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Skill e competenze digitali 
per il Digital Innovation Manager della Sanità

 Progetti di formazione e percorsi di sviluppo

La caratteristica del Manager dei prossimi anni è quella di essere in grado di sviluppare 
nuovi skill. Oltre alla chiarezza del perimetro entro il quale agire e il possesso di doti 
organizzative e saper indicare traguardi e percorsi, obiettivi di crescita e momenti di 
verifica, con feedback precisi e mirati, serve molto, al nuovo Manager, l’utilizzo del pen-
siero laterale per uscire dagli schemi precostituiti, perché il mondo, grazie al digitale, 
non ha più confini.
 Le contaminazioni sono sempre più frequenti e il nuovo Manager deve avere la capa-
cità di leggere a 360 gradi quello che sta accadendo. Solo così riuscirà a raggiungere i 
propri obiettivi.
Pensare al futuro delle organizzazioni, oggi, non può, allora, prescindere dall’adozione 
di visioni di medio e lungo periodo, tali da superare l’appiattimento attuale rivolto per 
lo più alla soluzione di problemi contingenti, e agire nella piena consapevolezza dei 
nuovi ambienti di integrazione, condivisione e trasversalità entro i quali proiettano gli 
ecosistemi digitali.
Il Manager del futuro, in particolare quello della Pubblica Amministrazione, deve pos-
sedere in modo ineludibile la conoscenza e le competenze adeguate degli strumenti 
digitali non solo perché rappresentano delle leve di maggior efficientamento dell’azione 
di governo, ma perché sono le uniche piattaforme possibili attraverso cui potere ridise-
gnare modelli organizzativi adeguati al mutamento della domanda sociale.
Fare questo significa anche sapersi mettere in discussione, riorganizzare le categorie 
culturali all’interno delle quali si è stati formati, sapere anche ripartire da zero e  cam-
biare strada, se ce n’è bisogno, senza smettere mai di interrogarsi.
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze digitali non è fatto tecnologico, è 
fatto culturale e rappresenta per il nuovo Manager non solo un paniere di strumenti, 
ma una vera e propria scelta culturale e professionale, che fa la differenza.
Nella fattispecie, per quanto riguarda il mondo sanitario e gli obiettivi di riorganizza-
zione dei servizi e di nuove modalità dei percorsi assistenziali, non è possibile pensare 
di potere realizzare questo disegno di condivisione di figure e professioni e di seguire il 
cittadino nel suo percorso di cura, se non si costruisce un’architettura di integrazione, 
monitoraggio, controllo e gestione dati, interventi da remoto, che solo la tecnologia 
digitale può dare.
A questa consapevolezza si aggiunge anche quella del fatto che tale trasformazione 
non è neutra, ma sta ridisegnando anche nuove relazioni tra erogazione dei servizi tra 
Aziende sanitarie e cittadini e nelle stesse relazioni di cura.
Ma c’è di più. Tale processo è irreversibile ed è compito dei nuovi Manager della Sanità 
prenderne coscienza al più presto e porsi nelle migliori condizioni di governo.
E’ in questa prospettiva, che si inserisce, l’incontro promosso da CEFPAS (Centro per 
la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario), 
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano e AiSDeT (Asso-
ciazione Italiana di Sanità Digitale e Telemedicina), con la collaborazione della Rete di 
Sanità digitale eSanit@.
L’incontro sarà anche occasione di presentazione dell’Executive Master per il “Mana-
gement della Digital Innovation in Sanità”, che sarà avviato nel novembre 2017, con 
cui si vuole fornire a tutti i Manager della Sanità - ma anche più in generale della P.A. 
coinvolta - conoscenze e competenze utili e proficue per sostenere al meglio e con 
successo gli obiettivi di governo assegnati, in relazione al mutamento organizzativo del 
Servizio Sanitario Nazionale.

