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Esigenze e prospettive di servizi innovativi per la Sanità 

 

• La Sanità in Umbria sta vivendo un momento di profonda 
trasformazione che guarda all’«e-health» quale nuovo modello di 
riferimento delle modalità di erogazione dei servizi sanitari ai 
cittadini  

 

 

• L'e-health è definibile come il complesso delle risorse, soluzioni e 
tecnologie informatiche applicate alla salute ed alla sanità che 
deve permettere il raggiungimento degli obiettivi dettati 
dell’Agenda Digitale Umbra che è perfettamente in linea con la 
strategia Italiana ed Europea. 

 

 

• Nella nostra Regione questa trasformazione è accompagnata e 
resa sempre più incisiva dalle linee di programmazione sanitaria  
regionale che sta promuovendo nuovi  modelli di interazione tra 
assistito e  Servizio Sanitario regionale   
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Esigenze e prospettive di servizi innovativi per la Sanità 

 

Migliorare l’interazione tra il SSR e l’utenza finale in quei 

settori che ad oggi sono in gran parte mediati da operatori : 

 

 Avvalendosi al massimo delle potenzialità introdotte dalla «ricetta 

elettronica» quale strumento di interazione tra la domanda e 

l’offerta di prestazioni sanitarie    

 

 Realizzando innovativi servizi imperniati sull’uso di molteplici 

canali di interazione tra utenza e i sistemi  informativi: contact 

center, sportelli automatizzati, operatore virtuale,… la cui prima 

applicazione vedrà la nascita del sistema «CUP 2.0» 

 

 

 

#AdUmbria  #regioni4digitale    www.agendadigitale.regione.umbria.it 3 Piano telematico 2014-2016 



Esigenze e prospettive di servizi innovativi per la Sanità 

 

Favorire l’innovazione nei processi di cura che permettano al 

cittadino di vivere al meglio il proprio stato di salute 

 

 Avviare la realizzazione di sistemi basati su apposite centrali di 

«assistenza e di ascolto» che trasferiscano i Servizi Sanitari 

nell’ambiente domestico dell’assistito sfruttando la capacità e la 

capillarità delle reti (telemedicina, tele monitoraggio a distanza degli 

anziani e dei cronici) e che garantiscano comunque l’aiuto di operatori 

specializzati 

 

 Connettere con le reti bada ultra larga tutti i centri di cura (Ospedali, 

Ambulatori, Centri di cura, etc.) per garantire agli operatori sanitari la 

disponibilità immediata di tutte le informazioni e delle immagini 

necessarie al teleconsulto e alla telediagnosi 
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Esigenze e prospettive di servizi innovativi per la Sanità 

 

Abbattere il digital divide per garantire a tutti i cittadini la piena 

fruizione dei nuovi servizi che il Sistema Sanitario Regionale 

Umbro a breve renderà disponibili sulla rete Internet: 

 Pagamenti on line delle prestazioni sanitarie  

 Prenotazione  

 Ritiro dei referti on line, via posta elettronica ed anche tramite 

appositi sportelli automatici 
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Esigenze e prospettive di servizi innovativi per la Sanità 

 

Rendere fruibile a tutti i cittadini il proprio Fascicolo Sanitario 

Elettronico 

 Garantendo a tutti gli operatori sanitari interessati la 

possibilità di aggiornare e/o di visualizzare le informazioni nel 

pieno rispetto della privacy  

 

 Promuoverne l’uso presso la cittadinanza non solo come 

sistema di conservazione dei documenti sanitari ma come 

mezzo per conoscere e valutare il proprio stato di salute 
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Disporre di tutte le infrastrutture  necessarie ad assecondare 

queste innovazioni : 

 Reti a banda larga ed ultra larga distribuite capillarmente sul 

territorio regionale  per abbattere il digital divide al fine di 

garantire l’equità all’accesso ed alla fruizione dei servizi 

sanitari 

 Adeguata potenza elaborativa per consentire l’erogazione 

dei servizi a più alto valore aggiunto  

 Capacità di gestione di grandi quantità di informazioni rese 

fruibili anche in ottica «cloud»  

 Corretta e sicura gestione dei sistemi anche in presenza di 

eventi  avversi    
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