di un flusso informativo di dati di salute nei diversi luoghi di vita del cittadino-paziente (casa e ufficio) – 
anche per effetto di un diffuso digital divide -  è la causa:  

• di bassi livelli di cura e assistenza non ospedalizzata, ossia domiciliare e negli altri luoghi ed ambienti di vita 
e lavoro del cittadino;

• di incremento della spesa sanitaria dovuto alla frequente, talvolta inutile, esecuzione di prestazioni dia-
gnostiche;

• della mancata responsabilizzazione del cittadino nella gestione dei dati e del proprio percorso clinico ne-
cessaria per poter scegliere tra le diverse opportunità offerte, dal mercato profit  e non profit;

• della carenza di strumenti per la gestione del rischio clinico agli operatori; 

• della mancata integrazione fra i livelli assistenziali sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, non profit;

• della mancata valorizzazione del medico di famiglia e dell’assistenza domiciliare nel rapporto con i medici 
specialisti e come protagonista del percorso di cura.

Nel progettare un modello innovativo di sanità “elettronica” per la gestione delle relazioni tra strutture sani-
tarie, pazienti e sistemi sanitari regionali e nazionali, il paziente deve rappresentare il driver portante, mentre 
le soluzioni ICT costituiscono un formidabile strumento a supporto. L’approccio “mobile health” e il Fascicolo 
sanitario elettronico consentono, infatti, sia la realizzazione di nuove strategie organizzative nei percorsi di 
continuità assistenziale, sia nuove e più efficienti modalità di interazione che facilatino l’accesso e la gestione 
proattiva della salute e dei dati clinici da parte dei cittadini.

Oggi tutti i sistemi sanitari in Europa sono impegnati nel ridisegno della rete di assistenza per far fronte all’e-
voluzione demografica (aumento dell’età della popolazione, aumento della cronicità, ..) ed all’evoluzione delle 
cure stesse (cure sempre più specializzate ed efficaci ma anche costose), valorizzando al massimo il territorio 
tramite il rafforzamento della prevenzione e nuovi assetti organizzativi per far fronte ai bisogni di prossimità, 
presa in carico e continuità della cura. In questo contesto di territorializzazione dell’assistenza, il “mobile heal-
th” e il Fascicolo Sanitario Elettronico possono costituire un elemento importante di facilitazione e abilitazione 
alla trasformazione in parte in corso, e che necessariamente sarà il tema dominante del prossimo futuro.
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3. Le migliori competenze a servizio del Paese: un’asse industriale tra mercato  
e attore pubblico regionale

Il perseguimento di questi obiettivi può trovare concreta attuazione attraverso collaborazioni e sinergie tra 
l’industria IT nazionale e le società ICT delle Regioni e delle Province Autonome.  Queste ultime possono rap-
presentano un network nazionale, in grado di collaborare con tutti gli Enti territoriali e regionali, con poli ad 
alta specializzazione che diventino driver dell’investimento pubblico e privato indirizzandolo in una logica di 
rapida diffusione dell’e-Health e del FSE, in maniera coerente con la programmazione di tutte le Regioni e 
Province Autonome. In questo modo le società ICT di Regioni e Province Autonome dovrebbero riorientare 
la loro attività rafforzando la rete nazionale di collaborazione affinché indirizzi gli investimenti, raccogliendo, 
qualificando e governando la domanda di innovazione e lasciando la realizzazione dei progetti al mercato, 
nell’interesse di tutto il territorio nazionale.  

In questo quadro di concorso alla costruzione di un disegno comune, le società di mercato che hanno sviluppa-
to progetti e soluzioni per la sanità elettronica, possono mettere a disposizione tecnologie di interoperabilità, 
di raccolta ed elaborazione dati, di diffusione e aggregazione delle informazioni sanitarie rilevanti in linea con 
i modelli evolutivi.

In un’ottica di ammodernamento complessivo, questi modelli di collaborazione devono essere costruiti anche 
in chiave interregionale per svolgere l’azione, indispensabile, della condivisione del know–how da una Regione 
all’altra, garantendo al tempo stesso velocità di azione, massima diffusione e standardizzazione.

