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Tre giorni di incontri 
e appuntamenti sulla 
trasformazione del 
sistema della salute 
in chiave digitale

La Sanità del futuro, in chiave digitale, è un tema cruciale, che aggrega 
l’interesse e l’impegno di un ampio ventaglio di stakeholder.
Aris promuove s@lute, un forum internazionale pensato per favorire il confronto 
tra i portatori di interesse con un approccio nuovo, pragmatico e in linea con la 
vision del Ministro della Salute e con gli obiettivi dell’Agenda Digitale: 
“Cultura dell’innovazione per diffondere un modello di sistema sanitario 
diverso, più efficiente, più trasparente, più integrato, più efficace per tutelare e 
mantenere la salute e il benessere della popolazione”. 

CHI COINVOLGE

s@lute / Il forum della sanità digitale
www.forumsalutedigitale.it

PROMOSSO DA

Aris - Agenzia di Ricerche Informazione e Società
segreteria@arisweb.org
www.arisweb.org

Aris è un’agenzia no profit, nata dall’esperienza di Allea nel produrre ricerche e osservatori
e nel gestire grandi eventi di advocacy, informazione e divulgazione.
In questi ambiti, con l’obiettivo di analizzare fenomeni sociali e di contribuire alla diffusione 
di una nuova cultura e consapevolezza nel Paese sui temi di analisi e ricerca, Aris ha dato vita, 
tra gli altri, ai progetti NimbyForum® e Festival dell’Energia.

COMUNICAZIONE A CURA DI

MEDIA PARTNER

>  Ministero della Salute
> Regioni
> ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Aziende Ospedaliere Universitarie
> Centri di Ricerca e Università
> Fornitori di soluzioni e servizi ICT in ambito sanità
>  Fornitori di dispositivi elettromedicali e di apparati e soluzioni 
 per la telemedicina
>  Compagnie assicurative
> Case di cura, centri di riabilitazione e RSA
> Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta
> Farmacisti
> Produttori, distributori e grossisti di farmaci
>  Associazioni di categoria
>  Media e opinion leader
>  Cittadini

S@LUTE: 
LA SANITA’  DEL FUTURO

CON IL PATROCINIO DI

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCIE AUTONOME

UN PROGETTO DI

IN COLLABORAZIONE CON
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S@LUTE: 
INNOVAZIONE, BENESSERE, 
EFFICIENZA

S@LUTE: 
IL PROGETTO

SANITÀ DIGITALE: IL PERIMETRO DELLE PRIORITÀ

>  Interventi sull’infrastruttura IT della Sanità Pubblica;
>  Continuità assistenziale ospedale-territorio;
>  Nuove piattaforme ‘information intensive’ per i cittadini;
>  Logistica del farmaco, ricette dematerializzate, etc;
>  Servizi di telemedicina: teleconsulto, telediagnosi, etc.
 

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA IT NELLA SANITÀ NEL 2014

01
Il Forum della Sanità Digitale 
promuove un percorso 
innovativo e concreto per la 
riorganizzazione del Sistema 
Sanitario. Un passaggio 
necessario verso il futuro, che 
chiama Domanda e Offerta, 
Pubblico e Privato, Istituzioni e 
Cittadini ad abbracciare la sfida 
del cambiamento digitale.

02
L’inevitabile processo di 
trasformazione del Servizio 
Sanitario Nazionale - compresso 
tra l’esigenza di mantenere la 
sua caratteristica di universalità 
e quella di garantire l’equilibrio 
dei conti pubblici - implica 
l’incremento della spesa “out of 
pocket”, intermediata dai fondi 
integrativi e dalle assicurazioni 
private.

03
La digitalizzazione è la leva 
chiave per:
- mettere a sistema risorse 
 e competenze;
- incrementare efficienza 
 e sostenibilità della filiera;
- ottimizzare la fruibilità 
 dei servizi;
- garantire al cittadino 

trasparenza e tutela 
 della salute.

> >

>

>

> > FORMULA
Evento di alto profilo, in cui 
tavole rotonde e workshop 
si alternano a talk show e 
conferenze. 
Il format consente di 
aggregare, in una cornice 
condivisa, esperienze e punti 
di vista diversi. 

DOVE, COME, QUANDO
A Roma, dal 10 al 12 settembre 
2015. Un forum scandito in 
appuntamenti tematici, tavole 
rotonde e workshop.

