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Con l'emergenza coronavirus forte
spinta alla Sanità Digitale
Firmato il Protocollo d’Intesa tra AgID e il Comitato C3i del Consiglio
Nazionale Ingegneri. Due le linee di intervento prioritarie
dell’accordo: promuovere e sensibilizzare i cittadini sulle innovazioni
e le funzioni operative del Fascicolo Sanitario Elettronico, e creare
nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di strumenti di Telemedicina
interoperabili con FSE
Giovedì 22 Ottobre 2020

BREVI

MINAMBIENTE: 20 MILIONI DI EURO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO SU MEZZI IBRIDI O
ELETTRICI 
Approvato decreto del ministro dell’Ambiente nella
seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e
autonomie locali

PERMESSI DI COSTRUIRE: I DATI ISTAT DEL 1°
TRIMESTRE 2020 
Nel comparto residenziale l'Istat stima una
diminuzione congiunturale del 6,3% per il numero
di abitazioni e dell’8,0% per la superficie utile

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
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È
stato sottoscritto il 19 ottobre, con una conferenza presso il Senato della
Repubblica, il Protocollo d’intesa per la promozione e diffusione degli strumenti
di sanità digitale fra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Consiglio Nazionale
Ingegneri su impulso del Comitato italiano dell’Ingegneria dell’Informazione

(C3I).

Due le linee di intervento prioritarie dell’accordo:
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L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

DALLE AZIENDE

IL PROGETTO MIXED REALITY RICEVE IL
PREMIO INNOVAZIONE SMAU 
Ferroli è stato riconosciuto tra le imprese più
innovatrici d’Italia. Grazie al cloud computing e alla
realtà mista, l’azienda è in grado di abilitare una
customer experience più coinvolgente e immersiva,
sin dal “sopralluogo virtuale” per gestire in sicurezza
la proposta di climatizzatori e caldaie fino alla
consulenza da remoto per efficientare le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria

NUOVI SERVIZI NEL MONDO DEI DATA CENTER 
Cool Projects acquisisce due certificazioni in ambito
TIA-942 per la progettazione e la valutazione di
piccoli e grandi Centri Elaborazione Dati

WELFARE INDEX 2020, GIACOMINI PREMIATA
DA GIUSEPPE CONTE 
Politiche aziendali che pongono in primo piano
sostenibilità e attenzione sociale ricompensano gli
AD Elia Filiberti e Valentina Giacomini

MAPEI E ASSOVERDE, INSIEME PER IL
PROGETTO #PORTAGENOVAMILANOGREEN 
Nell’ambito del progetto StrategieGreen2020 Mapei
ha scelto di supportare l’associazione nella
riqualificazione del piazzale antistante la Stazione di
Porta Genova di Milano in risposta all’appello del
Comune per far fronte all’emergenza determinata
dal Covid-19 e al necessario ripensamento della città

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell

1. promuovere e sensibilizzare i cittadini sulle innovazioni e le funzioni operative del
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

2. 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.

La firma del documento congiunto è avvenuta alla presenza della Presidente della
Commissione Sanità del Senato, Annamaria Parente.

“Sono felice di essere presente alla sottoscrizione di questo protocollo e ritengo
essenziali gli obiettivi che con il documento si intendono perseguire - ha spiegato la
sen. Parente – soprattutto in questo momento di particolare sofferenza legato
all’epidemia da Covid – 19 che il Paese sta affrontando”.

“La promozione e sensibilizzazione del Fse nei territori - ha continuato la presidente
della Commissione Sanità del Senato - è un servizio fondamentale che l’Ordine degli
Ingegneri dà alla cittadinanza tutta. Ugualmente importante, lo sviluppo della
Telemedicina in particolar modo se inserito in un contesto di cambiamento del Servizio
Sanitario Nazionale che dovrebbe maggiormente incentivare le attività di prevenzione e
di medicina territoriale e a domicilio”.

