“Sanità Digitale e Privacy”
BARI 18 MAGGIO 2018 – ORE 9:00
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) organizza venerdì 18 maggio 2018
ore 9:00 l’incontro di avvio del progetto “Sanità Digitale e Privacy”, nella sede AICA di Bari, via Giulio Petroni 15/F, presso il CIASU (Centro Internazionale di Alti Studi Universitari).
L’incontro è progettato per attivare una riflessione sulle priorità di investimento economico nella sanità
digitale a livello regionale; dove dobbiamo tenere conto che sono da soddisfare due condizioni per ottenere
il miglioramento dei risultati e in particolare:
 la predisposizione dei criteri e degli strumenti attuativi per la protezione dei dati sensibili (area Privacy
in conformità alle indicazioni del nuovo regolamento europeo);
 il monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni nell’area della salute guidata da professionisti sanitari in possesso di cultura e conoscenze digitali, adeguati al fine di poter operare nel web secondo modalità molto diverse nell’esercizio del rapporto medico-paziente.
L’obiettivo della riflessione proposta è dunque quello di rimettere al centro dello sviluppo dell’innovazione
digitale in sanità, i professionisti sanitari e nello specifico le loro competenze d’uso del supporto digitale.

Programma dell’incontro
9:00
Registrazione partecipanti
9:30
Saluti Istituzionali:
Ignazio Lagrotta (Presidente CIASU)
Giuseppe Mastronardi (Presidente AICA)
Giuseppe Pirlo (Presidente AICA Puglia)
Giancarlo Ruscitti (Comm. Straord. ARES – Regione Puglia)
10:00 Gianfranco Gensini (Presidente SIT–SIMMED – Firenze):
Le tecnologie Digitali in Sanità
10:30 Francesco Del Zotti (Direttore Centro Studi FIMMG – Verona):
Il ruolo delle Università nella formazione sanitaria
10:50 Francesca Avolio (ARES-Puglia):
Digital Trasformation e Cyber Security a livello Europeo
11:10 Roberto Bellini (AICA – Milano):
Le competenze digitali in sanità evidenziate nell’Osservatorio 2017
11:40 Nicola Calabrese (Segretario Provinciale FIMMG – Bari):
Le competenze digitali nelle professioni sanitarie in Puglia
12:00 Sergio Ferri (Federprivacy – Roma):
L’importanza del rispetto della privacy in sanità, il GDPR
12:20 Gianni Lucatorto (Policlinico di Bari):
Il ruolo del DPO in Sanità
12:40 Nehludoff Albano (Coordinatore Transizione Digitale ASL TA):
Sviluppo dei Progetti nella Sanità Digitale in Puglia
13:00 Conclusioni di Rosario Polizzi e Giuseppe Mastronardi
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