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L’approccio centrato sul Paziente del Patto per la Sanità
Digitale
Priorità della Cabina di Regia del Patto
 utilizzo utente finale: diffusione del FSE verso cittadini e professionisti
 condivisione sul territorio nazionale dei dati
interoperabilità dei dati del FSE su formati standard

con

azioni

a

supporto

della

 Facilitatore di applicazioni del FSE in processi integrati territorio – azienda sanitaria e
interaziendali

Servizi di continuità assistenziale

e deospedalizzazione e

diffusione del FSE
 Soluzioni e servizi per la continuità assistenziale ospedale-territorio con PDTA, Patient
Workflow Mngmnt e Patient Relationship Mngmnt
 Telesalute, come servizio di presa in carico del paziente cronico
 Teleconsulto, telerefertazione, telediagnosi, telemonitoraggio,
telemedicina, con integrazioni nel FSE e percorsi PDTA

teleriabilitazione,

 Farmaco a casa e monitoraggio appropriatezza prescrizioni mediche
 FSE. Dal Taccuino personale del cittadino al Personal Health Care Assistant
 Definizione linee guida per la Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
 Soluzioni di servizi con modalità condivisa a livello centrale (gestione amministrativa,
dematerializzazione e conservazione sostitutiva, referenti via web, ecc.
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Disponibilità di nuove tipologie di
sensori e dispositivi medici






Era disponibile una molteplicità di strumenti prodotti dalla ingegneria clinica che
funzionavano in modo isolato, con il paziente accanto allo strumento,senza capacità di
elaborazione
Oggi queste tecnologie si innovano ad un tasso molto rapido: vengono riprogettate e
miniaturizzate come dispositivi indossabili ricorrendo a materiali e a modalità di
utilizzo completamente nuove
I nuovi ausili digitali di contatto individuale si stanno trasformando in terminali
sensori molto più complessi con una crescente ampiezza di funzioni d’uso innovative
che comprendono intelligenza connettiva, intelligenza clinica locale e centrale,
intelligenza associativa (nome paziente e familiari/parametri monitorati/cluster
personale sanitario)

Parametri monitorati

Ausili digitali

•

Occhiali
Bracciali
Orologi
apparecchi uditivi
micro telecamere
Gioielli
Tessuti speciali
ssuti speciali
…………………..

•

•
•

frequenza cardiaca al polso e frequenza
della respirazione
attività e consumi del paziente 24/7 :
passi, corsa, tempo di attività, calorie
bruciate, distanza percorsa, ore di sonno
variazioni di massa grassa e massa
muscolare corporea
altre variabili ambientali e corporee come
temperatura, saturazione dell’ossigeno,
tasso di glucosio nel sangue, ecc.
…………………..
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Monitoraggio del paziente con ausili digitali :
potenzialità di successo della innovazione clinica e
rischi per la Privacy
Richiesta
consulto

Specialista,
in ospedale

Medico di
base

Criticit
à
Medico
Pronto
Soccorso

ENTI EROGATORI

Centro d’ascolto/
monitoraggio

Alerting per
assunzione
farmaci,
misurazioni

Cittadino

/paziente

urgenza

s
e
n
s
o
r
i

Segnalazioni da
apparati,
interazione con
l’operatore per consigli
Poliambulatori e
laboratori di
analisi

CENTRI SERVIZI

IoT
Fonte: caso Assistenza Domiciliare; elaborazione Bellini, Fouillouze
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le varie specializzazioni dei professionisti che
operano nella sanità

professionisti sanitari
(medici, infermieri, tecnici radiologi, ingegneri clinici , ecc. con profili riconosciuti dalle rispettive associazioni/ordini/collegi)

interessati a migliorare la propria dotazione di conoscenze e competenze digitali per adeguare il proprio
posizionamento professionale e guidare/collaborare a progetti di innovazione sanitaria

professionisti con altre specializzazioni nel settore sanità
(si pianificazione e controllo, di contabilità e amministrazione, di tecnologie strumentali, ecc. con i profili riconosciuti dalle
rispettive associazioni/ordini)

interessati a migliorare la propria dotazione di conoscenze e competenze digitali per adeguare il proprio
posizionamento professionale e guidare progetti di innovazione nel settore sanità

professionisti ICT del settore sanità
(40 competenze e 23 profili associati, misurati con il tool e-CM, qualificati o certificati secondo lo standard e-CF e Accredia)

interessati a migliorare il proprio riconoscimento e posizionamento professionale e sostenere governance
e progetti di innovazione

