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Visto l'impatto sempre più vasto, importante e definitivo delle tecnologie digitali sui
sistemi sanitari, un’evidenza ormai quotidiana e sotto gli occhi di tutti;
Visto il valore autentico dell'innovazione in sanità correlato a tecnologie sempre più
mobili,
portabili,
interconnesse,
ma
anche
spesso
più
vulnerabili;
Vista la necessità di gestione in ambito ospedaliero e territoriale del monitoraggio del
paziente
attraverso
la
diffusione
di
sistemi
leggeri
e
portabili;
Vista la necessità di valutare l'impatto sul sistema e sui professionisti dell'uso condiviso
e
collaborativo
della
documentazione
sanitaria
integrata;
Vista la necessità di pesare e valutare la diffusione delle app sanitarie, dei dispositivi
wereable, della diffusione wireless di dati sulle performance fisiche e sui parametri
biometrici;
Considerata la necessità di investimenti in innovazione che produce reali ricadute sulle
persone,
sui
sistemi,
sulle
organizzazioni
e
sui
professionisti;
Considerata la necessità di valutare quali profili di responsabilità si associano a questa
immensa
e
positiva
rivoluzione
in
atto;

Considerato che la sanità digitale attraverso dispositivi mobili e wireless sta
prepotentemente entrando nell’agenda, e le professioni sanitarie sono chiamate a
svolgere un ruolo da protagonista in questa accelerazione verso la sanità del futuro.
L'Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) e la Federazione Nazionale degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) danno vita a un percorso comune
attraverso questo

PROTOCOLLO D’INTESA
allo scopo di avviare una lunga collaborazione proprio nella misurazione dell’impatto
della sanità digitale mobile sui pazienti, sui professionisti e sul Servizio sanitario
nazionale e il monitoraggio comune, continuo e condiviso della sua diffusione
all’interno dei luoghi di cura e sul territorio.
L’intesa nasce tra due realtà autorevoli e di riferimento riconosciuto:
AIIC: gli ingegneri clinici, gli esperti delle tecnologie innovative, della loro
acquisizione e manutenzione all'interno dell'orizzonte complessivo delle
apparecchiature per la salute, e della loro corretta gestione tecnica e giuridica nel
rispetto delle normative esistenti.
FNOPI: gli infermieri, la più numerosa e diffusa professione sanitaria del nostro
Paese, rappresentano la presenza più quotidiana di fianco ai pazienti ed alle loro
famiglie, gli operatori che più di tutti hanno un rapporto specifico con le persone
e con i device.

Con il presente Protocollo AIIC e FNOPI intendono affermare e condividere:
• La necessità di interagire tra professioni per assicurare un’evoluzione corretta del
Servizio Sanitario Nazionale anche nell’ambito della salute digitale;
• La collaborazione per identificare e governare i dispositivi e le app davvero utili
per la salute delle persone nel rapporto qualità-sicurezza-usabilitàpersonalizzazione, garantendo valutazioni di HTA degli stessi;
• La valutazione dell’impatto della sanità digitale sull’accessibilità al Ssn, qualità
della vita delle persone, innovazione dei modelli organizzativi, possibile
evoluzione delle politiche professionali;
• L’obiettivo di favorire, attraverso i device, la riduzione dei tempi di risposta in tutti
gli ambiti dell’assistenza;

• Il superamento delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari a partire dalle
aree interne più disagiate del Paese;
• La possibilità di favorire la presa in carico e la continuità assistenziale, superando,
grazie a devices opportunamente identificati, la divisione tra ospedale e territorio;
• Il contributo congiunto a una gestione sicura e innovativa dei dati dei pazienti;
• Il contributo autorevole per effettuare scelte coerenti e corrette, nel rispetto del
principio dell’equità, dell’appropriatezza clinica e organizzativa, delle app
sanitarie e dei device anche per i pazienti in cronicità domiciliare;
• L’attuazione attraverso la sanità digitale delle grandi riforme del Servizio Sanitario
Nazionale a partire dal Piano nazionale della Cronicità;
• Lo sviluppo di un rapporto con i caregiver basato su dialogo e condivisione degli
obiettivi e delle criticità;
• L’interazione e la collaborazione con le associazioni di cittadini e pazienti che
usufruiscono delle soluzioni di sanità digitale.

Il presente Protocollo:
• Darà vita ad un Gruppo di Coordinamento Progettuale tra AIIC e FNOPI che
sviluppi attività in ordine ai singoli punti congiuntamente identificati;
• Sarà diffuso presso tutte le realtà territoriali e professionali del SSN;
• Sarà allargato ad altre realtà professionali ed associative del SSN;
Obiettivo della collaborazione è assicurare ai cittadini e ai pazienti ed al Servizio
Sanitario Nazionale un monitoraggio reale e di qualità anche sui device di ultima
generazione e sulla loro capacità di contribuire realmente alla salute delle comunità.
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