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giovedì 20 ottobre 2011 
c/o Insiel Spa - Via San Francesco d’Assisi, 43 - Trieste

Pre-meeting riservato ai soci Assinter

Venerdì 21 ottobre 2011 
c/o Savoia Excelsior Palace - Riva del Mandracchio, 4 -Trieste

technical Meeting: 
“Il fascicolo sanitario elettronico 
a tutti gli italiani”

“la valorizzazione delle esperienze: 
prospettive di interoperabilità e riuso del 
fascicolo elettronico”
Incontro preparatorio riservato al Gruppo di Lavoro 
di Assinter Italia “Sviluppo della sanità digitale”. Il 
Gruppo, riprendendo le fila dell’analisi delle miglio-
ri esperienze sin qui realizzate, discuterà delle 
possibilità di implementazione di progetti di 
interoperabilità tra le soluzioni di FSE esistenti e 
di diffusione a livello nazionale del Fascicolo attra-
verso lo strumento del riuso.

cena di gala 
presso il Ristorante Antica Ghiacceretta 
Via dei Fornelli, 2 - Trieste

Cena di lavoro riservata ai top manager dei soci 
Assinter, ai membri del Gruppo di Lavoro “Sviluppo 
della sanità digitale”, ai rappresentanti inglesi del 
National Health Service e agli sponsor dell’evento 
(Accenture, HP e Microsoft). La cena è abbinata 
ad una visita guidata al centro della città di Trieste.

registrazione partecipanti 

saluti di benvenuto 
A cura di Insiel/FVG

sessione introduttiva
Alberto Daprà - Presidente Assinter Italia
Panoramica sugli obiettivi dell’incontro e sulle 
principali tematiche del meeting.
Mauro Moruzzi - Delegato Assinter Italia per lo 
“Sviluppo della sanità digitale”, 
D.G. CUP2000 S.p.A. 
Introduzione allo stato di avanzamento del FSE 
nelle Regioni: a un anno di distanza dal precedente 
Technical Meeting, quali sono i passi in avanti 
compiuti? Quali i principali nodi irrisolti? 

sessione unica 
gli scenari internazionali 
e l’offerta del mercato 
Costruire un FSE per ogni cittadino italiano rappre-
senta un obiettivo ambizioso il cui conseguimento non 
può prescindere dal contributo di tutti i principali attori 
coinvolti: P.A., società in house, mercato. È tutta-
via necessario guardare anche alle altre esperien-
ze internazionali per poterne cogliere il valore, gli 
asset principali ed individuare eventuali spazi per il 
trasferimento di know-how, tra i quali il modello di 
procurement UK che prevede la cooperazione tra 
pubblico e privato.

Paolo Colli Franzone - Direttore Netics Srl.
Panoramica introduttiva sullo scenario europeo.

National health service - UK
Presentazione del progetto inglese
“Care Record and EPS”. 

Accenture - HP - Microsoft 
I principali vendor del settore e-health inquadreran-
no il contributo, in termini tecnologici ed organizza-
tivi, che il mercato è in grado di offrire nell’e-health 
e FSE.

colazione di lavoro 

tavola rotonda 
Il fascicolo sanitario elettronico 
a tutti gli italiani: 
gli stati di avanzamento, le prospettive, 
le strade aperte dal riuso
Alla luce dei principali argomenti emersi in mat-
tinata, delle indicazioni provenienti dalle espe-
rienze internazionali e dei nodi messi in evidenza 
nell’incontro tecnico della pre-sessione, tutti gli 
ospiti dell’evento (top manager delle in house, 
relatori inglesi e sponsor, rappresentanti delle 
istituzioni), saranno chiamati al confronto e alla 
discussione sulle prospettive di diffusione del FSE 
in Italia.
Introduce e modera
Fulvio Sbroiavacca - Delegato Assinter Italia per 
i “Rapporti con il mercato”, Direttore Insiel S.p.A.

conclusioni: sviluppo di azioni comuni
Fulvio Sbroiavacca - Delegato Assinter Italia per 
i “Rapporti con il mercato”, Direttore Insiel S.p.A.
L’impegno di Assinter Italia nel tradurre il confronto 
e la discussione sviluppati nel corso del technical 
meeting in piani concreti di azione sia in ambito as-
sociativo che rispetto alle alleanze strette con gli 
altri stekeholder, a partire dalla firma del Protocollo 
con Federsanità-ANCI ed Università di Urbino per 
la realizzazione dell’ “Osservatorio Nazionale del 
Fascicolo Sanitario Elettronico dei cittadini”.
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