OPEN DAY
MASTERPLAN ICT 2017-2019
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
Bolzano, 20 marzo 2017 – ore 10,00
Ospedale Centrale di Bolzano, Auditorium

I vertici dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige incontrano l’industria ICT
per condividere il Masterplan ICT 2017-2019
e annunciare il piano triennale delle procedure di acquisto

in collaborazione con

GRUPPO DI LAVORO ASSINFORM PER LA DIGITAL TRANSFORMATION IN SANITA’

Open Day “Masterplan ICT 2017-2019” dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Con la delibera di approvazione del 29 novembre 2016 è entrato in fase attuativa il Piano Operativo 20172019 dell’ICT-Masterplan dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Il piano operativo descrive in modo dettagliato l’attuazione dell’ICT-Masterplan per i prossimi tre anni: in
esso sono indicate le decisioni prese, il fabbisogno finanziario, la tempistica per lo sviluppo e l’acquisizione
delle applicazioni, le specifiche per l’integrazione e le applicazioni nonché secondo quale modello
gestionale dovrà funzionare il nuovo sistema informativo dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
“Anche se il settore ICT è una sfida tecnologica e di sviluppo organizzativo, per noi è stato ed è tuttora
importante mettere le persone ed i/le pazienti al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda le misure
pianificate”, afferma il Direttore generale Thomas Schael.
A questo proposito dovranno essere affrontati un nuovo sviluppo dei processi clinico-sanitari così come la
digitalizzazione dei processi a medio termine. La condivisione e l’integrazione delle informazioni tra il
personale sanitario per supportare i processi decisionali e diagnostici è un ulteriore obiettivo. Altro
obiettivo ancora è l’aumento del grado di efficacia del trattamento e dell’efficienza. E da ultimo, anche se
per questo non meno importante, si punterà ad un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei
processi tecnico-amministrativi interni, in accordo col piano sanitario provinciale.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano,
mette a disposizione del Masterplan ICT 41 milioni di Euro per il triennio 2017-19: si tratta di uno dei più
significativi investimenti in IT previsti in sanità pubblica italiana, soprattutto se si tiene conto delle
dimensioni della Provincia.
Il confronto trasparente e continuativo col mercato, le iniziative di partenariato pubblico-privato e
l’innovazione nel procurement sono le linee fondanti del Masterplan per quanto riguarda le strategie e le
politiche di approvvigionamento di beni e servizi ICT. Ed è per questo motivo che la Direzione Generale
dell’Azienda Sanitaria ha deciso di organizzare questo Open Day finalizzato a innescare circuiti virtuosi di
interazione fra domanda e offerta.

L’Open Day, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in collaborazione con Assinform e
Confindustria Digitale, è aperto alla partecipazione di tutti i vendor ICT attivi sul mercato italiano e
internazionale, a prescindere dalla loro appartenenza ad Assinform o ad altre associazioni di categoria.
In considerazione della disponibilità limitata dei posti la partecipazione è riservata ad un solo
rappresentante per ogni Azienda.
Dopo la sessione mattutina e il lunch, i dirigenti della Ripartizione Informatica dell’Azienda Sanitaria e i
consulenti che compongono il team di staff del Masterplan rimarranno tutto il pomeriggio a disposizione
degli intervenuti per approfondimenti e informazioni specifiche.

Agenda della giornata
Bolzano, Ospedale Centrale, Via Lorenz Böhler 5 - Auditorium
20 marzo 2017, ore 10,00
Ore

10,00 Arrivo dei partecipanti, registrazione e welcome coffee
10,30 Saluto dell’Assessore alla Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro
Martha Stocker
10,45 Introduzione al Master Plan IT 2016-2019: obiettivi, strategie, politiche di
procurement e iniziative di partenariato pubblico-privato
Thomas Schael, Direttore Generale Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
11,00 Il Masterplan IT 2016-2019
Christian Steurer, Direttore Ripartizione Informatica Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
11,15 Le iniziative di partenariato pubblico-privato, le strategie di procurement innovativo,
il piano gare 2017-19
Massimo Mangia, Consulente Federsanità ANCI per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
11,30 Il ruolo degli stakeholder e dei vendor ICT all’interno del Masterplan IT
Paolo Colli Franzone, Consulente Federsanità ANCI per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e
vice-coordinatore del Gruppo di Lavoro Assinform sulla Digital Transformation in Sanità
11,45 Il punto di vista del sistema d’offerta
Domenico Favuzzi, Consigliere Assinform con delega all’e-Health e coordinatore del Gruppo
di Lavoro Assinform sulla Digital Transformation in Sanità
12,00 Sessione interattiva coi partecipanti: domande, risposte, approfondimenti
13,00 Buffet lunch
14,00 Pomeriggio a disposizione degli stakeholder:

Per ragioni logistico-organizzative, si pregano gli interessati a confermare la loro partecipazione inviando
una mail a: IT@sabes.it e per conoscenza a m.malaraggia@assinform.it

Come arrivare all’Ospedale Centrale di Bolzano
Arrivo in macchina
da autostrada - USCITA BOLZANO SUD
-

all’uscita dal casello autostradale mantenersi a sinistra
prendere la MEBO (superstrada) e seguire in direzione di MERANO
prendere la prima uscita in direzione di APPIANO
girare a sinistra: SS 42 verso Bolzano Centro / ospedale (ca. 1 Km)
alla rotonda prendere l’ultima uscita a destra, la SS 38 in direzione di Merano / ospedale (ca. 500m)
All’incrocio svoltare a destra per via Lorenz Böhler
Entrata parcheggio dell'Ospedale direttamente all'incrocio via Lorenz Böhler / via Vittorio Veneto
https://goo.gl/maps/uGhGXmp9MEx

Arrivo in treno
Informazioni la link di Trenitalia: www.trenitalia.com
La stazione è situata in centro città con la fermata degli autobus adiacente.

Arrivo con le linee urbane dalla stazione centrale dei treni
Linea no. 8 - 10A - 10B: Fermata nell'immediata vicinanza dell'entrata principale dell'Ospedale
Informazioni dettagliate circa gli orari e percorsi sotto www.sasabz.it

