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Censis: Italiani impauriti, 8
su 10 favorevoli all’obbligo
della mascherina

   condividi:     

E’ stato sottoscritto oggi, con una conferenza presso il
Senato, il Protocollo d’intesa per la promozione e
diffusione degli  strumenti di sanità digitale fra
l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Comitato italiano
dell’Ingegneria dell’Informazione (C3I), organo del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

N e l l ’ a c c o r d o  d u e  s o n o  l e  l i n e e  d i  i n t e r v e n t o
prioritarie:

Sanità digitale: firmato il
Protocollo d’intesa fra AgID e il
Comitato C3I del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
Salute 21 ottobre 2020, di redazione

L’accordo siglato mira all’armonizzazione delle principali soluzioni eHealth su tutto il
territorio italiano

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

Pagamenti elettronici: Anci
Digitale a supporto dei
Comuni

Responsabili per la
transizione al digitale: quesito
Anci Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

Anci Risponde: i servizi alla
persona erogati da
un’azienda speciale possono
essere sospesi per ragioni di
salute pubblica

Rifiuti abbandonati: non
spetta al Comune ma alla
Provincia rimuoverli dalle
strade di propria competenza

ANCI RISPONDE e ACI PRA si
rinnovano con ANCI DIGITALE

La Tari nel periodo
dell’emergenza Covid-19:
possibili finanziamenti

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali
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Salute

Coronavirus, come gestire
isolamento e quarantena

Salute

Azione anti Covid, circolare
di orientamento ai prefetti

Salute

Le nuove misure urgenti
anti Covid

Salute

Decaro: “La tutela della
salute dei cittadini compito
fondamentale dei Sindaci”

– promuovere e sensibi l izzare i  c i t tadini  sul le
innovazioni e le funzioni operative del Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE);

– creare nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di
strumenti di Telemedicina interoperabili con FSE,
come ad esempio i requisiti cui un device deve essere
conforme per poter essere effettivamente destinato
alla gestione di dati di qualità e in sicurezza che
raccolgono le informazioni degli assistiti.

I l  Protocol lo d ’ intesa funge anche da punto di
coordinamento per  g l i  Ordin i  terr i tor ia l i  e  d i
collaborazione con AgID per la realizzazione delle
iniziative relative ad uno strumento, il FSE, che si sta
diffondendo in tutte le regioni e per il quale si sta
lavorando all’interoperabilità.

La sanità digitale rappresenta un ambito in cui AgID è
da sempre molto impegnata e  a l  lavoro per  i l
miglioramento continuo del Fascicolo Sanitario
Elettronico.

Un’iniziativa che rafforza inoltre le azioni strategiche
del nuovo Piano Triennale per l’informatica nella PA
dedicate alla sanità digitale, nel solco della sua
diffusione sempre più forte su tutto il territorio
nazionale.

Fonte: AGID

Ancitel - La Rete dei Comuni Italiani -
Marchio in licenza d’uso a Anci Digitale SpA

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare
di partita IVA 

Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e
Codice identificativo di gara
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