23-08-2016

Data

FEDERPRIVACY.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

Nome utente

Home

Associazione

Menu Principale
Home
Chi Siamo
Codice Etico

Attività

Informazione

Contatti

Strumenti

Federprivacy partecipa al primo Rapporto
sulle competenze digitali in Sanità
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Agenda

Si svolgerà a settembre, il Convegno nazionale sul
primo Rapporto sulle competenze digitali in
Sanità, incluse quelle sulla protezione dei dati
personali. E' sempre più viva la necessità di
promuovere la cultura della sanità elettronica, con
programmi di formazione specifici da attuarsi sia
nell'ambito del corso di studi e con master
universitari, che all’interno dell'ECM, attraverso cui
il professionista della salute si mantiene aggiornato
per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze
del servizio sanitario e al proprio sviluppo
professionale.
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Promosso da Aica, l'Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità, unico in
Italia a coinvolgere associazioni mediche di settore, professionisti della sanità,
ordini professionali, università, nonché altre istituzioni e associazioni interessate
al tema, tra le quali anche Federprivacy, ha realizzato una ricerca sullo sviluppo
delle "competenze digitali" in sanità utilizzando un questionario appositamente
e collegialmente sviluppato, per rilevare la consapevolezza, il livello di diffusione,
il trend di evoluzione a livello complessivo e nei principali ambiti di innovazione
digitale, quali sono gli ostacoli principali e le conseguenti azioni attivabili, ed i
contenuti necessari.
Durante il convegno, in programma a Roma il 26 settembre 2016, dalle 14
alle 18.30 al Ministero della Salute di via Lungotevere Ripa, saranno presentati i
risultati della ricerca, per promuovere la cultura della sanità elettronica e
favorire lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni innovative, per rendere più efficace ed
efficiente la sanità italiana.

Cerca

Video Gallery

Cerca Delegato

Alessandro Acquisti: Why
privacy matters
Vedi altri video

Visitatori Online
347 visitatori online

In evidenza: la certificazione di Privacy Officer

Dopo il benvenuto di Bruno Lamborghini, vice presidente Aica, nel programma,
è previsto il saluto della presidente nazionale Ipasvi, Barbara Mangiacavalli. In
rappresentanza di Federprivacy, ha partecipato all'Osservatorio e alla stesura del
rapporto finale il Dott. Sergio Ferri.
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Scanner dell'iride, p r i v a c y a r i s c h i o s u l l o
smartphone 11 Agosto 2016, 10.45 Federprivacy
Sempre più diffusi i dati biometrici su
telefonini ed altri dispositivi elettronici, ma
trattamenti comportano potenziali rischi,
come schedature di massa e furti da parte di
hacker. L'FBI ha raccolto scansioni dell'iride
di 430mila persone, e...
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Un vacanziere su tre prenota online, ma i
prezzi applicati possono essere aumentati
anche del 30% con tecniche di "dynamic
pricing", con cui vengono profilati i
comportamenti degli utenti attraverso
cookies ed altre tecnologie di web analytics
che...
Leggi tutto 972
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Metro News: Le vostre telecamere possono spiarvi
15 Giugno 2016, 20.09 Federprivacy
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