CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL SETTORE
PUBBLICO
SCUOLA SUPERIORE DI POLITICHE PER LA SALUTE

CORSO MONOGRAFICO 2017

IL RUOLO DELL’eHEALTH PER UNA NUOVA CULTURA DI SANITÀ DEMATERIALIZZATA
OBIETTIVO DEL CORSO
Dopo la proficua esperienza del corso eHealth attivato dal Comitato Scientifico di CUP 2000 nel 2016, che ha coinvolto tutte le ASL della
Regione Emilia-Romagna e 50 partecipanti, il Comitato Scientifico di CUP 2000 organizza la seconda edizione del corso in collaborazione
con la Scuola Superiore di Politiche per la Salute, parte del Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico (C.RI.F.S.P.)
dell’Università di Bologna, a cui partecipa anche la Società Lepida.
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Prof. Mauro Moruzzi, Direttore Scientifico CUP 2000 (mauro.moruzzi@cup2000.it)
Prof. Cristina Ugolini, Professore associato confermato dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (cristina.ugolini@unibo.it)
SEDE DEL CORSO E INFORMAZIONI
Il corso si svolge a cadenza quindicinale, alternando la sede di CUP 2000, Via del Borgo di S. Pietro, 90/C, 40126 e la sede del Centro di
ricerca e formazione sul settore pubblico, Via Belmeloro, 10 - Bologna. Per informazioni è possibile rivolgersi al tutor del Corso,
dottoressa Giulia Angeli, responsabile della comunicazione di CUP 2000 all’indirizzo mail giulia.angeli@cup2000.it
ISCRIZIONI AL CORSO
Il corso ha una durata di 44 ore, a cui si aggiunge la giornata conclusiva in cui i partecipanti presenteranno un project work preparato
individualmente o in piccoli gruppi. Il corso è a numero chiuso. La priorità d'iscrizione sarà determinata sulla base della data di
perfezionamento
della
richiesta
che
deve
essere
presentata
collegandosi
al
seguente
indirizzo
Internet
http://137.204.237.112/Iscrizioni/Monografico-eHealth2017/ entro il 19 maggio 2017.
Per partecipare al corso sono previste le seguenti quote di partecipazione:
-

200,00 € per massimo 40 partecipanti che siano dipendenti pubblici del Servizio Sanitario (è necessario allegare autocertificazione);
500,00 € per ricercatori, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo dell'Università di Bologna; ex allievi dei corsi SP.I.SA
o Scuola di Alti Studi Tributari o Scuola Superiore di politiche per la salute, iscritti alla Associazione Esperti in Scienze Amministrative
(AESA), dipendenti di enti pubblici convenzionati (Regione Emilia Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna) –
(è necessario allegare autocertificazione da cui risulti il diritto a usufruire della quota ridotta);
- 800,00 € per coloro che non siano in possesso dei precedenti requisiti;
- 100,00 € per la partecipazione ad ogni singola giornata (verrà rilasciato attestato di frequenza).
Il rilascio degli attestati di frequenza presuppone la frequenza ad almeno il 70% delle ore di lezione, dell’80%. I costi sono esenti IVA ex
art. 10 comma 20 D.P.R. 633/1972.
Per il perfezionamento della domanda di iscrizione è necessario, oltre a compilare la domanda online collegandosi all’indirizzo
http://137.204.237.112/iscrizioni/monografico-eHealth2017/ e allegare l’eventuale autocertificazione che attesti il diritto a usufruire della
quota ridotta:
- Per le quote versate dai privati: allegare la ricevuta di versamento effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: Iban: IT 60 H 02008
02457 000003627735 Unicredit Banca, Agenzia di Piazza Aldrovandi, Bologna intestato a CRIFSP Centro di Ricerca e Formazione sul
Settore Pubblico – SSPS – Scuola Superiore di Politiche per la Salute, Causale: CRIFSP – SSPS: Corso Monografico eHealth 2017;
- Per le quote versate dagli enti pubblici: allegare il documento di impegno al pagamento della quota. Per gli enti dotati di conto speciale
di tesoreria unica il pagamento della fattura dovrà avvenire sul conto n. 37200 intestato all’Università di Bologna (Iban esteso:
IT08N0100003245240300037200). Si precisa che gli attestati di frequenza vengono rilasciati previo regolare versamento delle quote
impegnate.
ACCREDITAMENTO DA PARTE DEGLI ORDINI DI CATEGORIA
L’evento formativo riconosce i crediti ECM ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con n. 20 crediti per
la partecipazione all’intero corso e con n. 3 crediti formativi per la partecipazione alla singola giornata1.
1 Ai fini del riconoscimento dei crediti per la formazione continua per l’Ordine degli Avvocati la frequenza è dell’80% per la partecipazione all’intero corso e del 100% per la partecipazione alle
singole giornate.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
MARTEDÌ
CUP2000