Con il Patrocino

http://formazione.cefpas.it/enrol/index.php?id=2014

Il CEFPAS è il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del 
Servizio sanitario della Regione Siciliana. Ha tra i suoi compiti istituzionali: la formazione 
permanente e l’aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari; la ricerca nel 
campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione dei manager e della educazio-
ne alla salute e della prevenzione; le attività di promozione ed educazione alla salute e di 
medicina preventiva. www.cefpas.it

Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano 
nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione 
Digitale. In particolare l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità ha l’obiettivo di analiz-
zare e promuovere il ruolo delle tecnologie digitali a supporto del miglioramento e dell’in-
novazione dei processi della Sanità in Italia. L’Osservatorio intende costituire un punto di 
riferimento permanente per i decision maker delle strutture sanitarie e degli attori e Istitu-
zioni che operano nel settore sanitario affinché possano sfruttare il potenziale innovativo di 
queste tecnologie. www.osservatori.net 

AiSDeT (Associazione Italiana Sanità digitale e Telemedicina) riunisce un esteso network na-
zionale di professionisti e cultori dell’innovazione digitale in Sanità. Promuove la costruzione 
di ecosistemi e ambienti digitali, che coinvolgono l’insieme degli attori sanitari (dai medici, 
al Management apicale, amministrativo, IT e ingegneristico, fino alle professioni sanitarie e 
socio-sanitarie) – non ultimo anche il segmento dell’industria – impegnati a ridisegnare i 
processi di cura e di assistenza e a introdurre nuove modalità di relazione tra Sistema Sani-
tario e cittadino/paziente. www.aisdet.it 

La Rete di Sanità digitale eSanit@ nasce con l’obiettivo di facilitare lo scambio e la comu-
nicazione dei bisogni generati dai nuovi scenari che l’innovazione digitale sta generando nei 
modelli organizzativi, gestionali e assistenziali del SSN, e più in particolare del mutamento 
delle relazioni tra organizzazione sanitaria e cittadino. Data la complessità dei temi che 
attraversano la Sanità digitale, la Rete è strutturata in Focus point, coordinati da esponenti 
regionali di rilievo della Sanità digitale, localizzati in diverse regioni italiane e suddivisi per 
tema. www.esanitanews.it 

	  

	  



09.30 
Saluti Autorità
Angelo Lomaglio, Direttore del CEFPAS
Maria Lo Bello, Assessore alle Attività produttive della Regione
Siciliana e Vicepresidente della Regione Siciliana
Baldo Gucciardi, Assessore alla Salute della Regione Siciliana 
Ottavio Di Cillo, Presidente AISDeT
  
10.00 Sanità digitale e Telemedicina. Un’opportunità di buon
governo delle cure e di efficienza dei servizi
Ministero della Salute*

10.20   La strategia digitale nazionale
Stefano Van Der Byl, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)

10.40    La formazione in ambito Privacy e Security
Giuseppe D’Acquisto, Autorità Garante per la protezione
dei dati personali

11.00  L’innovazione in sanità nell’esperienza siciliana
Ignazio Tozzo*, Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione 
Strategica Assessorato della  Salute Regione Siciliana

11.15  I programmi di digitalizzazione della PA nella Regione
Sicilia  
Lucia Di Fatta, Ufficio attività di coordinamento sistemi informativi 
regionali e attività informatica della Regione e delle pubbliche ammini-
strazioni regionali - Assessorato Regionale Economia 

11.30  Coffee Break

11.45 Tavola Rotonda:  Il circolo virtuoso tra formazione, ricerca 
e innovazione
Modera:
Angelo Vacca, Consigliere AiSDeT – ProRettore Università Bari

Partecipano: 
Giovanni Iacono, Presidente Federsanità Sicilia
Eugenio Di Sciascio, Magnifico Rettore Politecnico di Bari 
Livan Fratini, Delegato Rettore Università di Palermo alla gestione
delle attività di ricerca e rapporti di ricerca con UE. 
Nicola Mazzocca, Università Federico II Napoli
Calogero Guccio, Dipartimento di Economia e Impresa Università
di Catania
Luca Baldino, Coordinatore regionale Federazione Italiana
delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere FIASO
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13.15
Il progetto di un polo Sud per la formazione avanzata
sulle competenze digitali in Sanità. 
Presentazione dell’Executive Master per il “Digital Innovation
Manager in  Sanità” e delle attività di analisi dell’innovazione

Salvatore Giglione, Dirigente Generale DASOE Assessorato della Salute 
Regione Siciliana
Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione CEFPAS
Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione
Digitale in Sanità - Politecnico di Milano
Remo Bonichi, Vicepresidente AISDeT
Modera:
Massimo Caruso, Coordinatore nazionale Rete di Sanità digitale
eSanit@

13.45 Conclusioni
Rosario Crocetta, Presidente della Regione Sicilia

14.00 Lunch
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