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Corso di formazione indirizzato 
primariamente a professionisti, 

sanitari e non, che operino in ambiti 
sanitario e socio-sanitario e ad altre 
figure professionali interessate alla 
gestione dei documenti informatici.  



 

 
Contesto di riferimento 
La sanità elettronica – ovvero l’applicazione alle attività sanitarie e socio-assistenziali delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Health care informatics) nonché delle 
tecnologie di rete (e-Health) – è una realtà in costante espansione, con importanti ricadute sia 
sugli operatori sia sui cittadini utenti dei servizi. Lo stesso Ministero della salute riconosce 
nell’innovazione digitale uno strumento essenziale per assicurare, da un lato, prestazioni adeguate 
ai nuovi bisogni di salute della popolazione emergenti dalla progressiva variazione del contesto 
socio-demografico, e, dall’altro, una sostenibilità del sistema di welfare nel medio-lungo periodo.  

Le soluzioni tecnologiche già adottate in molte realtà sanitarie e socio-sanitarie hanno richiesto 
una rimodulazione delle attività di molti settori, talora senza un organico piano di formazione degli 
operatori coinvolti. 

La documentazione, nelle sue diverse forme – testi, immagini, suoni - è una componente di 
straordinario rilievo per gli ambiti sopra considerati, ed è oggi particolarmente interessata alla 
trasformazione dalla tradizionale gestione cartacea a quella digitale. 

Aziende sanitarie e singoli professionisti si trovano a produrre, gestire, consultare ed usare, 
conservare i documenti informatici connessi alle attività svolte, sovente senza una aggiornata 
conoscenza delle numerose – e non sempre semplici - regole che disciplinano l’evoluzione al 
digitale. 
 

Obiettivi formativi 
Il Corso si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze essenziali per una corretta gestione di 
documenti e archivi sanitari digitali. 

Saranno oggetto di trattazione argomenti riguardanti: 

 le discipline e gli standard nazionali e internazionali in tema di tecnologie dell’informazione, 
della comunicazione e delle reti, con specifico riguardo al mondo sanitario e socio-
sanitario; 

  la gestione documentale digitale; 

 i progetti e le iniziative attivate sul territorio nazionale nel campo della documentazione 
sanitaria elettronica; 

 la corretta conservazione dei diversi tipi di documenti e fascicoli sanitari digitali. 
 

Percorso formativo 
Il Corso, della durata complessiva di 60 ore, si articola in due unità didattiche: 
- la prima, residenziale, della durata di 55 ore, ripartite in 5 moduli; 
- la seconda, in e-learning, con esercitazioni su casi di studio. 
La verifica finale di apprendimento si svolge online con questionario a risposte multiple.  

  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Health_care_informatics&action=edit&redlink=1


 
Unità didattica residenziale
I° modulo residenziale Il documento informatico nella normativa 

N. ore: 12 Docente: Prof. Stefano Pigliapoco, Università di Macerata

4 giugno 2018 ore 13-18

5 giugno 2018 ore 9 - 13 e ore 14.15 - 17.15 

II° modulo residenziale Sanità digitale e reti di e-Health 

N. ore: 12 Docente: Ing. Stefan Van der Byl, AGID

17 settembre 2018  ore 13-18

18 settembre 2018  ore 9 - 13 e ore 14.15 - 17.15 

III° modulo residenziale Sanità digitale e reti di e-Health 

N. ore: 12 Docente: Dott. Gabriella Negrini, già Direttore Medico di Ospedale 

1 ottobre 2018  ore 13-18

2 ottobre 2018  ore 9 - 13 e ore 14.15 - 17.15 

IV° modulo residenziale Organizzazione e sistema informativo sanitario

N. ore: 12 Docenti: Dott. Giovanni Pieroni, ISBN AUSL Bologna

               Ing. Francesco Pensalfini, Regione Liguria

29 ottobre 2018  ore 13-18

30 ottobre 2018  ore 9 - 13 e ore 14.15 - 17.15 

V° modulo residenziale L’organizzazione dei documenti informatici: l’archivio sanitario digitale 

N. ore: 7 Docente: Dott. Alessandro Alfier, Archivista informatico

19 novembre 2018  ore 9.45-13 e ore 14.00-17.45 Elementi di gestione per l’organizzazione dell’archivio sanitario digitale e la sua

conservazione a lungo termine: standard di riferimento, normativa, aspetti

critici.

Codice dell’amministrazione digitale (CAD); Regolamento europeo IDAS; 

strumenti per la produzione e la trasmissione dei documenti informatici (firme 

Il progetto di sanità digitale nell’agenda digitale italiana ed europea; e-

Prescription; Reti di e-Health e Fascicolo sanitario elettronico (FSE); standard e

applicazioni ICT per la sanità digitale

Aspetti giuridici, normativa vigente e linee guida per la produzione dei

documenti e l’organizzazione dei fascicoli sanitari

Organizzazione dei Sistemi Sanitari e Socio-sanitari, Sistemi informativi

ospedalieri e delle Aziende sanitarie e relativi flussi informativi

 



 
Unità didattica online 
Al termine di ciascun modulo residenziale l’utente ha accesso alle relative risorse didattiche online 
(casi simulati e documentazione). 
 
 

ECM 

L’accreditamento ECM dell’intero percorso formativo (50 crediti previsti) è effettuato dal 
Consorzio Med3, Provider ECM n°.34 
 

Informazioni sull’ammissione 
Le preiscrizione al corso devono essere inviate online sul sito www.med3.it alla pagina …………….. 
Saranno ammessi a questa prima edizione del corso al massimo 35 participanti. 
Qualora il numero dei richiedenti la partecipazione fosse superiore al numero massimo di posti 
previsti per questa prima edizione (35), la direzione del Corso si riserva la facoltà di effettuare una 
selezione che consenta di ottenere una ottimale composizione di aula. 
Ai richiedenti che non potranno essere accolti in questa prima edizione sarà proposta, in via 
prioritaria, la partecipazione a successive edizioni. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti 
 

Scadenze 
PRESISCRIZIONE : dalle ore 00.00 del 12.03.2018 alle ore 24.00  del 07.04.2018  
 
Le persone ammesse alla prima edizione saranno informate via e-mail entro il 20 aprile 2018 per 
consentire loro il perfezionamento della ISCRIZIONE  che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 
24.00 del 10.05.2018 
 

Sede del Corso  
Hotel Millen - Via Boldrini 4, Bologna 
Tel +39 051 6087811 – Fax +39 051 6087888 
info@millennhotelbologna.it 

 
Costo del Corso  
Euro 500,00 IVA inclusa  
 

 
 
 
 

 

http://www.med3.it/

