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SPAZIO EUROPEO DEI DATI SANITARI 
PER UN SANITÀ RESILIENTE 



Strategia per la digitalizzazione dell’UE
2030 e lo Stato dell’arte in Italia
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La bussola digitale per il prossimo decennio 

prospettata dalla Commissione Europea  

La posizione dell’Italia nell’ultimo Report Desi 
(Digital Economy and Society Index (DESI) 2022) 

.. Essendo l’Italia la terza economia dell’UE per dimensioni, nella 

visione della Commissione europea i progressi del nostro Paese nei 

prossimi anni nel settore della trasformazione digitale 

saranno fondamentali per contribuire al conseguimento degli obiettivi 

del decennio digitale per il 2030 da parte di tutta l’UE.



Focus sull’attuale sviluppo della sanità
digitale in Italia: punti di forza e margini
di miglioramento
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Spesa per la sanità digitale   + 
12,5 % (Rapporto 2021 /2022) 

FSE 2022 

33% dei cittadini ha utilizzato il 
FSE e il 55% ne ha sentito 

parlare (nel 2019 erano il 6% e il 
21% rispettivamente!), mentre tra i 
pazienti cronici o con disabilità i 

livelli di utilizzo e conoscenza 
crescono al 54% e all’82%.

Telemedicina (2020 – 2022) 284 
le soluzioni di telemedicina 
attivate nelle 128 aziende, 

rappresentative di 327 presidi

Integrazione dei dati sanitari

In working in progress 

Patrimonio informativo NSIS e 
patrimonio informativo di regioni e 

aziende 

PNRR i dati che saranno gestiti 
nella piattaforma di telemedicina 

nazionale

Geografia e infrastrutture

Territorio prevalentemente
collinare (42%), la popolazione è
sempre più anziana (gli over 65
sono il 23,5% del totale,
percentuale più alta in Europa, ma
raggiungono percentuali molto
maggiori nelle aree interne

I primi dati post emergenza 2021  
evidenziano una diminuzione delle 
prestazioni a distanza. Il numero 

di Specialisti  e MMG  che 
erogano prestazioni a distanza è 
diminuito dal  39%  al 26% per i 

primi e dal 39% al 20% per i 
secondi 



Obiettivi 
dello spazio 
europeo 
comune sui 
dati sanitari 

4



Le Iniziative
Federsanità
Anci sul
Tema
2022 –2023  
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Supportare l’area Human Capital attualmente un 

tassello debole nel cambiamento attraverso: 

▪ La circolarizzazione delle informazioni sugli

sviluppi normativi nazionale e internazionali

▪ Programma Educazione Digitale: piani

formativi dedicati ai manager e ai professionisti

della sanità sui temi dello sviluppo

dell’informatizzazione dei processi ma anche sui

rischi emergenti e responsabilità(Focus sulle

tematiche Privacy, Cyber Security e

Responsabilità Sanitaria)



Le Iniziative
Federsanità
Anci sul
Tema
2022 –2023  
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Supportare lo sviluppo dei nuovi modelli 

organizzativi digitalizzati attraverso studi e 

ricerche e scambio delle best practice in tema di 

sviluppo del DM 77 e Digital Health

• Osservatorio Nazionale Integrazione

Socio Sanitaria (In Convezione con

Agenas)

• Progetto Aree Interne

• Progetto Data Economy: confronto delle

best practice a supporto

dell’interoperabilità dei dati in sanità



La scienza è fatta di dati come una casa è fatta 
di pietre. Ma un ammasso di dati non è scienza più 
di quanto un mucchio di pietre sia una vera casa 

(Henri Poincaré)


