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Programma
Ore 10.00
Apertura e introduzione ai lavori
Gaetano Cafiero
Vincenzo Schiavone
Ottavio Di Cillo

Ore 10.25
Le specifiche tecniche abilitanti la Telemedicina per l’integrazione e 
l’interoperabilità
Stefano Van der Byl
Mauro Grigioni

Ore 11.05
Tecnologie digitali e contesti. Il conflitto con il processo produttivo 
dell’ambiente sanitario
Gianni Origgi

11.25
Le specifiche Privacy by design e by default dettate dal Nuovo Rego-
lamento Europeo sulla Data Protection (GDPR)
Riccardo Imperiali di Francavilla

11.45 
Dibattito con i partecipanti e raccolta dei bisogni

13.00
Conclusione e indicazione sui temi degli incontri successivi

Obiettivi dell’incontro e metodologia

L’incontro, promosso da AiSDeT (Associazione Italiana Telemedicina e Sa-
nità digitale – www.aisdet.it) in collaborazione con la Sezione ICT dell’U-

nione Industriali Napoli, si colloca nel programma di iniziative dedicate ad 
informare gli stakeholder dell’industria ICT, con la necessaria accuratezza e 
contezza, del perimetro normativo, tecnico e di contesto che abilita l’offer-
ta delle soluzioni di Telemedicina, inserendole correttamente, con appro-
priatezza e coerenza nei processi produttivi delle Aziende sanitarie.
L’incontro intende essere luogo di un confronto e di un dibattito sui bisogni 
reali dell’offerta e di come debba essere coerente appunto con le indicazio-
ni generali di tipo normativo e tecnico in fatto di Telemedicina.
L’incontro sarà preceduto da documenti di riferimento che saranno distribu-
iti ai partecipanti e dalla raccolta di quesiti e riflessioni che saranno oggetto 
sia degli interventi che del dibattito che, infine, dei possibili sviluppi tema-
tici da approfondire ulteriormente.
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Direttore di Centro TISP - Centro nazionale tecnologie innovative in sanità 
pubblica - ISS

Stefano Van der Byl
Progetto realizzazione FSE AgID

www.aisdet.it


