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La pandemia COVID-19 ha inequivocabilmente posto il SSN di fronte all’op-
portunità, se non necessità, di sviluppare e consolidare nel più breve tempo 
possibile strumenti tecnologici nuovi a supporto dell’erogazione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari. 
In questo quadro, dopo anni di “gestazione”, tutti gli strumenti di digi-
tal health, tra cui in particolare la telemedicina, hanno finalmente assunto uno 
status istituzionale sconosciuto fino a prima della crisi, con crescenti aspettative 
riposte su di essi quali strumenti per aumentare capacità e sostenibilità del SSN. 
Ma quali innovazioni tecnologiche cambieranno per sempre il modo di fare 
medicina. Cos’è esattamente la digital health e la telemedicina? Quali svilup-
pi sta realmente avendo in Italia e all’estero? Quali sono le good practice a 
cui il sistema pubblico può ispirarsi? 
Lo sviluppo tecnologico, della digital health e della telemedicina è uno degli 
obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul quale sono riservati 
importanti investimenti. Come e in quale misura saranno finanziati i progetti 
proposti dalle Regioni?
Le Aziende Sanitarie del Lazio sapranno cogliere questa opportunità riuscen-
do a tradurre lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica in un effettivo 
miglioramento dell’assistenza sanitaria? Quale ruolo avranno le Aziende del 
SSR nell’implementazione di modelli innovativi di gestione delle cure? 

MARIAPIA GARAVAGLIA Presidente Istituto Superiore Studi Sanitari G. Cannarella; 
Vicepresidente Comitato nazionale di Bioetica - già Ministro della Salute

ALESSIO D’AMATO Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria

MASSIMO ANNICCHIARICO Direttore Regionale Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria

FEDERICO LEGA Professore ordinario di economia, politica e management sanitario, 
Università degli Studi di Milano



IL PROGRAMMA DEL 5 LUGLIO 2021

15.30 - 15.40 Saluti 
 MARIAPIA GARAVAGLIA - ALESSIO D’AMATO 

15.40 - 16.00 Introduzione e razionale del workshop
 MASSIMO ANNICCHIARICO

16.00 - 16.30 Il quadro di riferimento dell’innovazione tecnologica  
e le sue diverse possibili applicazioni nel mondo  
della digital health

16.30 - 17.00  Contaminazione e suggestioni dalle good practice  
di telemedicina e digital health a livello nazionale  
ed internazionale:
- ParkinsonCare Careapt 
- Paginemediche 
- Babylon Health UK
- Israele  

 FEDERICO LEGA

17.00 - 18.00  Innovazione nella digital health e telemedicina nel Lazio:  
lo stato dell’arte e le prospettive del PNRR
Interventi dei partecipanti e discussione

            18.00  Conclusioni

C-SUITE TALKS è lo spazio contemplativo in cui le Direzio-
ni Aziendali possono condividere, modellizzare e discu-
tere le pratiche di leadership e management più efficaci 
per governare la complessità odierna delle aziende sani-
tarie, e per costruire collegialmente la visione di una sanità
value-based attraverso l’analisi delle pratiche e soluzioni che sono emerse  
sul campo, per individuarne i percorsi di reale attuazione coerenti con le ca-
ratteristiche delle proprie aziende e del Ssr laziale. 
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