
Tutti gli anni l’AUSL di Ferrara apre le porte alla 
Città per condividere lo stato dell’arte sull’informa-
tizzazione in Sanità. 

L’appuntamento 2016 rappresenta l’occasione per va-
lorizzare i risultati già conseguiti e condividere le 
nuove sfide ai blocchi di partenza.

Mentre la ricetta dematerializzata, il FarmaCUP, il 
Fascicolo Sanitario e la scelta – revoca del MMG via web 
sono già realtà compiute e consolidate, prendono avvio 
l’esperienza locale con gli Open Data, e la Telemedici-
na. Da aprile sarà inoltre disponibile l’App regionale 
per smartphone e tablet “ER Salute” per la prenotazione 
e disdetta.

In un contesto in cui la net economy ha un impatto 
straordinario nella nostra quotidianità, interessan-
do anche le generazioni meno allenate al digitale, i 
servizi online sono ormai considerati irrinunciabili 
semplificazioni, richieste per prenotare spettacoli tea-
trali, biglietti aerei e ferroviari così come per l’ac-
cesso ai servizi sanitari. 

A tal fine l’avanzamento dell’informatizzazione sta 
procedendo a grandi passi non per singoli settori, ben-
sì nell’intero sistema-salute.

Il fenomeno infatti, pur prevedendo una sofisticata 
specificità tecnica, mostra il suo più grande valore 
nell’estrema ed irreversibile diffusione, coinvolgendo 
ugualmente la componente clinica e quella gestionale, 
per le quali oramai rappresenta un’imprescindibile ri-
sorsa strategica, a supporto dei percorsi di cura sem-
pre più orientati al paziente. 

Pochi anni fa certe conquiste sarebbero state impen-
sabili. 

La straordinaria risposta di medici, farmacisti e 
tutti i professionisti sanitari in termini di disponi-
bilità al cambiamento le ha rese possibili.
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PER INFO ED ISCRIZIONI CONTATTARE
LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COME ARRIVARE

A piedi: 3 minuti dal Castello Estense

In autobus: n. 3C dalla Stazione FS, fermata Teatro Co-
munale

In auto: Imboccare autostrada A13 Bologna-Padova e uscire 
a Ferrara Sud, prendere la strada statale SS64 Via Bologna 
e proseguire in direzione centro.Appena superato il Po di 
Volano svoltare a sinistra (Via Darsena) e parcheggiare 
l’auto al Parcheggio Kennedy. Da li si può continuare a 
piedi in direzione centro e in 10 minuti si raggiunge 
Pazza Municipale dove è situato il Palazzo Ducale (Sala 
degli Arazzi)

 9.00  Accoglienza dei partecipanti

 9.15 Saluto delle Autorità

   Chairman: Mauro Marabini

 9.30  L’informatica in sanità: la necessità di un  
  cambio di passo

  Ing. Andrea Toniutti

 9.50 La telemedicina nella Regione Emilia Romagna-  
  Sviluppo locale del RIS-PACS  

  Ing. Giampiero Pirini

 10.10 I dati aperti  della sanità

  Dott.ssa Barbara Curcio Rubertini

 10.30 L’informatica come mezzo per la trasparenza 
  e diffusione di informazioni in sanità

  Dott. Alberto Fabbri

10.50  Discussione

11.00  Coffee break

 11.30 Il fascicolo sanitario: l’utilizzo ad oggi  
  dei servizi via web     

  Dott. Michele Greco

 11.50 I servizi della rete informatica 

  Dott. Paolo Mantovani 

 12.10 La presa in carico degli specialisti con   
  supporto informatico: utopia o realtà

  Dott.ssa Maria Carla Onofri

12.30  La ricetta dematerializzata e la SSI (Scheda  
  Sanitaria Individuale)

       Dott. Andrea Zamboni
 
 12.50  Saluti e chiusura dei lavori
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