AICA partecipa a Exposanità 2010 e presenta ECDL Health, la patente informatica
per il settore sanitario
Appuntamento dal 26 al 29 maggio a Bologna per fare il punto sul valore delle competenze
informatiche del personale sanitario
Milano, 19 maggio 2010 - AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)
partecipa alla 17 ° edizione di Exposanità, la mostra internazionale dedicata al settore sanitario, che avrà
luogo a Bologna (Quartiere Fieristico) dal 26 al 29 maggio. In questa occasione, AICA – che è l’ente garante
per l’Italia delle certificazioni informatiche europee - presenterà la certificazione ECDL Health, l’estensione
studiata specificamente per il settore sanitario della patente europea del computer (ECDL).
Il buon funzionamento della Sanità dipende in modo determinante dalla qualità del suo capitale umano e ciò
comporta che il patrimonio di competenze e di esperienze dei suoi operatori debba essere continuamente
aggiornato. Negli ultimi anni, la Sanità sta cambiando profondamente sotto l’impulso delle tecnologie
digitali che sempre più trasformano i modi di operare a tutti i livelli.
Un’indagine che AICA e SDA Bocconi hanno condotto nel mondo sanitario (L’ignoranza informatica: il
costo nella sanità – ed. McGraw ) documenta, invece, come gli operatori sanitari, nonostante l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e comunicazione nella sanità sia in costante aumento, dimostrino ancora un
livello insufficiente di formazione informatica ed una incompleta consapevolezza del cambiamento culturale
che l’e-health implica per la gestione della salute.
In questo contesto si inquadra il programma europeo di certificazione ECDL Health, che mira a fare in
modo che tutto il personale sanitario (dirigenti, amministrativi, assistenti, chirurghi, medici, infermieri) abbia
piena consapevolezza della natura e delle implicazioni del trattamento del dato sanitario, sia in grado di
utilizzare gli strumenti ICT per elaborare e gestire le informazioni sanitarie rispettandone la sicurezza e la
privacy e conosca i principali campi di applicazione ICT in ambito medico.
“Nel settore sanitario l’impiego di tecnologie informatiche sta assumendo una rilevanza sempre maggiore al
fine di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria modificando, in modo radicale, le modalità lavorative
di chi queste tecnologie deve utilizzare” ha dichiarato Giulio Occhini, Direttore di AICA “La formazione
informatica rappresenta dunque un presupposto fondamentale non solo per cogliere il potenziale di
innovazione di tali strumenti ma anche per garantire ai lavoratori una maggiore autonomia nello
svolgimento delle proprie attività. L’estensione sanitaria della Patente Europea del Computer (ECDL
Health) rappresenta una risposta sistematica al bisogno di formazione informatica degli operatori del
settore.”
AICA sarà presente alla manifestazione con un'area espositiva (STAND A70, PAD. 16) e organizzerà
seminari e convegni cui interverranno esponenti del mondo sanitario e dell’Università. Il 27 e il 28 maggio
verrà organizzato, in collaborazione con Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, un convegno sul tema “La certificazione ECDL Health per gli operatori della Sanità e nelle Facoltà
di Medicina" a cui saranno associati 6 crediti ECM.
Clicca qui per visualizzare il programma. Ulteriori informazioni sulla manifestazione e modalità di
partecipazione sono sul sito : www.senaf.it/exposanita.

Per saperne di più su ECDL Health
Il Syllabus di ECDL Health – ossia la descrizione dell’insieme di abilità e conoscenze richieste
per la certificazione - è stato messo a punto da una commissione di esperti di vari Paesi ed in
seguito adattato alle caratteristiche linguistiche, culturali, pratiche, legislative dei diversi sistemi
sanitari nazionali. Gli esami che devono essere superati per conseguire la certificazione ECDL
Health garantiscono che il candidato:
•
•

•

abbia piena consapevolezza della natura particolare del dato sanitario e delle implicazioni di
carattere legale ed etico associate al suo trattamento;
abbia pratica d’uso degli strumenti ICT (Information and Communication Technology) per
l’elaborazione e l’archiviazione delle informazioni sanitarie in modo da rispettare i principi
di cui sopra, con particolare riferimento a sicurezza e privacy;
conosca i principali campi d’applicazione ICT in ambito medico, nonché la struttura e la
terminologia relativa a sistemi informativi e ai documenti sanitari.

Recentemente AICA e Fondazione Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano hanno
siglato un accordo per diffondere la certificazione ECDL Health nel settore sanitario nazionale e
collaboreranno per mantenere aggiornato il Syllabus di questa certificazione nel tempo.
Per ulteriori informazioni consultare: www.ecdlhealth.it, www.ecdl-health.it

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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