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La Sanità Elettronica ha avuto, uno spazio significativo all’interno del Decreto “Crescita 2.0”: temi come l’E-prescription, Fascicolo Sanitario Elettronico e
Cartella Clinica Elettronica, Cloud Computing ecc. sono indicati come sempre più prioritari per l’Italia.
Attraverso un “Codice della Sanità Digitale” si punta ad arrivare ad una piena digitalizzazione della Sanità in grado di produrre efficienza ed efficacia ai differenti sistemi oggi in forte difficoltà. Se infatti i tagli messe in atto dal Governo possono produrre indubbi benefici nel breve periodo per le casse dello Stato e
delle Regioni dall’altro non è ancora chiaro quanto si rischi di mettere a repentaglio la quantità e la qualità di servizi erogati.
In una fase come l’attuale, caratterizzata da scarsità di risorse, crescenti istanze di partecipazione dei cittadini, infrastrutture tecnologiche sempre più complesse,
l’adozione del Cloud Computing in Sanità rappresenta una preziosa opportunità di innovazione e cambiamento.
La possibilità di sostituire parte dell’hardware e del software con collegamenti online a centri dati remoti, costituisce infatti per le aziende sanitarie e ospedaliere un’occasione per risparmiare sull’infrastruttura ICT e raggiungere i traguardi della sanità digitale: digitalizzazione dei documenti clinici, fascicolo sanitario
elettronico, refertazione on line, strumenti ICT per l’assistenza domiciliare e la telemedicina, clinical governance, partecipazione attiva e accesso dei cittadini
alle informazioni sanitarie ecc.
Il convegno ha l’obiettivo di presentare una panoramica sulle opportunità di diffusione ed applicazione del Cloud Computing in Sanità approfondendo alcune esperienze avviate in Italia e all’Estero.
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Programma*

9.00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

14.50

Trasparenza, Sicurezza e Garanzie per la diffusione del Cloud Computing nella
Sanità Pubblica

9.30

Il cloud computing alla luce del Piano d'Azione UE: diffusione, prospettive
di sviluppo, vantaggi per le imprese e la P.A.

15.45

Cloud Computing e mobile: quali sviluppi per la sanità?
Chiusura dei lavorii

10.15

Digitalizzazione ed evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale: il contributo
del Cloud Computing all'implementazione dell'agenda digitale europea e
dell'Agenda Digitale Italiana

17.00

11.00

Coffee Break

11.15

Il cloud computing nelle aziende sanitarie e ospedaliere: ambiti di
applicazione, vantaggi, criticità

12.00

Case study di applicazione del cloud in sanità

- Piergiorgio Annicchiarico - Direttore Sistemi Informativi - ASL N.1 - SASSARI
- Fabrizio Cobis - Dirigente di Seconda Fascia - Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca
- Paolo Donzelli - Direttore Ufficio Studi e Tecnologie, Dipartimento per le Innovazioni e
le Tecnologie - Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
- Paolo Colli Franzone - Direttore dell'Osservatorio Catalis - Federsanità

13.30

Lunch

14.30

Cloud e Privacy

Speakers Include
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*il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

Offerte Speciali - Iscrizioni entro il 15 febbraio 2013

Per Info: Simona Clarizio - s.clarizio@bbusinessinternational.it - 06.84541.254



1 partecipazione
b 490 + IVA 21%



2 partecipazioni
b 790 + IVA 21%

SCHEDA DI ADESIONE

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX (Fotocopiare per iscrivere più di una persona).
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business
International, della presente scheda – da inviare via fax al numero 0685354252/ 0685301046 - debitamente compilata
e sottoscritta per accettazione.
Nome:

Carica:

Cognome:
Partita IVA:

CAP:

Città:

Telefono:

Email:

Fax:

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International utilizzando:
❏ bonifico bancario - Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014
❏ carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard
Carta numero

Valevole fino al: ............../............../..............

Modalità di Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purchè il nominativo venga comunicato
almeno 1 giorno prima della data dell'evento.
Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali
avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo
codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il
seguente indirizzo www.businessinternational.it.

Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.

Azienda:

Indirizzo:
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❏ Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti
e servizi di Fiera Milano Media SpA
Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito
www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media
S.p.A. per finalità di:

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano
Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano
Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito www.businessinternational.it:
❏ SI ❏ NO

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed
interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:
❏ SI ❏ NO

Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito
www.whoswho.it
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it, dichiaro di aderire
al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito
web.
❏ SI, ACCETTO ❏ NO, NON ACCETTO
TIMBRO E FIRMA

