
 

  

 

 

 

 
 
 

LABORATORIO SANITA’ DIGITALE 
Maggio – Settembre 2022 

Formazione Blended 
 

 

 

 

 

 

In collaborazione con il MIP POLITECNICO DI MILANO 

 
Corso del Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria (DGR N. 997 DEL 
20/10/2021) 



 

  

 

PREMESSA E OBIETTIVI 

Regione Umbria ha identificato una esigenza formativa sui temi di Sanità Digitale, all’interno dei diversi attori che compongono il sistema sanitario regionale, che 
intende indirizzare come primo passo con un laboratorio di coprogettazione di percorsi formativi per la sanità digitale (di seguito chiamato «Laboratorio Sanità 
Digitale») e di identificazione degli attori sul territorio che possono supportare poi l’attuazione dei percorsi formativi. 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
5 MAGGIO orario: 9.00 – 16.00, Luogo: VILLA UMBRA, loc. Pila 
Laboratorio 1 - 6 ORE  
 
11 MAGGIO orario: 14.00-16.00, ONLINE, Zoom 
Approfondimento 1 - 2 ORE  
 
La trasformazione digitale nella PA italiana e le direttrici di innovazione (Zacchetti)  
 
20 MAGGIO orario: 14.00-16.00, ONLINE, Zoom  
Approfondimento 2 - 2 ORE  
 
PNRR e sanità digitale: azioni nazionali e regionali 
 
31 MAGGIO orario: 9.00 – 16.00, ONLINE, Zoom 
Laboratorio 2  (Locatelli)  
6 ORE  
 
7 GIUGNO orario: 9.30-11.30, ONLINE, Zoom 
Approfondimento 3 - 2 ORE  
 
Lo stato della sanità digitale in Italia (sintesi risultati Osservatorio Sanità Digitale – Politecnico)  
 
 



 

  

 

14 GIUGNO orario: 14.00-16.00, ONLINE, Zoom 
Modulo 4 Tema di approfondimento sarà individuato con i partecipanti nella fase iniziale del laboratorio 
2 ORE  
 
28 GIUGNO orario: 9.00-16.00, ONLINE, Zoom 
Laboratorio 3 Locatelli 
6 ORE  
 
7 LUGLIO Orario: 14.00-16.00 ONLINE, Zoom 
Modulo 5  Tema di approfondimento sarà individuato con i partecipanti nella fase iniziale del laboratorio 
2 ORE  
 
12 LUGLIO Orario: 9.00-16.00, ONLINE, Zoom 
Laboratorio 4  
6 ORE  
 
19 LUGLIO Orario: 14.00-16.00 ONLINE, Zoom 
Modulo 6 Tema di approfondimento sarà individuato con i partecipanti nella fase iniziale del laboratorio  
2 ORE  

  
13 SETTEMBRE Orario: 9.00 – 16.00 VILLA UMBRA, loc. Pila 
Laboratorio 5 e Chiusura  
6 ORE  
 
 

Contenuti dei moduli di approfondimento: 

 1. La trasformazione digitale nella PA italiana e le direttrici di innovazione  

2. PNRR e sanità digitale: azioni nazionali e regionali  

3. Lo stato della sanità digitale in Italia (sintesi risultati Osservatorio Sanità Digitale – Politecnico)  

4. Tema di approfondimento da individuare nella fase iniziale del laboratorio*  



 

  

 

5. Tema di approfondimento da individuare nella fase iniziale del laboratorio*  

6. Tema di approfondimento da individuare nella fase iniziale del laboratorio* 

 

Metodologie Didattiche 

L’architettura del percorso è ispirata dall’adozione di metodologie didattiche basate su partecipazione attiva e momenti di elaborazione personale che facilitano 
l’apprendimento, stimolano la capacità innovativa e applicativa e aiutano a mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni. Le lezioni frontali si alterneranno a 
presentazione e approfondimento di best practices, experiencing, discussione di quanto proposto con riferimento all’esperienza maturata dai partecipanti nel loro 
contesto operativo 

FACULTY  

Docenti MIP 

 

DURATA DEL CORSO 42 ORE   

DESTINATARI:  

I partecipanti al laboratorio potranno essere massimo 25. Una particolare attenzione sarà posta alla composizione del gruppo che 
dovrà comprendere: 

• Personale delle strutture sistemi informativi delle AO ed ASL e di Regione Umbria  

• Personale PuntoZero  

• Personale di strutture di gestione operativa delle AO ed ASL (controllo di gestione, gestione qualità, operations) che stiano seguendo progettualità di sanità 
digitale  

• Personale di strutture di direzione sanitaria e direzione medica delle AO ed ASL che stiano seguendo progettualità di sanità digitale (non solo di professione 
medica ma anche di altre professioni sanitarie)  

• Eventuali altri ruoli di sanità territoriale rilevanti per lo scenario di sanità digitale 

 

 

 



 

  

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizioni 
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate alla mail del tutor laura.vescovi@villaumbra.it entro il 27 aprile 2022. La conferma di partecipazione sarà 
comunicata successivamente via mail.  
 
Attestazione della partecipazione: NON SARANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE: 

• ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

• la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00 

 
SEDE DEL CORSO 
 
Online: Piattaforma Zoom, Requisiti: Connessione Internet, Microfono integrato, Webcam  

Residenziale: Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

 

CREDITI 

Codice evento: 10686-132  

Obiettivo ecm nazionale: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia 
sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 50 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%), supererà il test ECM finale che verrà 

somministrato alla fine del corso. I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area riservata presente 

nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. Per accedere nell’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i 

numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

 

REFERENTE REGIONALE 

BARBARA GAMBONI, Dirigente Regione Umbria Direzione regionale “Salute e Welfare” Servizio Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale.  

Mobilità sanitaria sistema tariffario  

mailto:laura.vescovi@villaumbra.it


 

  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
EMANUELE LETTIERI, Professore Ordinario di Gestione dell’Innovazione in Sanità presso la School of Management del Politecnico di Milano Le sue attività di ricerca si 

concentrano sui temi della gestione e della valutazione di impatto dell’innovazione tecnologica e/o organizzativa in sanità, con focus sulla relazione tra innovazione e 

modelli di value based healthcare. È Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Sanità Digitale e dell’Osservatorio Life Science Innovation presso la School of 

Management del Politecnico di Milano. 

 
PAOLO LOCATELLI, Esperto di innovazione di processo e digitale in sanità, ambito in cui opera dal 2000 in progetti di ricerca ed innovazione a livello aziendale e 

regionale Dal 2005 segue progetti di innovazione in ambito sanitario a livello regionale, nazionale ed internazionale in Fondazione Politecnico di Milano, dove 

attualmente coordina il gruppo che si occupa di innovazione digitale Partecipa dal 2008 all’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del 

Politecnico di Milano, di cui dal 2010 è uno dei responsabili scientifici. 

 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione - Responsabile procedimenti Settore Sanità e Sociale  
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it  
 
Segreteria organizzativa e tutoraggio 
Laura Vescovi, 075-5159734, laura.vescovi@villaumbra.it  
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