Conoscenze e competenze digitali per
l’innovazione del sistema sanitario
 Cultura e Conoscenze funzionali delle tecnologie: Internet of
Things, Cloud, Social Networking, Big Data, Sicurezza, ……..
 Competenze professionalizzanti: Project management, Privacy
e Protezione dei dati, Business analysis, Gestione della relazione
con il paziente, PDTA
 Competenze operative sanitarie strutturate: applicazioni FSE
(Fascicolo Sanitario Elettronico, applicazioni CCEO (Cartella
Clinica Elettronica Ospedaliera), ecc.

 Competenze amministrative conformi alla normativa: gestione
amministrativa, dematerializzazione e conservazione sostitutiva,
referenti via web, ecc.
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Esemplificazione di materiali didattici e test di verifica del
possesso di competenze digitali nel settore sanitario
Tipo di
competenza
digitale

Direzione
sanitaria e
Direzione
Generale

di innovazione

Medici,
infermieri,
tecnici
sanitari

Ingegneri
clinici

Specialisti
ICT

SP5-e4job
Percorsi di sensibilizzazione

Professionalizzanti

SP1-Privacy in sanità

SP3-ePMQ e
Project Mngmt

Operative

Specialisti
altre attività
di supporto

SP4-Percorsi di
qualificazione e
formazione
e-CFplus x CIO
e altri profili
ICT in Sanità

SP2-Informatica
giuridica

SO2-HealthDoc

(certificabili anche nella
Scuola e nell’Università)

SO1-e-Health (ECM)

Competenze digitali d’uso (formazione, certificazione)
Percorsi di assessment, qualificazione e formazione per professionisti ICT basate su e-CF
metodologie di rilevazione su bisogni di competenze digitali
formazione professionale su conoscenze digitali per professionisti e manager sanitari

Grazie per l’attenzione
r.bellini@aicanet.it

www.aicanet.it
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Su stimolo dei risultati delle due ricerche (Osservatorio e
Impact of ICT on Job Quality (1)) e dell’evoluzione
tecnologica, abbiamo delineato un approccio metodologico
per selezionare le competenze digitali richieste nelle attività
primarie della sanità
profilo: Dottore ospedaliero
Articolazione delle attività primarie
Prenotazione,
accettazione
paziente

Anamnesi

formulazione
e sviluppo
diagnosi

Terapia,
Trattamento,
riabilitazione

Dimissioni,
Follow up,
Cura a distanza
Utente/paziente
digitalizzato

Sistemi di
dettatura e
trascrizione
………..

Dossier Elettronico
x
Gestione paziente
………..

Monitoraggio
con sensori
---------------

Sistemi esperti
medicali
…………….

Fascicolo Sanitario
Elettronico
Monitoraggio con
sensori

Competenze digitali richieste nelle attività primarie

Fonte- The impact of ICT on job quality: interim report from the study “ICT for work:Digital skills in the workplace-Smart 2014/0048, by
Ecorys and Danish Technological Institute, for DG Communications Networks, Content & Technology

Struttura di e4job

I contenuti del libro


e4job

Utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media
 Essere digitali consapevoli
 Immaginare il cambiamento
 Garantire la sicurezza



Pensiero computazionale







logica e pensiero computazionale
gestire le informazioni
Interagire con la tecnologia
Capire l’infrastruttura digitale

Produzione e legami con il mondo del lavoro
 Gestire un progetto
 Promuovere la qualità
 Fare innovazione digitale
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alcune riflessioni sul sistema delle
conoscenze e competenze ICT e digitali
 Standardizzazione delle competenze e interdisciplinarietà: essenziali i benefici della
condivisione di regole e contenuti di lavoro nazionali e internazionali, oltre che la
forma e le condizioni con cui i risultati del lavoro vengono resi disponibili
 Orizzonte temporale di validità delle competenze e delle professionalità: lungo ma da
progettare e costruire da subito, dal posizionamento attuale
 Concretezza: nessuna remora a provare, sbagliare, scambiare con gli altri,
correggere; la simulazione di questo caso è su questa lunghezza d’onda
 Il valore della conoscenza e della competenza: è riconosciuta al professionista, che la
mette a disposizione dell’impresa/ ente/ struttura sanitaria per cui lavora;
l’organizzazione incoraggia l’uso degli standard
 Innovazione: nuove conoscenze e competenze da acquisire mano a mano che
emergono e si consolidano, attingendo ai sistemi professionali e ai risultati di ricerca
nazionali e internazionali

