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Conversazioni su Competenze e Lavoro Digitale

11° Sessione:  
Competenze per  l’Innovazione Digitale in Sanità

Roberto Bellini, AICA
ne discute  con

Roberto Mollica, ATS Città Metropolitana Milano - Fabrizio Consorti,  Policlinico 
Umberto I e  Giuliano Pozza,  Ospedale San Raffaele

con una riflessione proposta da  Paolo Locatelli ,  Fondazione Politecnico Milano

in AICA, a Milano, il  25 maggio  2016 (ore 18:00-19:30)

La digitalizzazione delle attività di assistenza sanitaria è  ormai considerata una leva efficace 
per aumentare la qualità dei sistemi sanitari rispettando i vincoli di risorse (economiche, di 
personale, …) sempre più stringenti. 
Le azioni di innovazione digitale sono però caratterizzate, in particolare  in sanità, da rilevanti 
impatti organizzativi e richiedono un’azione sinergica delle strutture ICT (a partire dai CIO) e 
degli altri centri di presidio dell’innovazione tecnologica (come ad esempio ingegneria clinica, 
strutture di ricerca, …) con i responsabili dei processi amministrativi e socio-sanitari che 
vengono innovati. 
Un ruolo rilevante è chiaramente svolto dalle Direzioni Strategiche delle azienda sanitarie, a 
partire dal presidio della committenza  per le iniziative di innovazione.
Su questi temi AICA ha svolto una ricerca mirata i cui risultati vengono presentati e discussi  
in questa sessione dedicata.

Traccia della discussione

L’incontro si svolge presso AICA (Palazzo FAST)  

Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano

La partecipazione (anche via web) è libera previa iscrizione online sul sito AICA

Per partecipare

Con la partecipazione  di

In collaborazione con:

Sezione AICA

Lombardia

Le competenze di eLeadership toccano sia i responsabili delle strutture 
sanitarie  che il management delle funzioni dei  sistemi ICT e clinici
• Quali sono le principali azioni strategiche e operative per l’innovazione digitale?
• Come promuovere le competenze di eLeadership delle strutture sanitarie?
• A quale dei due ambiti delle competenze di innovazione digitale dare priorità:

a livello di rapporto con il paziente o a quello dei processi sanitari ?
• Quali le conoscenze e le competenze di eLeadership per il personale sanitario? E

quali le conoscenze sanitarie per i responsabili delle strutture ICT?
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