Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Milano, Settembre 2018
Alla cortese attenzione di
Franco Vimercati
Presidente FISM
Oggetto: Patrocinio Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità
Gentile Dott. Vimercati,
la contattiamo in merito alla richiesta di patrocinio gratuito da parte di FISM al dodicesimo
anno di attività dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità promosso dalla School of
Management del Politecnico di Milano.
In continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, gli obiettivi della Ricerca 2018-2019
saranno i seguenti:
• fornire una stima della spesa per la Sanità digitale, evidenziando i trend in atto sia a livello
complessivo (Ministero, Regioni, MMG, strutture sanitarie) sia nei principali ambiti di
innovazione digitale;
• analizzare l'evoluzione della maturità e del livello di diffusione dei principali ambiti di
innovazione digitale (ad esempio: Telemedicina, Servizi Digitali al Cittadino,
Dematerializzazione dei documenti, Cartella Clinica Elettronica, Fascicolo Sanitario
Elettronico, internet of Things Data Analytics, Sistemi a supporto della Clinical
Governance, ecc.).
• approfondire il tema della governance e del procurement dell’innovazione digitale in Sanità;
• analizzare le opportunità offerte dal digitale nel garantire la continuità di cura, con focus sul
Fascicolo Sanitario Elettronico;
• approfondire i temi di frontiera riguardanti la “Connected care” e le opportunità offerte dalle
tecnologie digitali (es. Internet of Things, Big Data e Artificial Intelligence, ecc.).
Le attività previste dall'Osservatorio per il 2018-2019 sono:
• una Ricerca sul campo che coinvolgerà i referenti chiave delle strutture sanitarie italiane, i
referenti regionali e delle società in house, cittadini e Medici di Medicina Generale;
• tre incontri dell'Advisory Board (16 ottobre 2018, 13 febbraio 2019 e 19 giugno 2019) al
quale partecipano ogni anno oltre 100 tra CIO, Direttori Generali, Direttori Amministrativi e
Direttori Sanitari e Socio Sanitari delle principali aziende sanitarie italiane e referenti degli
Enti Patrocinatori e Regionali, oltre che i sostenitori della Ricerca;
• due Workshop interattivi (21 novembre 2018 e 13 Marzo 2019), riservati ai sostenitori
della Ricerca e ad esperti del settore (CIO, Direzioni Strategiche, Enti regionali, Società in
house, Associazioni patrocinanti, Istituzioni, ecc.), con lo scopo di alimentare l’interazione,
la discussione e il confronto delle esperienze tra i partecipanti;
• un Convegno pubblico di presentazione dei risultati delle attività di Ricerca, previsto per il
giorno 15 maggio 2019, con tavole rotonde e interventi dei principali protagonisti del
mondo della Sanità, approfondimenti di esperienze concrete di innovazione e la consegna
del "Premio Innovazione Digitale in Sanità".
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Per le finalità dell’Osservatorio, riterremmo estremamente utile una partecipazione di FISM a
questa iniziativa, attraverso:
1. la partecipazione, nella Sua persona, o di quella di un rappresentante qualificato di FISM,
ai tre incontri dell’Advisory Board e ai Workshop Interattivi, che si terranno tra ottobre
2018 e giugno 2019;
2. la disponibilità a dare evidenza all’iniziativa, promuovendo la stessa attraverso adeguata
comunicazione agli associati con particolare riferimento al Convegno Finale di
presentazione dei risultati;
3. la concessione del patrocinio all’iniziativa e l’utilizzo, da parte nostra, del logo su tutto il
materiale di promozione e, in particolare, sul rapporto finale di presentazione dei risultati.
In attesa di una vostra comunicazione formale, la ringraziamo per la cortese disponibilità.
Cordiali saluti,

Mariano Corso
Emanuele Lettieri
Paolo Locatelli
Responsabili Scientifici dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità
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Cristina Masella