4. In concreto: il made in Italy per la sanità digitale

Per dare concretezza ad un nuovo patto pubblico-privato, occorre attivare da subito un grande cantiere digi-
tale comune per:  

• il riposizionamento delle società pubbliche ICT di Regioni e Province Autonome, già in parte avviato negli 
ultimi anni, valorizzando sempre più e con convinzione, i modelli di società orientati alle funzioni di pro-
grammazione strategica, progettazione, program management e organizzazione della domanda di inno-
vazione, a supporto degli enti nell’attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali della sanità, 
demandando al mercato la realizzazione dei progetti attuativi; 

• la piena adozione delle esperienze maturate dalle imprese private di settore per consentire la realizzazione 
rapida e diffusa dei progetti e l’industrializzazione del FSE;

• la stesura di accordi di partnership pubblico-privato che puntino alla valorizzazione del patrimonio indu-
striale italiano sul mercato nazionale ed internazionale, attraverso partenariati innovativi annunciati e pre-
visti nelle nuove direttive comunitarie;

• la garanzia di una piena e rapida attuazione di standard comuni ed omogenei, garantendo a supporto del 
lavoro degli organi centrali, una cerniera tecnica verso i territori;

• la valorizzazione di poli di specializzazione regionali, coerentemente con le più recenti proposte di ade-
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guamento legislativo dell’articolo 117 della Costituzione, consentendo, a tal fine, la semplificazione delle 
politiche di riuso in vigore; in questo quadro, è auspicabile l’adozione di modelli di collaborazione a rete che 
favoriscano tutte le sinergie realizzative;

• la finalizzazione delle risorse necessarie, economiche e finanziarie; passando da un 1% di risorse investite 
in informatica sanitaria a distribuzione frammentaria, ad un 5% del budget sanitario impiegato per una 
sanità nell’e-Health, come intervento finanziario d’urto; 

• la valorizzazione del modello italiano nei diversi contesti internazionali.

Proponiamo, da subito, di dar vita ad un serrato programma di sperimentazione e co-progettazione tra impre-
se private e società pubbliche ICT di Regioni e Province Autonome, che punti a: 

• rendere interoperabili le esperienze esistenti di fascicolo sanitario elettronico, preparando così una reale e 
rapida diffusione a tutti i cittadini italiani, valorizzando quindi gli investimenti industriali già fatti e la reale 
interregionalità nel percorso di cura; si tratta anche di utilizzare le informazioni disponibili nei FSE regionali 
per diffondere su scala nazionale l’impiego del teleconsulto, aumentando così la qualità della cura e ridu-
cendo costi e disagi legati alla migrazione sanitaria dei cittadini;

•  rivalutare il ruolo dell’assistenza al di fuori degli ospedali (territorializzazione dell’assistenza), ponendo le 
basi per il rafforzamento di una rete di servizi territoriali supportati da reti e-Health e e-Care che possa 
meglio rispondere ai nuovi bisogni socio-assistenziali e garantisca minori costi e migliori risultati per la 
popolazione, riqualificando le esperienze del Fascicolo Sanitario Elettronico come elemento abilitante per 
la territorializzazione. 

Riteniamo inoltre che, per rendere immediatamente cantierabili i progetti individuati, tale laboratorio, possa 
rappresentare l’occasione per mettere in atto, misurandone in concreto il perimetro di applicabilità, nuove 
forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il set-
tore degli appalti. E’ necessario infatti che si riconosca la specificità del settore ICT e l’esigenza di superare le 
asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, amplificate dalle attuali 
applicazioni del codice degli appalti . 



6

ROMA, 7 MAGGIO 2015

con

IL MADE IN ITALY PER LA SANITÀ DIGITALE 
UN WELFARE SENZA BUROCRAZIA

SOGGETTI PROMOTORI

Assinter Italia è l’Associazione delle Società per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni nata nel 2008. Riunisce 
le aziende pubbliche regionali che operano nel settore dell’informatica per la Pubblica Amministrazione secondo 
il modello ‘in house providing’. L’Associazione si propone come polo tecnico-organizzativo per contribuire a rea-
lizzare l’Agenda Digitale e promuovere lo sviluppo del Sistema Paese. 

