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A che punto è il processo di 
digitalizzazione della sanità?
Ci sono i precursori, le regioni virtuose. 
Poi quelle che cercano di seguire il passo 
e quelle per cui il Fascicolo sanitario 
elettronico - e non solo - appare ancora 
come un miraggio. E’ presto per parlare 
di un sistema nazionale. Il passaggio 
epocale si avrà solo quando le regioni, in 
seconda e terza � la,si lasceranno guidare 
da chi ha già compiuto grandi esperienze. 
Solo così, grazie all’interoperabilità, il 
percorso potrà essere più semplice e si 
potrà’ parlare di un fascicolo sanitario 
elettronico nazionale.

Il Fascicolo come un “servizio” on line?
Così come i nuovi servizi digitali, anche 
il FSE deve andare incontro alle esigenze 
dei cittadini per agevolare il percorso 
nella sanità elettronica. Le tecnologie 
innovative, già ampiamente usate e 
di� use, consentono di o� rire servizi 
integrati e�  caci ed e�  cienti. Il futuro 
del FSE è quello di o� rire al cittadino 
un quadro organico di servizi integrati, 
in una reciprocità sempre più attiva e 

costante tra medico e paziente.

Un tema che scotta
Il tema della privacy non deve essere un 
freno all’evoluzione del sistema. Troppo 
spesso si nota una eccessiva apprensione 
al riguardo. Occorre cambiare l’approccio 
con cui � no ad oggi questa materia 
è stata gestita: il punto di riferimento 
dovrà essere quello del cittadino. 
Parole d’ordine: comunicazione chiara e 
rassicurante.

I lavori presentati nei Project Work: 
possibili realtà o utopie?
I progetti � nalisti vanno in una direzione 
non solo regionale ma nazionale. Questo 
tu� o nel futuro stimola il cambiamento, 
con e� etti positivi.  Ben  vengano le 
strategie di approccio innovative perché 
potranno essere portate a sistema.
Il vostro Corso ha dimostrato l’importanza 
di creare � gure professionali con 
competenze multidisciplinari, la strada 
vincente per il futuro.

g.a.

L’Italia viaggia a tre velocità
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Intervista

Un viaggio lungo 
vent’anni. 
Così Grazia Labate 
ripercorre con orgoglio i 
momenti più salienti della 
storia di CUP 2000
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Stefano Van der Byl - Agid Agenzia per l’ Italia Digitale
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Sanità ad alta comunicazione, condivisio-
ne in tempo reale dei dati di salute, sanità 
pro attiva e non solo reattiva, interopera-
bilità delle reti eHealth sono state le paro-
le chiave che hanno guidato la discussio-
ne aperta da Mauro Moruzzi, direttore 
scienti� co CUP 2000. “Stiamo vivendo un 
momento particolare che ci porta difronte 
ad una architettura di internet di nuova 
generazione che cambia radicalmente il 
livello di informazione nel sistema sanita-
rio. Le reti sono centrate sul paziente; la 
medicina è preventiva, i Big Data serviran-
no per la prevenzione e la cura”.
“Il cambiamento è anche cognitivo” conti-
nua il direttore generale di Piacenza Luca 
Baldino. L’utilizzo di strumenti innovativi 
è fondamentale. Bisogna lavorare per 
conoscere i pazienti e rivoluzionare il 
rapporto con loro”
Ancora l’inclusione, la partecipazione, 
il cittadino al centro. Franco Falcini, 
direttore amministrativo dell’Ausl Roma-
gna accetta la s� da. “Bisogna cambiare le 
modalità di lavoro e andare verso quelle 
di gruppo perché il futuro è la comunica-
zione diretta verso i cittadini. Il cittadino 
entrerà nella rete ma noi dovremo dichia-
rare cosa facciamo per lui”. Si, la di�  coltà 
di dialogo tra le diverse � gure professio-
nali va superata. Proprio per questo Lino 
del Favero, direttore generale Istituto 
Superiore di Sanità, si dice convinto che 
l’approccio multidisciplinare sperimen-
tato durante il Corso possa essere un 
modello da seguire. C’è una nuova sensi-