“Se la tecnologia è al servizio della sicurezza dei dati e delle prestazioni sanitarie - ha
aggiunto la sen. Parente – le strutture potranno agevolmente migliorare la qualità
delle cure sia ospedaliere che domiciliari”. “Da questa epidemia - ha concluso -
dobbiamo imparare a potenziare e migliorare quello che come sistema Italia non
siamo ancora riusciti a sviluppare”.

Il Protocollo d’intesa funge anche da punto di coordinamento per gli Ordini territoriali e
di 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 sottoscrizione del protocollo d’intesa tra AgID e il C3I segna l’inizio di un percorso
nuovo volto alla tutela della salute di tutti i cittadini italiani”, ha commentato il
presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Armando Zambrano. “La giornata di oggi è il
giusto coronamento di un accordo di grande importanza, specie se inserito nell’ambito
dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un momento difficile per tutti che ci ha
permesso di comprendere, tuttavia, come riorganizzare il sistema sanitario italiano”, ha
continuato Zambrano.

“Per farlo abbiamo bisogno di attrezzature, di medici, di infermieri ma anche di
ingegneri perché oggi la Sanità è un organismo multidisciplinare nel quale tante
professionalità, enti e organizzazioni possono dare il loro contributo. In questo
contesto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri trova la sua ragion d’essere nella
sicurezza dei cittadini. Questa è la nostra mission. Questo è l’intento che non ci
stancheremo mai di perseguire perché solo eliminando la diffidenza dei cittadini nei
confronti degli strumenti elettronici e garantendo loro privacy e sicurezza sarà
possibile realizzare una Sanità nuova”.

Dello stesso parere anche il Direttore di AgID, l’ing. Francesco Paorici. “Si ufficializza
oggi un lavoro congiunto di mesi che ha visto AgID e c3I impegnati nel mettere a
sistema le iniziative e soluzioni di eHelath su tutto il territorio italiano. La sanità digitale
- ha spiegato Paorici - è un ambito in cui AgID è molto impegnata da anni e oggi è al
lavoro sul miglioramento continuo del Fascicolo Sanitario Elettronico e della sua
interoperabilità, svolgendo un lavoro di raccordo con il ministero della Salute e con le
Regioni per la diffusione di questa piattaforma strategica, fondamentale per il Paese”.
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ECOBONUS 50 E 65%: SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO PER IL RINNOVO
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE 
Viessmann e i suoi Partner per l’efficienza energetica
garantiscono la possibilità di avere lo sconto
immediato, senza la necessità di attendere anni per
recuperare l’investimento
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L’iniziativa, inoltre, rafforza 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.

“Il comitato C3I – ha precisato l’Ing. Alessandro Astorino, consigliere eletto del
Consiglio Operativo del C3I con delega alla Sanità Digitale - nasce con l’intento di
essere un punto di coordinamento per tutti gli Ordini Territoriali, veri protagonisti con
AgID del cambiamento che stiamo cercando di mettere in atto”.

“La nostra categoria – ha continuato Astorino – è costituita da professionisti di elevata
preparazione, competenza e conoscenza di tutte le realtà delle strutture sanitarie”.
“Per questa ragione – ha concluso il consigliere del C3I – il ruolo degli ingegneri deve
essere considerato importante e irrinunciabile nel team di professionisti per la gestione
ordinaria della salute, della sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari”.

“La firma di questo documento – ha detto Mario Ascari, Presidente del C3I – è un
importante traguardo per l’intera categoria che consentirà agli ingegneri iscritti agli
Ordini di contribuire attivamente alla trasformazione digitale del sistema sanitario
nazionale”.

“Il protocollo firmato oggi nasce due direttrici principali, concrete e fattibili cui
dovranno fare seguito, tuttavia, molte altre proposte”, ha spiegato la Dott.ssa Erica
Masella, Responsabile dell’area Trasformazione digitale di AgID nel suo intervento. “Il
decreto Rilancio ha dato alla sanità digitale una grandissima spinta con l’attivazione –
ad esempio - di tutti i fascicoli sanitati elettronici dei cittadini”, ha continuato Masella.
“L’emergenza Covid ha fatto sul digitale quello che non siamo riusciti a fare nell’ultimo
decennio. Adesso tocca a noi”.
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