DESIGN dei SERVIZI DIGITALI IN SANITA'
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...nell'era
COVID
Speed of learning;
Value standard;
Protecting the
workforce,
Preparedness for
Threats; Inequity

VIRTUAL
CARE

esistono già
modelli
consolidati per
fare
HTA...USIAMOLI!!

HEALTHCARE
SYSTEM
RESPONSE

cambia il
modello di
ﬁnanziamento

importanza
dell'IMPLEMENTAZI
ONE (capacità di
trasferimento della
soluzione all'interno
del sistema
sanitario)

TELEVISITA,
consulenza,
consulto...
(>10% servizi
oﬀerti)

è necessario
CLASSIFICARLE

i ﬂussi sanitari
regionali NON
vengono usati come
STRUMENTI di
PROGRAMMAZIONE
e DECISIONALI

LIMITI: lo sviluppo
di servizi e-Health
avviene senza una
strategia
nazionale

le Regioni come
hanno risposto?

STRATIFICAZIONE
come strumento di
PROGRAMMAZIONE

investire in
CULTURA
DIGITALE

SORVEGLIANZA
ATTIVA dei
pazienti cronici
con fragilità

> potenziale
di
innovazione

cambia il
modello
organizzativo

stratiﬁcazione del
RISCHIO, presa in
carico di pazienti
con determinate
patologie,
indicatori

STATO di
ATTUAZIONE
AGENDA
DIGITALE

DIGITALIZZ
AZIONE,
TUTELE e
DIRITTI

BIG DATA e AI
(individuo /
popolazione)

HTA dei
SERVIZI

valore
INDIPENDENZA

RISCHIO: consulti non
immediati, interazioni
tra farmaci non
previste, sistemi
informatici adeguati e
integrati; ASCOLTO
delle PERSONE

i dati ci
permettono di
ridisegnare
l'ASSISTENZA
TERRITORIALE

STRUMENTI
segnalazione
COMUNI,
CONTROLLO,
COMITATI RISCHI

sistema di
identiﬁcazione della
possibile "rottura"
dell'assistenza
sanitaria generata
da CoVID

la GESTIONE
del RISCHIO
deve essere
INTEGRATA

visione
COMPLESSIVA
dei RISCHI
CAUSE??

capacità interna
alle ASL di
valutazione di
bisogni e
strumenti

DOMANDE

oltre 2000
proposte di
tecnologie
condivise con
le Regioni

sorveglianza microbiologica
e epidemiologica (sguardo
COMPLESSIVO all'azione
sanitaria per individuare
STRUMENTI)

abbiamo
imparato la
tempestività:
CONTACT
TRACING

per una
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

trasparenza e
visibilità
all'esterno

braccialetto, APP,
GIS per
stratiﬁcazione del
rischio per
MAPPARE i
collaborazione
FOCOLAI

MMG,
Medici
ospedalieri
e pazienti

con operatori
telefonici

digitalizzazione
strumento
chiave
(< burocrazia!)

utilizzare i
DATI già
DISPONIBILI e
deﬁnire
PROTOCOLLI

occorre
colmare il
digital
divide

assistenza
esterna o
crescita
interna?

in emergenza
è necessario
CAMBIARE
PROCESSO

le Regioni
purtroppo NON
CONDIVIDONO

opportuna
strategia
CONDIVISA

bene avere dei sistemi che portino ad una gestione sinergica dei dati in Italia, ma sappiamo come questo dipenda da una buona rilevazione dei
dati e da una successiva divulgazione degli stessi.
ogni Regione crea un suo sistema di dati strutturati, ma non si tratta di sistemi razionalmente progettati. sarebbe utile poter fare una sintesi per
definire un sistema nazionale che poi possa però differenziarsi in ragione delle diverse realtà ed esigenze territoriali.
noi abbiamo già tanti dati a livello territoriale, andrebbero messe a frutto con una visione sistemica

affinché ci sia una interoperabilità e gestione dei dati a livello centrale, occorre che l'informazione torni poi al territorio
questo anche per una corretta e oculata gestione economica

il CoVID ha dato
una forte
accelerazione
occorre un nuovo
lessico

l'oggetto del
contratto deve
essere orientato
a una maggiore
digitalizzazione

un nuovo
paradigma di
partenariato
pubblico
privato

COPROGETTAZIONE
PUBBLICO
PRIVATO DEI
FABBISOGNI

COSA si vuole
acquistare?
COME? Come
evitare il LOCK
IN?

negoziazione
PP x stipula
MIGLIOR
CONTRATTO

gli strumenti
ci sono già!
(mix&match?)

POSSIBILI
STRATEGIE
REGIONALI

il PUNTO di
VISTA della
REGIONE
CAMPANIA

PROCUREME
NT dei
SERVIZI
DIGITALI
sistema
centralizzato /
progetti di
digitalizzazione

importante
avere delle
PRASSI
(anche UE)

appropriatezza
tecnologica;
rapidità;
ﬂessibilità e
riuso futuro

eCOVID
SINFONIA
nuovo
paradigma di
partenariato

chi governa è la
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E. piano paritario.
il rischio va
ripartito

MODULI
APPLICATIVI
COOPERANTI

c'era già una
cultura della
innovazione

RIFLESSIONI
un sistema
meno
ospedale
centrico

servizi sul
territorio
(FARMACIE)

servizi
digitali a
distanza

RAPIDITA'

sartorializzare
i fabbisogni in
modo più
eﬃciente per
per gli UTENTI

web app
test
tamponi

occasione per
sperimentare nuove
modalità per
indurre il mercato
ad essere più
competitivo

web app
monitoraggio
posti letto
covid

il fornitore
come
PARTNER
TECNOLOGICO

DOMANDE
capacità di attrarre investimenti per l'innovazione
non possiamo caricare gli strumenti normativi di troppe
aspettative
le indicazioni del codice sono strumenti di politica economica
occorre guardare agli strumenti disponibili con occhi nuovi
ci sono molti esempi in cui sono stati affidati appalti con la
digital transformation

web app
farmacie

web app
test e
tamponi

ECOSISTEMA di
PARTNERSHIP
TECNOLOGICHE
con apertura e
trasparenza

piattaforma evoluzione
e sviluppo
regionale
sorveglianza piattaforme
attiva

unica
piattaforma,
economia di
scala, un team
di esperti

ecosistema tecnologico: è una delle chiavi di questo rinnovamento in
un'ottica di co-progettazione
la Regione Campania ha 17 aziende sanitarie e 17 sistemi che sono confluiti
nel progetto regionale, previa definizione delle regole

per avere un impatto vero IMMUNI deve essere scaricata dal 90% degli italiani.
purtroppo in effetti c'è molta resistenza da parte di molti cittadini, anche se
questo confligge con la diffusione dei social...