23

MAGGIO

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

Presentazione del corso: Cristina Ugolini
Teorie e architetture dell’eHealth
Internet e Sanità, Architettura e semantica delle reti e-Health e
del FSE.
Electronic Personal Health nella prospettiva dell’Agenda Digitale
europea e italiana. Le reti patient centered, interoperabilità e i
processi della sanità dematerializzata.
Coordinatore e relatore: Mauro Moruzzi
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2017 (ORE 14.00-18.00) - PRESSO CUP2000

FSE del cittadino e dematerializzazione
Dematerializzazione dei documenti e dei dati sanitari, la gestione
del dato, Standard ed interoperabilità. Il Fascicolo Sanitario
Elettronico Cittadino. Diffusione ai cittadini e prospettive delle
reti regionali.
Coordinatore: Anna Darchini
Relatori: Gandolfo Miserendino e Stefano Micocci

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017 (ORE 14.00-18.00) - PRESSO CRIFSP
Sociologia delle reti e Web society
Sociologia della Rete, Web 3.0, Social network e medicina 3.0.
Semantica della cura e dell’auto tutela della salute, Web Society e
rapporto tra cittadini e Welfare
Coordinatore e relatore: Costantino Cipolla

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017 (ORE 14.00-18.00) - PRESSO CUP2000
Legislazione e tutela della privacy
Legislazione italiana ed europea dell’e-Health-FSE e politiche di
tutela della privacy. FSE, Dossier sanitario, Big data e normativa:
vincoli e opportunità, Procurement innovativo
Coordinatore e relatore: Matilde Ratti

MARTEDÌ
CRIFSP

12

SETTEMBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

Organizzazione sanitaria in rete
L’evoluzione storica del SSN. L’impatto della digitalizzazione
sull’organizzazione dei servizi sanitari.
Coordinatori e relatori: Carlo Bottari e Fosco Foglietta

MARTEDÌ
CRIFSP

26

SETTEMBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

Le prospettive di efficienza – efficacia nella sanità
digitalizzata
Servizi sanitari e informazione: il ruolo della teoria economica.
Informazione e modelli organizzativi. La necessità di accurate
valutazioni economiche.
Coordinatore e relatore: Cristina Ugolini

MARTEDÌ
CUP2000

10

OTTOBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

Costruzione della personalità digitale. I nuovi processi
comunicativi nella società trasparente
BIG data: empowerment dei cittadini
Coordinatore e relatore: Derrick de Kerckhove

MARTEDÌ
CUP2000

24

OTTOBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

La BUL in Europa e in Emilia-Romagna.
Strategie, tecnologie e stato dell'arte
Coordinatore e relatore: Gianluca Mazzini

MARTEDÌ
CRIFSP

7

NOVEMBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

L’Ospedale Digitale
La dematerializzazione dei processi sanitari. La costituzione della
Cartella Clinica e del Dossier nella prospettiva di Ospedale
Digitale.
Coordinatore e relatore: Alessandro Amoroso

MARTEDÌ
CUP2000

21

NOVEMBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

Social Network Society e Networked publics
Comunicare la salute nell'epoca dei pazienti connessi. Medicina
partecipativa. Dalle forme di medicina open source al networked
cancer.
Relatore: Giovanni Boccia Artieri

MARTEDÌ
CRIFSP

28

NOVEMBRE

2017 (ORE 14.00-18.00) -

PRESSO

FSE, cure mediche e organizzazione del percorso clinico
Prospettive e cambiamenti professionali con la diffusione del
FSE e delle reti di sanità dematerializzata
Coordinatore e relatore: Claudio Borghi
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017 - PRESSO CUP2000

Giornata conclusiva con seminario
presentazione dei project works

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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