Calendario incontri Focus point Rete della Sanità digitale
Aprile/giugno 2016
Big Data, Analitycs e governance sanitaria
Potenza – 28 aprile – Utilizzo dei dati FSE con le piattaforme Big Data
Napoli – 17 giugno – I motori semantici
Coordinatori: Imma Orilio – Antonina Mancusi
Comunicazione digitale in Sanità
Napoli -21 maggio – La Brand Reputation nella strategia di comunicazione di un'Azienda
sanitaria
Taranto – 16 giugno – Analisi delle piattaforme digitali e mHealth per la comunicazione
sanitaria al cittadino
Coordinatore: Nehludoff Albano
New procurement e bandi di gara
Bari – 5 maggio - Strategia nell’approccio all’avviamento di gare
Bari - 30 Giugno - Gli effetti normativi nell’impatto con i sistemi informatici. Necessità di
integrazione
Coordinatore: Giovanni Molinari
IT per la Governance
Potenza – 28 aprile - IT strumento di governo informativo: raccolta dei dati, tecniche di
elaborazione, i flussi informativi
Torino – 13 giugno - IT strumento di governo clinico: Integrazione e standardizzazione dei
sistemi
Coordinatori: Mario Fregonara – Nicola Mazzeo
Cartella Clinica Elettronica
Milano - 29 aprile - Case study CCE : 10 item per come superare i limiti degli attuali scenari
attuativi e migliorarne l'usabilità del digitale
Milano – 24 giugno - Servizi digitali per il professionista Medico : Case study di come superare
i limiti degli attuali scenari attuativi e migliorarne l'usabilità del digitale
Coordinatore: Gianni Origgi
eHealth. Aspetti legali
Bologna – 13 aprile – Il nuovo regolamento europeo della Privacy
Bologna – 13 maggio – L'Identità digitale. Aspetti legali e culturali
Coordinatore: Silvia Stefanelli
Clinical Case Management
Bari – 27 aprile –Il Clinical Case Management e il suo impatto nell'organizzazione sanitaria
Bologna – 18 maggio – Change Management per le reti assistenziali
Bari – 21 giugno – Clinical Case Managment: Best Practices
Coordinatore: Vito Angiulli
Robotica e intelligenza artificiale per l’assistenza sanitaria
Bologna 19 maggio – L'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale nel contesto

dell'assistenza sanitaria
Coordinatori: Nicola Bellucci – Francesco Giuliani