bilità nel considerare il cittadino al centro 
del sistema, si stanno creando sbocchi 
concreti”. L’attenzione nazionale va anche 
in direzione dei Big Data utilizzati a favore 
della salute della popolazione ma anche 
per l’empowerment del cittadino. “Pos-
sono essere di grande aiuto per la ricerca 
predittiva delle malattie, anche se ci sono 
ancora ostacoli da superare, come ad 
esempio quello della privacy”.
Sul piano nazionale anche Luca Rigo-
ni, direttore di AssinterItalia, riconosce 
l’esigenza di creare standard formativi 
riconosciuti per le nuove professionalità. 
L’impegno di AssinterAcademy, con i 
metodi più avanzati di sviluppo e gestio-
ne dell’ICT nelle imprese e nella PA, va in 
questa direzione.
Ecco che si torna in Emilia Romagna. 
Fabio Rombini, responsabile del servi-
zio strutture e tecnologie della Regione, 
soddisfatto per il buon lavoro realizzato 
durante il Corso, sottolinea il valore 
aggiunto di una formazione interdiscipli-
nare che ha reso possibile una visione di 
più ampio respiro sulla materia studiata 
dell’e-Health. Contento e sorpreso della 
partecipazione così numerosa da parte 
di Ferrara, ribadisce: “Ragioniamo per 
sviluppare l’ICT in modo uniforme sul ter-
ritorio regionale e su come questo possa 
permeare al meglio. Il valore aggiunto di 
un buon progetto ICT è superiore a quello 
che si ha acquistando solo tecnologia. 
Non pensiamo solo a fare quadrare i conti. 
Il FSE è lo snodo di tutto questo. Siamo 

intenzionati ad andare avanti. Bisogna 
trovare il modo di trasmetterlo ai cittadini”
E conclude il Presidente Fosco Foglietta 
“lavoriamo per dare supporto all’innova-
zione attraverso la ricerca, l’ideazione di 
progetti innovativi. Questa esperienza ha 
dimostrato che è possibile promuovere e 
indirizzare i soci verso realtà vincenti. 
L’appuntamento è alla nuova edizione 
2017 del Corso per proseguire in questo 
cammino e a� rontare la complessa s� da 
dell’innovazione tecnologica”.
Messi attorno a un tavolo sembra che gli 
esponenti riescano ad essere d’accordo. 
Ma allora perché il FSE e l’eHealth stenta-
no a decollare?
“Perché - aggiunge Mauro Moruzzi pre-
suppongono una sanità ad alta comuni-
cazione. Detto in altre parole, un nuovo 
modello di sanità diverso anche dalle mi-
gliori esperienze vissute in questo ultimo 
mezzo secolo, come da quelle emiliana, 
veneta o lombarda. Per fare un'analo-
gia: oggi anche l'automobile si produce 
con Internet e ancor più i servizi di tra-
sporto aereo, alberghiero e quelli bancari; 
non è pensabile che la cura e soprattutto 
la prevenzione non segua la stessa strada 
'a bassissima intermediazione burocratica'. 
Una sanità pro attiva, non ospedalicentri-
ca presuppone un modello a 'bassissima 
burocrazia'. Un modello diverso anche da 
quello emiliano-romagnolo”.

g.a.

La tavola rotonda

Il cambiamento 
che serve
Si è chiusa la prima edizione del Corso di Alta Formazione eHealth 2016
Alla � ne di questo primo percorso interdisciplinare di Alta Formazione eHealth - dove 50 discenti, provenienti da tutte le Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia-Romagna e da CUP 2000, assieme a docenti dell’ Università di Bologna ed esperti internazionali hanno analizzato 
nuove prospettive, punti di forza ma anche di debolezza del sistema sanitario elettronico - vogliamo ripartire con cose concrete.
Proposte innovative (19 project work presentati), idee, confronti e un manifesto di intenti scaturito nel corso della tavola rotonda 
organizzata al Meeting Point di CUP 2000. Un esercizio, uno stimolo per pensare a profonde trasformazioni della sanità grazie all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche. Quali prospettive e quali valutazioni nascono da queste piccole ma grandi idee?
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I cinque vincitori presenteranno il proprio Project Work all’ Innovation Health Lab che 
si terrà al Politecnico di Milano nella Primavera 2017 all’interno del Corso Assinter 
Academy Italia.

Primo classi� cato
Automatic Reservation di Daniele Tomasi e Salvatore Traversa (CUP 2000 S.c.p.A.)
I tempi sono maturi per l’AutomaticReservation: una completa “presa in carico” 
dell’assistito, l’assegnazione automatica di un appuntamento che avvenga 
contestualmente alla emissione della ricetta dematerializzata da parte del Medico di 
Medicina Generale.

