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“Documenti e archivi 
in era digitale e nei nuovi 

scenari della sanità”

La documentazione sanitaria, da sempre 
componente essenziale dell’agire professionale, 
ha acquisito un’ulteriore valorizzazione  negli 
anni più recenti, per il suo contributo alla qualità 
e alla continuità in sicurezza delle cure, in un 
contesto sanitario sempre più caratterizzato da 
una diversificazione di ambiti di intervento e da 
una pluralità di operatori coinvolti nei percorsi 
assistenziali. Innovazioni sostanziali sono poi 
derivate dall’emanazione di dettagliate  norme  
di disciplina dei documenti e dei dati gestiti con 
strumenti informatici.

Su questo sfondo sono oggi da ripensare alcuni 
concetti da tempo consolidati (firma, fascicolo, 
archivio…) e da riconsiderare  competenze  e 
ruoli professionali nella complessiva gestione 
documentale.

Obiettivo del corso è di esporre una aggiornata, 
sintetica panoramica della materia, 
evidenziandone altresì incertezze interpretative e 
difficoltà operative.
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Presentazione corso 
Dott.Gianfranco Finzi  
Presidente A.N.M.D.O. 

Documentare nei mutati 
contesti sanitari
Dr. Claudio Martini 
Presidente A.N.M.D.O. Marche

Le innovazioni normative e tecniche in 
tema di documenti informatici e
firme elettroniche
Prof. Stefano Pigliapoco
Professore ordinario di Informatica documenta-
le all’Università di Macerata e Direttore del Cor-
so di perfezionamento in “Documenti e Archivi 
sanitari digitali (DASDI)”

Dati e documenti a disposizione di
sanitari e assistiti: il fascicolo sanitario
elettronico di Regione Marche - 
Progetto MARE
Ing. Andrea badaloni
Dirigente Informatico SIA 
AOU Ospedali Riuniti Ancona 

Documenti e fascicoli sanitari 
in divenire
Gabriella Negrini
Già Direttore medico di Direzione Ospedaliera

Gestione e conservazione dei 
documenti digitali, ruoli e competenze
Dott. Alessandro Alfier
Archivista Ministero Economia e Finanze, 
esperto di conservazione digitale

Discussione

Questionario ECM

Ore 14.00

Ore 14.15

Ore 14.30

Ore 15.30

Ore 16.30

prOGrAmmA

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Gianfranco Finzi 
Dott. Giovanni Pieroni 
Dott.ssa Gabriella Negrini
Dott. Roberto Papa

eDUCAZIONe CONtINUA IN meDICINA (eCm)
ANMDO Provider ECM n°1068 ha accreditato il Corso per le 
categorie: Medici (tutte le Professioni), Biologi, Infermieri, 
Ostetriche, TSRM, Tecnici di laboratorio, Fisioterapisti 
Crediti rilasciati: 4

IsCrIZIONe
L’iscrizione è gratuita, previa comunicazione alla
Segreteria Nazionale ANMDO: 
anmdo.segreteria@gmail.com 
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108

Registrazione partecipanti  ore 13:30 
presso Aula Totti, Via Conca n. 71

Ore 17.30

Ore 18.00

Ore 18.10
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