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Accredia accredita e-Health di AICA
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 Roberto Bonin  Formazione

Accredia ha accreditato e-Health, la nuova certificazione sviluppata da AICA,
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specificamente dedicata ai professionisti della Sanità: medici, infermieri, operatori sanitari in
genere, laureandi triennali e specialistici dei corsi di laurea nel settore.
Il tema delle competenze informatiche di chi opera in ambito sanitario è cruciale, considerato
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che il processo di digitalizzazione della Sanità rappresenta una scelta obbligata, l’unica in
grado di modernizzare il sistema, permettendogli di reggere l’impatto della crescita della
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domanda di salute, ottenendo al contempo obiettivi di efficacia ed efficienza. Inoltre, la Sanità
Digitale nell’ultimo anno è entrata in modo deciso nei piani di azione del Governo: dalle linee
guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico al Patto Sanità Digitale, fino al più recente Piano
Crescita Digitale.
La certificazione e-Health è pienamente conforme al Decreto Legislativo n.13 del 16 Gennaio
2013, che norma il Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze. Questo rafforza la
sua valenza professionalizzante e ne sottolinea la specificità: e-Health si riferisce infatti alla
figura professionale “Operatore della Sanità Digitale”. Il suo accreditamento ne accresce il
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valore: è una garanzia di spendibilità del Certificato per la persona certificata, di affidabilità
per le imprese e per le istituzioni.
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Dopo ECDL Full Standard, e-Health è la seconda certificazione AICA che ha ottenuto
l’accreditamento di Accredia. Questo conferma l’impegno dell’Associazione ad assicurare
quelle garanzie di imparzialità, correttezza, trasparenza e assenza di discriminazioni del
processo di certificazione, sempre più richieste dal mercato e da tutte le parti interessate.
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www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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