•
Secondo classi� cato
Curarsi on-line di Milo Orlandini (A. O. Ferrara)
Analizzare una diversa (e intelligente) modalità di utilizzo del Web per attivare reti sociali 
molto ampie e senza barriere nell’ accesso ai contenuti. Trovare soluzione ai problemi di 
salute, in un’ ottica di paziente protagonista del processo di cura e non parte passiva o, 
come spesso accade, debole, remissiva e rassegnata.

•
Terzo classi� cato
Referto radiologico vs FSE/Progetto Sole di Maurizio Carrieri, Michele 
Chiarini (Ausl Ferrara)
Abbiamo dimostrato la fondamentale sinergia tra implementazione tecnologica e la 
gestione del rischio clinico nelle strutture ospedaliere.Un progetto di miglioramento per 
prevenire la mancata visualizzazione di edizioni successive di referto radiologico da parte 
del medico curante. Elemento necessario al medico per assegnare una corretta terapia al 
paziente.

•
Quarto classi� cato
I Big Data in sanità: un possibile utilizzo sperimentale � nalizzato alla 
velocizzazione dell’accesso degli utenti in accettazione prelievi di Anna Maria 
Muzzini (Ausl Reggio Emilia)
Una APP che consente all’ utente di conoscere in tempo reale la rete dei punti di 
accettazione prelievi dell’ intera provincia di Reggio Emilia sia gestiti dall’ Azienda Sanitaria 
sia dai privati accreditati.  Questo permette all’ utente di scegliere dove recarsi in base ai 
calendari di apertura e il tempo previsto di attesa per l’ accesso diretto e per le prenotazioni.

•
Quinto classi� cato
Servizio diabetologico presso la casa della salute San Rocco di Ferrara proposta 
riorganizzativa della attività medica-infermieristica sostenuta dallo sviluppo di 
tecnologia informatica e delle telecomunicazioni per gestire il paziente diabetico 
di Monica Cavicchioli e Stefano Farinelli (Ausl Ferrara)
 Abbiamo messo in atto un progetto di assistenza appropriata e di� erenziata per la 
diabetologia, orientato al paziente con due livelli di assistenza per ottimizzare il lavoro del 
medico e responsabilizzare quello infermieristico.

Il testo integrale dei 19 project work è pubblicato su blog.cup2000.it

1 Cittadino al centro del sistema in 
un rapporto di reciproca � ducia.

 2 Sanità pro-attiva. Intesa anche 
come prevenzione. Verso una 

medicina preventiva dell’era di internet.

 3 Rete integrata.Una salute 
connessa sul territorio regionale e 

nazionale.

 4 Big Data. Sfruttare l’immenso 
patrimonio perché oltre a 

migliorare i pro� tti e ridurre i costi 
consentono di prevedere le epidemie, 
curare le malattie, migliorare la qualità 
della vita, evitare morti certe.

 5 Cambiamento. La trasformazione 
digitale è ormai necessaria. I 

vertici istituzionali devono de� nire 
obiettivi, strategie e investimenti per 
accelerare il percorso.

 6 Interoperabilità. Non ripartire da 
zero. Sfruttare le esperienze che 

già esistono.

 7 Velocità e 
sempli� cazione. L’innovazione 

e la realizzazione dei progetti devono 
essere rapide e stare al passo con la 
tecnologia. Sempli� cazione nei servizi 
per i cittadini e nel modus operandi 
degli addetti ai lavori.

 8 Formazione. Abbattere le 
barriere culturali all’interno delle 

strutture sanitarie. Lavorare in modalità 
multidisciplinare.

 9 Alta Comunicazione. Rendere 
partecipi i cittadini, ascoltarli 

e informarli in modo trasparente di 
ciò che riguarda la loro salute. Più 
comunicazione anche tra gli attori 
protagonisti.

 10Giovani. Credere nei punti di 
forza dei giovani. Sperimentare 

i progetti innovativi. Chissà che i 
vincitori del premio eHealth possano 
esserne un esempio concreto?

MANIFESTO

Dieci punti 
per continuare a innovare

PREMIO INNOVAZIONE 
PER L’ eHEALTH
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Sapevi che… con il Cerca Medico è molto 
semplice trovare orari di ricevimento e 
altre informazioni che riguardano i medici 
di famiglia? Non è più un problema avere a 
portata di mano i numeri di telefono degli 
ambulatori, gli orari di visita e perfino 

una mappa che suggerisce 
gli studi medici più vicini a te.  
Basta andare su www.fascicolo-
sanitario.it 

Sapevi che… puoi disdire il tuo appunta-
mento sanitario senza attesa? Puoi farlo 
comodamente on line; telefonando al call 

center 800 88 48 88 - senza 
dover attendere la disponibil-
ità dell’operatore; oppure allo 
sportello e in farmacia

