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Prospettive  future del sistema  emergenza urgenza: 
un nuovo assetto legislativo

L’offerta d’innovazione tecnologica e in particolare della digitalizzazione permette oggi di organizzare 
sistemi  di emergenza-urgenza integrati nelle funzioni pre-ospedaliera e ospedaliera su base provinciale, 
regionale  e nazionale. 
L’innovazione tecnologica,  realizzando collegamenti tra i vari nodi delle rete sanitaria, permette inoltre 
lo sviluppo e l’adozione del sistema HUB e SPOKE, in cui la disponibilità immediata delle  informazioni 
cliniche  e strumentali  assicura  la gestione dei pazienti critici  dal primo contatto  e fino  al ricovero   nel 
centro più adatto al caso per competenze e risorse.
Le moderne tecnologie ed i collegamenti che esse  realizzano tra  le componenti della Protezione Civile, 
garantiscono al cittadino una assistenza continua  anche nel caso di eventi catastrofici che colpiscono le 
comunità nella salute e nei beni materiali. 
Le aziende  che forniscono le tecnologie  sono  quindi partner indispensabili per la continua innovazione 
del sistema di emergenza-urgenza.  Attraverso di esse passano nuove conoscenze, nuove proposte  che 
continuamente  migliorano le perfomance del sistema di  soccorso e di cura.

Il IV Congresso Nazionale FIMEUC riserva uno spazio, non incluso nel percorso formativo, ma altrettanto 
importante e qualificante, alle migliori testimonianze di aziende che  con il loro lavoro, in diversi ambiti, 
hanno contribuito alla  costruzione di un sistema sanitario  in grado di dare risposte efficaci ed efficienti 
alle richieste. 

Giovanna Esposito

Presidente Fimeuc

Telecom Italia e Olmedo Group esporranno le loro tecnologie, NEU 122 e Ambulanza 2.0, 

per il sistema di emergenza e urgenza integrato.

L’ambulanza 4.0 del gruppo Olmedo, visionabile in Pizza Duomo dalle 8:30 alle 14:00, 

simulerà l’interazione con il 118 e il Pronto Soccorso.
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Ore 13.00 - 13.20

Ambulanza 4.0 – Innovazione tecnologica, benvenuta a bordo!

Salvatore Cardile - Direttore generale del Gruppo Olmedo

Le soluzioni innovative per la gestione dell’emergenza

Filippo Dall’Olio - Direzione business, mercato interforze – Project Office, Telecom Italia


