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L'Associazione Scientifica per la Sanità Digitale ASSD, che vede tra i suoi soci fondatori molte 

professioni sanitarie, è impegnata a promuovere la cultura della sanità elettronica, con programmi di 

formazione specifici da attuarsi sia nell’ambito del corso di studi universitari e master universitari, 

sia all’interno della Educazione Continua in Medicina ECM, il processo attraverso il quale il 

professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle 

esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. 

Nello svolgere le sue attività, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini sociali, ha quindi 

promosso l’Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità, coinvolgendo Ordini Professionali, 

Associazioni sanitarie di settore, professionisti della Sanità, Università e istituzioni interessate al 

tema. 

Obiettivo dell' Osservatorio è quello di analizzare e verificare - tramite confronto con le professioni 

sanitarie e qualificati operatori del settore - lo stato dell’arte e le diverse tipologie di competenze e 

conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse figure coinvolte nel processo, a supporto 

del miglioramento e dell’innovazione del Sistema Sanitario. 

Nel 2017 è stata realizzata una seconda ricerca sullo sviluppo delle "competenze digitali" in Sanità, 

andando ad osservare specificatamente la professione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

TSRM, in collaborazione con la Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM - ora Ordine 

Professionale - e il team di ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico 

di Milano. A tal fine, è stato utilizzato un questionario appositamente e collegialmente sviluppato, 

per rilevare la consapevolezza, il livello di diffusione, il trend di evoluzione a livello complessivo e 

nei principali ambiti di innovazione digitale, quali sono gli ostacoli principali e le conseguenti 

azioni attivabili, i contenuti necessari.  

In estrema sintesi, vista la brevità di questo articolo, dall’analisi dei dati raccolti emerge la sempre 

più diffusa consapevolezza che vadano sviluppate le competenze digitali per favorire la diffusione 

della Sanità Digitale, per rendere più efficace ed efficiente la Sanità italiana. 

Quando si indaga specificamente la finalità più importante della digitalizzazione in ambito 

sanitario, la presente ricerca ha confermato che sta crescendo la consapevolezza del suo 

fondamentale impiego nel processo di “gestione del processo diagnostico - terapeutico” (64% dei 

rispondenti) e al suo ruolo a garanzia della “sicurezza dei dati” (45%), rispetto a ciò che da tempo è 

radicato, ovvero per utilità gestionali (amministrative ed organizzative) o formative. 

I dati del questionario evidenziano che la formazione in ambito digitale è considerata alla pari della 

formazione di altre competenze (secondo il 50% dei rispondenti) o fortemente correlata alle 



esigenze individuali (34%). Aver affiancato la formazione digitale alle altre competenze tecnico-

professionali rappresenta un importante salto di qualità da parte del mondo sanitario nel panorama 

del processo di abilitazione e competenza professionale.  

Ma la formazione e l'aggiornamento continuo sulle competenze relative alla Sanità Digitale 

risultano ancora insufficienti sia nell’ambito delle nostre Università sia nelle Aziende Sanitarie o 

IRCCS in cui i professionisti sanitari lavorano. 

È quindi sottolineata la necessità di sviluppare un programma che rapidamente promuova la cultura 

della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da attuarsi sia nell'ambito del corso 

di studi universitari e master universitari sia all’interno della Educazione Continua in Medicina 

(ECM).  

Quali i target e i contenuti di questa formazione? La priorità fondamentale riguarda lo sviluppo di 

competenze digitali specialistiche per il personale informatico delle strutture sanitarie. Ma 

altrettanto importante è ritenuto lo sviluppo di competenze digitali di base per gli operatori sanitari 

e amministrativi delle strutture sanitarie, che dovranno essere poi in grado di utilizzare gli strumenti 

digitali messi a disposizione. Non manca, inoltre, l’esigenza di formazione digitale di base anche 

per i cittadini e pazienti, capace di produrre una cultura e una abilità nuova e fondata sulla 

digitalizzazione dei processi di relazione tra pazienti e strutture sanitarie/medici. A fianco di questi 

domini, la ricerca tratteggia anche il dominio della e-leadership, definita come capacità di utilizzare 

al meglio le tecnologie digitali all’interno di un’organizzazione e di introdurre innovazione digitale 

nello specifico settore.  

Non possiamo non segnalare che i dati del questionario evidenziano, ancora una volta, una 

significativa criticità: un basso coinvolgimento dei professionisti sanitari nei progetti di 

informatizzazione - il 71% dei rispondenti non è stato coinvolto nella progettazione dei sistemi 

informatici. Questo porta a un basso livello di soddisfazione rispetto alle soluzioni ICT sviluppate 

dall’azienda, che spesso non rispondono alle reali esigenze del reparto/servizio in cui operano i 

professionisti sanitari. 

In conclusione, dobbiamo con convinzione e professionalità sostenere questo inarrestabile percorso 

evolutivo, certi che occorre uno slancio collettivo per agganciare un “treno” importante come la 

formazione nella Sanità Digitale, fiduciosi che la generazione futura di Colleghi e di Utenti potrà 

solo essercene grata. 

Occorrono quindi atti d'indirizzo nazionali (Conferenza Permanente Stato Regioni, Ministero della 

Salute, MIUR) vincolanti e verificabili sui progetti formativi dedicati al personale socio-sanitario, 

che devono interessare anche l'obbligo formativo ECM che nel dossier formativo del professionista 

della salute deve prevedere una parte obbligatoria relativa alla Sanità Digitale. E nella valutazione 



della performance delle Direzioni Generali andrebbe introdotto l'indicatore del grado di 

digitalizzazione delle strutture ospedaliere, universitarie e di ricerca e il grado di soddisfazione e di 

miglioramento della fruizione delle prestazioni socio-sanitarie che il cittadino-utente ha percepito 

con gli strumenti e soluzioni e-health adottate. 

 

 

 

 

 

 

 