Assinter Italia opera nella convinzione che il supporto alla cooperazione interregionale ed il riuso siano cruciali 
nel cambiamento dei processi organizzativi della PA e nella diffusione dell’innovazione sul territorio nazionale. In 
questo senso, la creazione di una rete attiva di collaborazione e di scambio tra le Società ICT in house regionali 
permette di rendere disponibili le migliori soluzioni realizzate. 

Ad oggi Assinter Italia riunisce 15 società ICT di Regioni e Province Autonome favorendo la cooperazione tra 
le aziende per il trasferimento di competenze, ed accompagnandole nei processi evolutivi e riorganizzativi per 
promuovere la collaborazione interregionale nel settore dell’innovazione tecnologica e organizzativa rivolta alle 
amministrazioni pubbliche.

www.assinteritalia.it

  

Dedalus è la prima azienda di produzione software ed organizzazione sanitaria in Italia, con un fatturato 2014 
di oltre 80 Ml di Euro, di cui oltre 13 Ml all’estero, 650 persone in Italia e 250 all’estero. L’ approccio è sistemico, 
ossia il Gruppo opera riferendosi ai diretti decisori politici ai quali è in grado di fornire assistenza per disegnare ed 
abilitare l’intero Sistema Sanitario (Nazioni, Regioni, Municipalità) o grandi sotto sistemi. 

In Italia, la vasta esperienza acquisita in tutte le aree operative clinico-sanitarie può essere sfruttata per ottimiz-
zare e migliorare i Sistemi Regionali, in particolare in quelle Regioni dove è richiesto nei prossimi anni un sostan-
ziale efficientemento. Dal 2009 ha iniziato l’espansione internazionale facendo leva sulla completa copertura 
funzionale delle necessità di qualunque Sistema Sanitario organizzato sia in forma pubblica che privata.

Nei Paesi esteri Dedalus è in grado di contribuire alla  progettazione e realizzazione di progetti strategici al fine 
di dotare i Paesi che hanno deciso di riformare e/o realizzare i loro sistemi sanitari grazie al potenziale di compe-
tenze e tecnologie  che l’Azienda può mettere in campo.

www.dedalus.eu 

 

Engineering è il primo gruppo nazionale di software e servizi IT, attivo nella progettazione, nei servizi di outsour-
cing, nello sviluppo di soluzioni proprietarie e nella consulenza. 

Il Gruppo conta circa 7.400 dipendenti, oltre 40 sedi distribuite nelle Regioni italiane e una presenza commerciale 
in Europa, in Brasile, Argentina e Stati Uniti. Il valore della produzione alla fine del 2014 ha raggiunto gli 853 
milioni di euro. 

Negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza in ambito Managed Operations, attraverso una rete integrata 
di Data Center a Pont Saint Martin, Milano, Torino, Vicenza, e Roma predisposti per l’erogazione di servizi finaliz-
zati alla business continuity e alla gestione delle infrastrutture IT.

Engineering è radicato su tutti i mercati verticali e opera attraverso 4 business unit: Finanza, Pubblica Ammini-
strazione e Sanità, Industria e Servizi, Telco e Utilities. 

Le business unit sono supportate dalla Direzione Ricerca & Innovazione che, con circa 250 risorse, 50 progetti di 
ricerca e 25 milioni di euro di investimenti annui, ha il doppio ruolo di promuovere la ricerca sul software a livello 
internazionale e trasferire l’innovazione al ciclo produttivo. 

www.eng.it 
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Santer Reply nasce nel marzo 2002 con acquisizione da parte di REPLY del ramo d’azienda di Lombardia Infor-
matica per la Sanità Territoriale. La privatizzazione consente l’incremento degli investimenti e l’adozione di nuove 
tecnologie per la realizzazione di prodotti e servizi innovativi in ambito Sanità. Le sinergie col gruppo REPLY, per-
mettono di ampliare a livello nazionale il mercato di riferimento. A gennaio 2009 Santer Reply acquisisce il Centro 
di sviluppo di Motorola a Torino, dando vita ad un centro di ricerca nell’ambito della sanità digitale.