Sapevi che... è possibile attivare il 
Fascicolo Sanitario Elettronico anche 
per i figli minorenni? Puoi creare la 
storia clinica dei tuoi figli fin dai loro 
primi giorni di vita. 
La documentazione sarà così 
consultabile dai fascicoli di entrambi i 
genitori.
E’ sufficiente presentare un modulo 
di autocertificazione della potestà 
genitoriale ad uno degli sportelli 
predisposti dalle AUSL per il 
rilascio delle credenziali FSE

ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016 
SPECIALE CORSO - LEZIONE 19/02
GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI DA 
TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA AL CORSO CHE 
SI APRIRÀ DOMANI

Anticipiamo con i docenti i temi della lezione 
del 19 febbraio, che verranno ripresi, ampliati 
e discussi sul blog scientifico dedicato 
blog.cup2000.it

M. MORUZZI
Presidente Comitato Scientifico CUP 2000  
Innovazione e criticità nelle reti eHealth 
che generano il FSE e i nuovi eServices 
per una sanità ad alta Comunicazione 
per il cittadino. Sta nascendo una 
nuova cultura europea della sanità in 
rete. L’informatica sanitaria non è più un 
paradigma, un valore in assoluto secondo 
una vecchia mentalità modernista di uno 
sviluppo lineare e comunque positivo della 
tecnologia. Mettere al centro il cittadino 
come persona utente e il medico curante  
(in questo caso nome e aggettivo non sono 
scindibili) non è più uno slogan. Le cose 
vanno fatte solo se servono e se migliorano 
il nostro rapporto con il sistema sanitario.

A. RESCA 

Università Luiss 
Infrastrutture dell’informazione 
a confronto. Cosa si intende per 
infrastruttura dell’informazione?  
Un sistema socio-tecnico costituto da un 
insieme di funzioni IT condivise, aperte 
ed eterogenee e dalle comunità di utenti, 
progettisti e tecnici. 

Lo sviluppo di queste infrastrutture sono 
soggette a problemi di lancio (creare 
il contesto per l’utilizzo) e problemi di 
adattabilità (la capacità di affrontare 
domande, opportunità e ostacoli 
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è 
di analizzare i principi di progettazione 
organizzativi e architetturali in grado di 
gestire queste problematiche.

BOLOGNA, 7 MARZO
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna 
Conferenza Sanità elettronica tra tutela 
della salute e tutela della riservatezza
Via Zamboni, 31 ore 15. 
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari, 
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro 
F. Foglietta, L. Rizzo Nervo, C. Signifredi

BOLOGNA, 22 MARZO 

Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna 
Presentazione del volume: Salute e 
malattia nella teoria di sistemi. 
A partire da Niklas Luhmann
Strada Maggiore, 45, ore 17.
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi, 
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini
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Sempre 
informati-ca?
Le cose da sapere L’Assemblea 

dei Soci approva 
all’unanimità 
il Piano Strategico 
2016-2018
Il Piano, approvato dai Soci, proietta 
CUP 2000 verso un futuro di continuità 
di azione, in linea con la strategia di 
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo 
è quello di realizzare e supportare una 
potente digitalizzazione uniforme e 
innovativa su tutto il territorio, finalizzata 
alla razionalizzazione dei processi 
organizzativi e al miglioramento della 
interazione dei cittadini con il Servizio 
Sanitario Regionale.

What’s
inside

Alta Formazione 2017
Il Comitato Scienti� co in questi giorni sta 
de� nendo una proposta per il progetto 
Alta Formazione 2017. La previsione è 

quella di una forte partnership tra CUP 
2000 e l’Università,in particolare con la 
Scuola Superiore di Politiche per la Salute 
ma anche a livello interdisciplinare (Spisa, 
Dipartimento di Informatica, di Sociologia 
e di Medicina).
È inoltre prevista una possibile 
integrazione con il programma nazionale 
di Assinter Academy. In rapporto con le 
Aziende Sanitarie e con l’ Assessorato 
regionale alla Sanità si propone di dare 
maggiore continuità e stabilità al progetto 
formativo e-Health per tutto il sistema 
sanitario regionale.
L’inizio delle elezioni è previsto 
tra marzo e aprile.