 Apprezzamento delle differenze critiche per il medico che usa le tecnologie digitali
rispetto a qualunque altra situazione di tipo professionale: 1) contestualità di disegno
dell’intervento (diagnosi e prognosi) e intervento; 2) necessità di tradurre in operazioni
manuali dirette le indicazioni prognostiche

Le configurazioni di competenze digitali
per i vari sistemi professionali

a partire dallo stesso framework e-CF, AICA ha sviluppato due filiere
di assessment-formazione-certificazione per le competenze digitali
• e4job, per professionisti e manager di altre discipline (NON
ICT) che lavorano per altri processi nelle organizzazioni pubbliche
e private
• e-CFplus, per specialisti/professionisti ICT in organizzazioni
dell’offerta e della domanda ICT
Sistema professionale ICT

Sistemi professionali NON ICT

e4job

Formazione, qualificazioni e certificazioni
AICA nell’area Sanità (2/2)


Segue professionalizzanti

 SP3-Project Management
per comprendere gli elementi di Project Management, saper utilizzare i
programmi di gestione progetto, impostare e verificare la pianificazione e il
controllo di tempi, costi, attività e risorse, da progetti semplici a progetti
complessi (5 livelli di professionalità); in collaborazione con Assirep il modulo ePMQ,
indirizzato a tutti coloro che lavorano/lavoreranno per progetti

 Digital Fabrication (in corso di realizzazione)
per comprendere i concetti base e saper utilizzare le stampanti additive e i nuovi materiali
per la progettazione e produzione digitale di nuovi prodotti, inclusi quelli che trovano
applicazione in ambito sanitario

 SP4-Qualificazione e Certificazione dei Professionisti ICT (e-CFplus )
per la valutazione degli skill degli specialisti ICT a livello aziendale e professionale rispetto
allo standard europeo e-CF e pianificazione degli interventi formativi a copertura dei gap rilevati

 SP5-Cultura e competenze digitali per il lavoro (e4job)
Libro e materiali formativi per comprendere i concetti alla base delle principali tecnologie digitali
utilizzabili per percorsi di trasformazione digitale condivisa-per tutti


Di innovazione

 SP5-Cultura e competenze digitali per il lavoro (e4job)

Formazione, qualificazioni e certificazioni
AICA nell’area Sanità (1/2)
 Operative
 SO1-e-Health
per i concetti base e i tipi di Sistema Informativo Sanitario, aspetti legati alla
riservatezza, alle autorizzazioni, alla sicurezza, alle cartelle cliniche, sistemi di
supporto alla decisione, norme e procedure
 SO2-HealthDoc
Per le competenze di base su fonti informative per l’area sanitaria, strumenti e
metodologie di ricerca dell’informazione e della documentazione scientifica,
valutazione della qualità delle informazioni sanitarie in rete
 Professionalizzanti

 SP1-Privacy in sanità
per approfondire la formazione e la verifica delle competenze nella applicazione
della normativa italiana e del nuovo regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali.
 SP2-Informatica giuridica
per le comprendere e utilizzare leggi e normative su Privacy e Sicurezza, Firma Digitale e
Posta Elettronica Certificata, eGovernance e amministrazione digitale, gestione documentale
e dematerializzazione

Essere Digitali Consapevoli

Promuovere la Qualità

Fare Innovazione Digitale

Garantire la Sicurezza

Immaginare il Cambiamento

Gestire un Progetto

Gestire le informazioni

Capire l'Infrastruttura Digitale

Capire la logica del Coding

Interagire con la Tecnologia

Gestire un Progetto
elementi di
Project Management

T shaped

SCRUM
una metodologia Agile

model

metodologia per
l’Analisi dei Requisiti

