
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Digital transition in the health sector: the role of regions” 

12 Ottobre 2022, 16.30 -18.00  
 

evento ONLINE! 

 
Le regioni e gli enti locali stanno svolgendo un ruolo attivo nell'attuazione della transizione digitale in ambito 

sanitario, consentendo di trovare soluzioni e garantendo l'erogazione di servizi ai cittadini.  

In questo contesto ProMIS – Programma Mattone Internazionale e ISS – Istituto Superiore di Sanità 

organizzano il 12 ottobre 2022 – dalle 16:30 alle 18:00 – il workshop online “Digital transition in the health 

sector: the role of regions”, nell’ambito della Settimana europea delle regioni e delle città. In questa 

sessione interattiva, si attingerà ai risultati di esperienze/progetti locali, si raccoglieranno opinioni e si 

scambieranno conoscenze con l'obiettivo di ispirarsi a vicenda e di creare un punto di partenza per la 

cooperazione futura e per strategie e pianificazioni regionali innovative, promuovendo soluzioni e politiche 

digitali in ambito sanitario. 

La transizione digitale non dovrebbe essere un esercizio dall'alto verso il basso, ma piuttosto un'impresa 

coinvolgente e inclusiva, con la piena partecipazione delle autorità locali e regionali. L'obiettivo del nostro 

laboratorio è quello di fornire uno spazio interattivo di discussione, coinvolgendo la Commissione europea, 

le regioni dell'UE e i membri del Partenariato europeo per la trasformazione dei sistemi sanitari e 

assistenziali (THCS).  

Si discuterà e si condivideranno idee/esperienze relative ai principali impatti, sfide, esigenze e criticità 

affrontate dagli attori regionali nell'implementazione dell'innovazione digitale legata al settore socio-

sanitario, al fine di trovare soluzioni e fornire una conoscenza reciproca sul tema. L'evento è pensato per 

evidenziare il ruolo delle regioni e dei loro ecosistemi sanitari nel garantire che il personale sanitario sia al 

passo con la transizione digitale e che le persone/gli assistenti siano in grado di beneficiare degli strumenti 

e delle innovazioni digitali in una prospettiva multilivello. Parteciperanno rappresentanti delle autorità 

locali/regionali, professionisti della salute, reti europee e istituzioni europee attive sul tema. 

Le iscrizioni sono aperte per la partecipazione online al seguente LINK. 

 

N.B Istruzioni per la registrazione: Per iscriversi con successo si richiede di registrare il proprio profilo in Swapcard 
(e-mail, nome, cognome e organizzazione), se non lo si possiede già. Dopo aver completato la procedura e aver 
effettuato il login, i partecipanti possono iscriversi al Laboratory cliccando su "Add to your schedule". 
All'approssimarsi dell'evento, i dettagli della connessione saranno visibili direttamente dalla sessione su 
Swapcard. Per ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione e sull'utilizzo di Swapcard, si prega di leggere 

la guida all'uso disponibile qui: userguide 

https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDQ5
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzc3ODc5OA==


 

 

AGENDA 
 
 

16.30 - 16.40 Introduzione ai lavori: 

L’importanza della Trasformazione digitale nel settore salute  
L. Leonardini, Coordinatore tecnico ProMIS  

 
16.40 - 17.20 Sessione informativa:  

Sinergie attese in termini di attività e fondi a sostegno della trasformazione digitale 
della sanità e dell'assistenza: prospettive da parte di DG SANTE, DG REFORM, DG 
REGIO e DG CONNECT 

Moderatore: L. Leonardini, ProMIS   

Relatori: 

• L. Kustra Mano – DG SANTE, Commissione europea 

• F. Cattarin – DG REFORM, Commissione europea 

• W. Munch – DG REGIO, Commissione europea 

• K. I. Libal - DG CNCT, Commissione europea 

 
17.20 - 17.40 Sessione interattiva/brainstorming: 

I rappresentanti della CE intervistano le regioni che partecipano al Partenariato 
Europeo per la Trasformazione dei Sistemi Sanitari e Assistenziali (THCS) 

Moderatore: S. Montante, ISS 

Relatori: 

• Regione Puglia 

• Regione Toscana  

 
17.40 – 18.00 Dibattito e conclusioni 

 

 

 

 
 

 

 

 


