AICA: a Roma si esplora il ruolo chiave delle competenze digitali per i
Professionisti della Sanità
Convegno presso il Consiglio Regionale del Lazio il 30 settembre
Via della Pisana 1301, Roma - Sala Mechelli - ore 9.00 – 13-30.
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Roma, 25 settembre 2014 – AICA (Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico) organizza il 30 settembre prossimo a Roma un convegno dedicato al “Ruolo chiave
delle competenze digitali per i professionisti della sanità”. L’evento si svolge con il patrocinio del
Consiglio Regionale del Lazio, di Co.N.A.P.S (Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni
Sanitarie) e di diverse Associazioni e Ordini professionali in ambito sanitario.
E’ oramai riconosciuto come la
l sanità digitale (e-Health) rappresenti
esenti oggi una opportunità
fondamentale per aumentare l’efficacia del processo di cura, l’efficienza nell’utilizzo appropriato
delle strutture ospedaliere e territoriali, per razionalizzare e ridurre le spese. “Tali promesse si
possono realizzare soltanto se si diffonde un’adeguata competenza digitale fra i professionisti del
settore: per fare in modo che gli strumenti disponibili siano correttamente utilizzati, e soprattutto
perché sia sfruttato l’enorme potenziale di trasformazione dei processi di cura e di assistenza”
spiega Bruno Lamborghini, Presidente di AICA.
AICA
Il Convegno intende presentare, attraverso interventi e testimonianze, l’impatto innovativo delle
tecnologie digitali in sanità nonché l’esigenza, oramai generalmente avvertita, di una diffusione di
competenze informatiche specifiche alle diverse professioni.
“L'innovazione
L'innovazione digitale e tecnologica in sanità oltre a garantire. grandi risparmi, permette di
migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni erogate e qualificare il ruolo e la funzione dei
professionisti della salute : è questa la sfida raccolta nel recente Patto per la Salute 2014/2016: La
telemedicina,
cina, la ricetta elettronica ecc... sono reali innovazioni che con l’investimento
sull'innovazione digitale garantiranno oltre a un abbassamento dei costi, anche un netto
miglioramento della qualità della vita dei pazienti soprattutto di quelli più fragili e delle persone
anziane:: umanizzazione delle cure e evoluzione tecnologica
tecnologica possono infatti coesistere e svilupparsi
insieme migliorando il nostro Servizio Sanitario Nazionale” afferma Saverio Proia,
Proia Dirigente del
Ministero della Salute e consulente del sottosegretario di Stato alla Salute Vito Di Filippo.
Punti salienti della mattinata, che sarà introdotta dal Presidente di AICA Bruno Lamborghini con un
intervento sul tema delle competenze digitali a supporto dell’innovazione e sull’importanza della
certificazione, saranno una serie di interventi di esperti e professionisti
professionisti del settore.
settore
- Nuove tematiche in sanità digitale:
digitale
Introduce e coordina: Gregorio Cosentino, Vice Presidente Club Dirigenti Tecnologie
dell’Informazione CDTI di Roma).
Roma) Intervengono Paolo Colli Franzone, Direttore Osservatorio
Oss
Netics (Il ruolo della Sanità Digitale nel Patto della Salute);
Salute ; Fabrizio L. Ricci, Sm@rtL@b,
LAVSE IASI-CNR (FSE:
FSE: luci ed ombre);
ombre); Riccardo Orsini, Presidente AITASIT (Nuove
(
regole
tecniche per la conservazione in ambiente digitale);
digitale); Sergio Pillon, Direttore UOD
Telemedicina, Az. Ospedaliera
pedaliera San Camillo-Forlanini
Camillo
(Telemedicina:
Telemedicina: una opportunità per
professionisti, cittadini e sistema sanitario);
sanitario Filomena Polito, Resp.le Ufficio Privacy - Azienda
USL5 di Pisa e Presidente APIHM (La privacy in ambito sanitario).
sanitario

- Le competenze digitali per i professionisti della sanità
Introduce e coordina: Lucia Migliaccio, Segretario Generale Associazione PRIMA - Insieme per
la Qualità della Vita). Intervengono: Marinella D'Innocenzo, Dirigente dell'Area 'Formazione'
della Direzione regionale 'Salute e Integrazione socio-sanitaria' (La formazione strumento
strategico per l’innovazione ed il cambiamento in sanità); Fabrizio Consorti, Presidente SiPem
e Dipartimento Scienze Chirurgiche Università la Sapienza (Definizione e valutazione delle
competenze digitali in ambito sanitario); Gaetana Cognetti, Biblioteca Digitale “R Maceratini”
e Biblioteca del Paziente - IRCCS Istituto Regina Elena, Roma - Presidente Associazione BDS,
con Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Settore Attività Editoriali (HealthDoc:
un progetto di formazione certificata sulla documentazione scientifica per i professionisti della
salute); Dario Chiriacò, Presidente OMCEO di Rieti con Giuseppina Poggi, PC Servizi
(L’esperienza presso l’OMCEO di Rieti ).
La mattinata si conclude con una tavola rotonda a tema “I professionisti della Sanità colgono la
sfida dell'innovazione tecnologica” moderata da Francesco Saverio Proia, del Ministero della
Salute, coinvolgendo:
-

-

Riccardo Agostini, Commissione VII - Politiche sociali e salute del Consiglio Regionale del Lazio
Fabio De Lillo, Commissione VII - Politiche sociali e salute del Consiglio Regionale del Lazio
Marinella D'Innocenzo, Dirigente dell'Area 'Formazione' della Direzione regionale 'Salute e
Integrazione socio-sanitaria'
Roberto Lala, Presidente OMCeO di Roma
Gennaro Rocco, Presidente Collegio Ipasvi Roma e Vicepresidente FNC IPASVI
Fernando Capuano, Presidente Antel Nazionale
Cesare Proietti, Presidente Coordinamento Collegi Tsrm Lazio
Antonio Bortone, Presidente CONAPS
Sergio Bovenga, Presidente COGEAPS
Paola Caruso, Presidente Coordinamento Professioni Sanitarie Lazio
Giuseppe Guaglianone, Vicepresidente Ordine dei Farmacisti di Roma

Il programma del convegno, con relativa scheda di iscrizione, è disponibile sul sito AICA. La
partecipazione è gratuita previa registrazione.
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-health/eventicontestuali/subscribableevent.2014-09-02.7368713774

#
AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, è un ente non profit
indipendente e la più importante associazione professionale del settore, che ha come finalità lo
sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed
educativi. Per maggiori informazioni: www.aicanet.it
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