A CHI SI RIVOLGE
La suddivisione del programma 
in appuntamenti diversi, per 
contenuti e linguaggi, consente 
di coinvolgere più interlocutori:
- media e opinion leader;
-  istituzioni ed enti pubblici: 
 ASL, Regioni, Ministero;
-  mondo accademico-scientifico;
- ospedali e cliniche;
-  imprese: focus ICT, compagnie 

assicurative, produttori 
elettromedicali, aziende 
farmaceutiche;

-  mondo associativo: ordini e 
associazioni mondo medico e 
farmaceutico;

-  cittadini.

CHI LO PROMUOVE
s@lute è un progetto promosso 
da Aris, con il patrocinio e la 
collaborazione del Ministero 
della Salute. 

LA COMUNICAZIONE
L’evento sarà promosso 
attraverso più strumenti:
- relazioni con i media;
- campagna pubblicitaria
 sui media cartacei o radio/tv/

web e affissioni;
- direct Marketing;
- media partnership;
- comunicazione online e social.

I CONTENUTI
Gli indirizzi tematici saranno 
definiti di concerto con il 
Comitato d’Onore - composto 
da personalità di primissimo 
piano nell’ambito scientifico e 
istituzionale - e con il Comitato 
Scientifico, composto da 
professionisti e manager pubblici 
e privati, in grado di indirizzare 
coerentemente i temi da trattare, 
nel rispetto delle istanze di tutti i 
soggetti coinvolti. 

Il programma svilupperà alcuni 
dei seguenti filoni tematici:
- modelli organizzativi 

e strumenti per la 
razionalizzazione 
dell’infrastruttura IT della 
Sanità Pubblica, business 
continuity e disaster recovery;

- Unified Communication e 
Collaboration, come nuova 
modalità di interazione 
multidisciplinare tra 
professionisti in ambito 
ospedaliero e territoriale;

- soluzioni e servizi per la 
continuità assistenziale 
ospedale-territorio: i PDTA 
come nuova modalità di 
approccio e i sistemi di Patient 
Workflow Management;

- modelli e soluzioni per la 
Clinical Governance; 

- Taccuino Salute e Personal 
Healthcare Assistant: 
nuove piattaforme di servizi 
“information intensive” per i 
cittadini. Dalla prenotazione e 
check-in on line, dal pagamento 
multicanale e contactless al 
download e upload bidirezionale 
di informazioni sullo stato di 
wellness;

- introduzione di nuovi 
modelli organizzativi per la 
cura primaria e la cartella 
sociosanitaria di cure primarie;

- Sistemi Informativi Ospedalieri 
integrati.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Trasparenza, accountability, sistema a rete:
> revenue sharing e performance based 

contracting per far lavorare insieme 
pubblico e privato;

> riorganizzazione della rete assistenziale 
del Servizio Sanitario Pubblico;

> soluzioni per tutte le amministrazioni 
che devono conciliare 

 la crescente domanda di salute con i 
vincoli di bilancio

Stima su dati 2014 / Fonte OSSERVATORIO NETICS

CREARE CONSAPEVOLEZZA SUL TEMA 

Rendere più chiari e condivisi gli obiettivi 
della Sanità digitale, creare un clima di 
fiducia e responsabilità tra paziente e 
caregivers, sensibilizzando l’opinione 
pubblica su:
> ottimizzazione dei presidi sanitari sul 

territorio e potenziamento delle cure 
primarie;

> trasformazione della rete ospedaliera;
> ambiti specifici in cui la digitalizzazione 

della sanità può essere già oggi una 
realtà che fa la differenza;

> investimenti necessari, efficienza e 
risparmio sulla spesa sanitaria.

Sanità Pubblica Regionale  60%

Sanità Pubblica Centrale  3%

Sanità Privata  30%

MMG/PLS  4%

>

>

>

Farmacie  3%
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In questi ambiti, con l’obiettivo di analizzare fenomeni sociali e di contribuire alla diffusione 
di una nuova cultura e consapevolezza nel Paese sui temi di analisi e ricerca, Aris ha dato vita, 
tra gli altri, ai progetti NimbyForum® e Festival dell’Energia.

COMUNICAZIONE A CURA DI

MEDIA PARTNER

>  Ministero della Salute
> Regioni
> ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Aziende Ospedaliere Universitarie
> Centri di Ricerca e Università
> Fornitori di soluzioni e servizi ICT in ambito sanità
>  Fornitori di dispositivi elettromedicali e di apparati e soluzioni 
 per la telemedicina
>  Compagnie assicurative
> Case di cura, centri di riabilitazione e RSA
> Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta
> Farmacisti
> Produttori, distributori e grossisti di farmaci
>  Associazioni di categoria
>  Media e opinion leader
>  Cittadini

S@LUTE: 
LA SANITA’  DEL FUTURO

CON IL PATROCINIO DI

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCIE AUTONOME

UN PROGETTO DI

IN COLLABORAZIONE CON