Academy 2017
Grosse novità quest’ anno nel programma 
che vede coinvolte 17 aziende ICT in 
house con le regioni italiane, in stretta 
collaborazione con il politecnico di 

Milano e università Bocconi. Sono 
previsti 10 moduli formativi di due 
giornate ciascuno presso il Politecnico 
che spaziano dalle ultime novità in 
campo e-Health, ai Big Data, alle nuove 
strategie manageriali di conduzione 
delle aziende ICT. Novità consistente 
è l’ introduzione dell’ innovazione di 
laboratori sperimentali in cui discenti e 
docenti con la partecipazione di esperti 
nazionali, provenienti anche da Agid, 
Consip, Regioni e Min isteri, imprese 
di mercato leader dell’ informatica- 
verranno ”preconfezionate” soluzioni 
innovative per la realizzazione del FSE, per 
l’interoperabilità e per il completamento 
dell’architettura eHealth nella sanità 
italiana. Alcuni di questi laboratori si 
terranno nelle regioni meridionali anche 
nell’ottica di un riuso delle best practice 
eHealth. 
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What’s inside CUP 2000

E’ possibile prenotare on line tutte le prestazioni 
come allo sportello Cup?
Non tutte le prestazioni disponibili al Cup sono 
prenotabili online. Alcune necessitano infatti del 
supporto di un operatore esperto a causa della loro 
complessità. Le Aziende Sanitarie stanno lavorando 
per aumentare progressivamente il numero delle 
prestazioni prenotabili on line e per integrare i 
diversi sistemi di prenotazioni regionali. 

Quali documenti si possono caricare in autono-
mia nel Fascicolo sanitario elettronico?
I � le che possono essere caricati devono essere in 
formato PDF, JPEG, JPG, GIF, PNG.  La dimensione 
massima di ogni � le non può essere superiore ai 20 
Mb.

Ogni referto ha la sua storia: la consegna on line 
tutela diritti e dignità dell’assistito?
Per alcuni esami - tra i quali analisi genetiche, test 
HIV ed altri accertamenti di particolare delicatezza - 
non è possibile la trasmissione on line del referto al 
FSE. Le norme prevedono che in questi casi il referto 
sia consegnato materialmente all’interessato e che 
il contenuto gli venga illustrato direttamente da 
un medico specialista: controlla quindi sempre la 
completezza del referto ricevuto on line.

CUP 2000 S.c.p.A.

Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna BO (Italy)

Tel. +39 051 4208411
e-mail: cup2000@cup2000.it
PEC: cup2000@cert.cup2000.it
www.cup2000.it - blog.cup2000.it

Servizio Comunicazione CUP 2000
Resp. Giulia Angeli
 Tel. +39 051 4208636 - redazioneweb@cup2000.it
comunicazione@cup2000.it

meeting point 30 settembre 2016
La Prof.ssa Grazia Labate saluta dipendenti e amici di CUP 2000 il giorno del 
ventesimo compleanno della società

C’era il bisogno di irrompere nelle istituzioni pubbliche e di fare entrare i 
tempi della vita dei cittadini anche nel mondo complesso della sanità. 
Da quel momento prende avvio l’idea di informatizzare il sistema con uno 
strumento, appunto, di cambiamento. CUP 2000 nasceva quindi con ori-
ginalità, come un modello nuovo di autonomia progettuale e funzionale. 
E con questo spirito il CUP di Bologna viene scelto come modello del PSN 
93/96 per le Asl italiane. Poi iniziano le collaborazioni con le grandi città 
per la progettazione del Cup per garantire l’automazione dei sistemi di 
accesso e CUP 2000 diventa un punto di riferimento culturale e program-
matico per le società ICT in house delle regioni. Anche l’Europa guarda 
Bologna e riprende le caratteristiche della società per implementare la 
qualità dei servizi, renderli usufruibili dai cittadini e per riappropriarsi in 
prima persona dell’innovazione a favore di una riorganizzazione dell’in-
tero sistema. In Italia bisogna superare il gap dell’innovazione: c’è ancora 
un gran bisogno di spingere verso la ricerca e credere negli investimenti. 
Oggi per la società si parla di “fusione” ma quello che conta sono i piani 
industriali, le visioni. Il futuro è digitale. CUP 2000 con la sua storia, la sua 
esperienza e presenza saprà cogliere le s� de e forse tra 20 anni si potrà 
festeggiare un compleanno con altre grandi innovazioni che potranno 
essere un faro per l’Europa come d’altronde lo ha già dimostrato.

*Grazia Labate è stata sottosegretario alla sanità, eletta deputata, insegna economia sanitaria 
presso l’Università di York, è da sempre impegnata sulle questioni della sanità pubblica.


