Sanità digitale: esperienze regionali e prospettive di sviluppo
per la gestione della cronicità
Mercoledì 11 maggio 2022 - ore 14.00 -17.00
Il convegno, ospitato dal salone Sanità Digitale, vedrà le maggiori regioni italiane
confrontarsi riguardo la digitalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari dei loro
territori.
Casi concreti di soluzioni già implementate per l’organizzazione ed erogazione dei
servizi a favore della cronicità verranno approfonditi per fornire agli addetti ai
lavori esempi pratici e scalabili di quali forme possa assumere e quali risultati
possa consentire l’utilizzo del digitale. Si delineeranno inoltre le prospettive di
sviluppo che seguiranno l’attuazione del PNRR.
Programma preliminare
Introducono
Raffaele Donini- Presidente Commissione Salute della Conferenza delle Regioni
Digitalizzazione: un’opportunità per l’universalità delle cure
Francesco Enrichens – Agenas
Il PONGOV ICT e Cronicità ed il Pnrr: la Comunità di Pratica
Alice Borghini – Agenas
in definizione
I casi di studio
Gandolfo Miserendino - Regione Emilia – Romagna
PNRR – Linee Guida per la stesura dei Progetti di Ambito Informatizzazione
Ospedaliera
Beatrice Delfrate - Regione Friuli Venezia Giulia
La nuova cartella di distretto della regione FVG verso la presa in carico integrata
Ottavio Di Cillo - Regione Puglia
Chronic Care Model e centrale operativa regionale di telemedicina. L’assistenza
di prossimità in un approccio “One Health”
Diego Conforti - Provincia Autonoma di Trento
TreC_Cardio: la piattaforma Trentina per migliorare la presa in carico del paziente
con patologia cardiologica

Sara Gioi - Regione Veneto
Progettazione e implementazione della Cartella Unica Regionale per le Cure
Domiciliari
Le esperienze del mercato
Vincenzo Mancuso, Referente aziendale cure domiciliari e PUA Asp Agrigento
Stefania Campanella, C.d.A. CAPP Cooperativa Sociale – Assistente sociale Coordinatrice

AI 4 HEALTH
Gestione delle cronicità dei pazienti in ADI mediante l’utilizzo della Cartella Sociale
Informatizzata e di Telehealth
Paolo Galfione - CBA Zucchetti
PNRR e la nuova sanità territoriale: la BU Healthcare Zucchetti e le esperienze
concrete per la valorizzazione e la presa in carico globale sul territorio alla luce dei
recenti sviluppi normativi
MILESTONE SYSTEMS
in definizione
PAYTIPPER
Servizio di pagamento verso la pubblica amministrazione su piattaforma pagoPA.

