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Prot. N. 588/2016                                                                                               Roma, 1 aprile 2016 

 

Circolare 16/2016 

 

 

 

       Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

 

Oggetto: corso FAD “DISEASE MANAGEMENT IN SANITA’ DIGITALE”. 

 

Gentili Presidenti,  

 

dati e immagini digitali caratterizzano in misura sempre maggiore le attività proprie dei 

TSRM, delle quali rappresentano la maggior componente. Ecco perché riteniamo necessario che 

anche noi, come professionisti della salute, possiamo formarci e aggiornarci su tutte le dimensioni 

dei suddetti ambiti. 

 

Perché un corso su questa tematica per i quadri dirigenti dei Collegi Professionali? 

 

1. L’approccio Internet e social network oriented comporta inevitabilmente che sia il personale 

sanitario che i pazienti utilizzino sempre più massicciamente, e con sempre maggiore 

confidenza, i servizi on-line; 

2. tutto il personale che opera nel contesto sanitario avrà sempre più la necessità e l’utilità di 

lavorare in squadra, condividendo in rete informazioni e dati; 

3. informazioni e dati, che sempre di più saranno condivise tra strutture ospedaliere e strutture 

territoriali, determineranno un “nuovo processo di cura”, sempre più supportato dalla Mobile 

Health, dalla Telemedicina e dal Fascicolo Sanitario Elettronico; 

4. Mobile Health, Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico/Cartella Clinica Elettronica 

costituiscono ormai gli ambiti di sviluppo, di sperimentazione e di investimento più attuali, 

tali da poter dare vita a un processo virtuoso che accelera l’adozione di servizi digitali per la 

Sanità, per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità del nostro Sistema sanitario; 

5. l’enorme mole di dati, necessari per estrarre informazioni sanitarie, epidemiologiche, 

economiche, etc…, necessita di soluzioni che permettano di produrre, immagazzinare, 

elaborare sempre più velocemente maggiori quantità di dati strutturati e destrutturati, e da 

cui trarne le informazioni ricercate;  

6. l’insieme dei dati verrà sempre più depositato, e condiviso, su infrastrutture di cloud 

computing, prevalentemente a carattere regionale e, in prospettiva, anche i dati necessari per 

la gestione dei Collegi professionali risiederanno nella "nuvola"; 

7. tutta questa mole di dati, deve rispondere alle regole sempre più stringenti, a livello europeo 

e nazionale, relative alla protezione dei dati personali. 
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Pertanto, costituendo tali dati e immagini il cuore delle attività dei TTSSRM, riteniamo 

necessario che ci si formi e aggiorni sui suddetti ambiti, imparando a trattarli con competenza - da 

competenti - a partire dai Presidenti di Collegio, ai quali il Cc offre questo corso quale primo 

contributo e parte integrante della formazione del gruppo dirigente che si è impegnato a realizzare. 

 

Al fine di procedere alla definizione delle credenziali che vi daranno diritto all’accesso al 

corso FAD, vi chiediamo di farci pervenire la vostra adesione, entro e non oltre il 10 aprile p.v. 

Si precisa altresì che, ove non perverranno le adesioni alla data indicata, al fine di 

massimizzare l’utilità dei contenuti proposti e non perdere le risorse impegnate, l’accesso sarà reso 

disponibile ad un altro destinatario, individuato dal Comitato centrale tra i colleghi che a vario titolo 

collaborano con la Federazione. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e che l’opportunità offerta venga colta in tutte le sue 

potenzialità, rivolgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Componente del Comitato centrale                                                        Il Presidente 

        con delega alla formazione 

   (TSRM Dott. Roberto Di Bella)                                                  (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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