Santer Reply è un attore fondamentale del progetto SISS Lombardia che implementa il FSE per dieci milioni di 
cittadini con oltre 80 milioni di Documenti Clinici Elettronici “ON LINE” realizzando e gestendo la Piattaforma 
Regionale di Integrazione presente in oltre 35 strutture sanitarie posizionando Santer Reply tra i principali ope-
ratori della Sanità digitale.  L’offerta si completa con una soluzione integrata (AppHeal) per l’accoglienza dei pa-
zienti (Pazienti interni, esterni e in emergenza) in aziende ospedaliere pubbliche e private ambulatoriali; Gestione 
Amministrativa – Contabilità; sistemi di governo della salute e BI/DWH; il monitoraggio a distanza dei pazienti 
(Remote Healthcare); la gestione della spesa farmaceutica. 

www.reply.eu/it/

Nato nel 2011 con l’obiettivo di aggregare le migliori competenze espresse dalle Aziende dislocate sia nella 
provincia Autonoma di Trento che nel territorio nazionale in un laboratorio di idee per l’innovazione dei servizi 
sanitari e sociali, il Consorzio HIH si prefigge di progettare e realizzare soluzioni evolute che generino benefici per 
il cittadino e per le istituzioni che operano in ambito sociosanitario, realizzando quell’integrazione, di sistemi e di 
processi, che permette una migliore fruibilità dei servizi pubblici.

Il consorzio HIH è, inoltre, un’iniziativa promossa dalle Associazioni di categoria con l’obiettivo di favorire anche 
nuove opportunità per le aziende che operano sul territorio trentino mettendo in rete ente pubblico, imprese, 
università e centri di ricerca attraverso lo sviluppo di una struttura in grado di avere una forza e una massa critica 
sufficiente per essere competitiva a livello nazionale e internazionale e che al contempo valorizzi il Trentino come 
best practice di riferimento e laboratorio territoriale a livello italiano ed europeo.

www.healthinnovationhub.eu 

Società italiana con una storia di quasi quarant’anni nel settore dell’informatica ed un’ampia presenza nella Pub-
blica Amministrazione, Data Management PA (DMPA) è tra i principali protagonisti nell’ambito dello sviluppo e 
della gestione di Sistemi Informativi per Enti Locali e Centrali, Sanità, Università e cultura.

DMPA è anche coinvolta in importanti Progetti di Ricerca, nazionali ed europei, sui temi del welfare e dei servizi 
sociali. Gli ambiti di attività spaziano dall’efficienza dei processi di back-office, all’erogazione di servizi di front-
end, significativa è inoltre l’integrazione di sistemi su progettualità complesse per le principali PA Centrali.

Le competenze di DMPA nel settore della Sanità sono oggi significative in varie aree: applicazioni di tipo ammi-
nistrativo-gestionale (Protocollo, Gestione Documentale, e-procurement, Risorse Umane) e Ambienti Applicativi 
Sanitari (Pronto Soccorso, Degenze, Reparti, Cartella Clinica, servizi CUP). 

DMPA fornisce poi un supporto completo su tutto il ciclo dei Progetti Informatici: dalla Consulenza Organizzativa 
e Tecnica, alla Formazione e Assistenza.

www.datamanagementpa.it   

Exprivia è un gruppo internazionale leader in Italia con oltre 25 anni di presenza nella consulenza di processo, 
nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology per i mercati Healthcare, Banche e Finanza, 
Industria e Aerospace, Pubblica Amministrazione e Telco e Media.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 e al segmento STAR MTA da ottobre 2007, Exprivia conta attualmente un 
team di oltre 1800 persone distribuite nelle sedi in Italia, Spagna, USA, Messico, Guatemala, Perù, Brasile e Cina.

Exprivia Healthcare IT è la società del gruppo Exprivia specializzata nell’offerta per il mercato sanitario con una 
suite di soluzioni, denominata e4cure, per rispondere a tutte le esigenze delle strutture sanitarie, dal governo e 
controllo a livello regionale, all’assistenza territoriale erogata dalle ASL, all’assistenza ospedaliera..

Partendo dall’attenzione verso il paziente e dal miglioramento continuo dei servizi sanitari a lui rivolti, Exprivia 
ha sviluppato soluzioni e servizi IT in 500 aziende ospedaliere e sanitarie, per un totale di 20 milioni di cittadini 
assistiti: è questo il risultato dell’impegno quotidiano dei 350 professionisti di Exprivia dedicati al mercato sanità.

www.exprivia.it 


