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La piattaforma Once only del FSE

Dalla Standardizzazione alla Valorizzazione del Dato
I dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente ai meccanismi e alle piattaforme create per offrire servizi,
costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA.
La conseguente valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico del Piano Triennale.
Nell’ambito della Salute la
valorizzazione del dato
parte dal FSE.
Infatti l’interoperabilità e
la standardizzazione (HL7
CDA 2, PDF, DICOM, IHE)
dei dati permette il loro
utilizzo per diverse finalità
L’Italia OK
Commission Recommendation on a
European Electronic Health Record
exchange format (C(2019)800) of 6
February 2019.

ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico
programmazione sanitaria

verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria
Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning, Natural
Language Processing (NLP), ecc.
HL7 FHIR
(Fast Healthcare Interoperability Resources)

Il FSE come piattaforma abilitante per l’integrazione Sanità e Welfare
L’evoluzione del FSE verso tecnologie innovative sarà lo strumento cardine
per l’integrazione Socio-Sanitaria Ospedale-Territorio ed in particolare rende possibile:
App

Dispositivi medici
Data
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• la definizione di percorsi sanitari
condivisi da ospedale e territorio
per la gestione delle patologie
croniche ad elevata prevalenza e la
disabilità;

MMG e PLS
Presa in Carico
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Centrale Servizi

FSE

• la loro gestione razionale, efficace
ed economica attraverso un
approccio metodologico coordinato

Il contesto europeo: dal FSE al NCPeH (National Contact Point for eHealth)
Finanziato nell’ambito del Connecting Europe Facility (CEF), il National Contact Point for eHealth è
l’infrastruttura in grado di assicurare l’interoperabilità cross-border del Patient Summary (PS) e
dell’ePrescription(eP) basandosi sulle infrastrutture nazionali esistenti.

eID for NCPeH

Fasi del Login eIDAS
•Miguel, un cittadino Spagnolo, vuole usufruire della e-prescription in ITALIA
•Per verificare l’identità di Miguel, la pubblica amministrazione comunica con il nodo eIDAS nazionale
•Il nodo eIDAS italiano trasmette la richiesta al nodo eIDAS in Spagna
•L’identità di Miguel è verificata dagli identity identity e attribute providers spagnole
•L’identità verificata è inviata all’amministrazione italiana, che permetta a Miguel di accedere al servizio online

Lo sviluppo della strategia nazionale nell’era 5G

Libro
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BlockChain

Visione su sviluppo nuove tecnologie e
implicazioni di implementazione ed utilizzo

Sperimentazione tecnologia blockchain per lo
sviluppo dei nuovi servizi digitali.

Opportunità per modificare l’approccio ai servizi che offre la PA
(Es. Telemedicina, catena logistica, smartcities, etc etc)
IoT
Notevole diffusione «mobile» in Italia -> la PA ha l’opportunità di
innovare profondamente i servizi tradizionali offerti. Cogliere
Nuove
l’opportunità anche prevedendo che le gare strategiche
opportunità Per contemplino la tecnologia 5G
il Paese

Il Paese che cambia passa da qui.
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