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Evoluzione della sanità

Aspetto tecnico informativo:
il digitale richiede conoscenze ICT su sistemi informativi,
telemedicina, protezione dati e privacy, etc.
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Sostenibilità della forza lavoro

Aspetto culturale (capacità soft):
interno (strutture e operatori)
esterno (governance e cittadini)
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Sviluppo delle competenze digitali

Aspetto formativo:
Competenze caratterizzanti
Modelli formativi e best-practices
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Sono state identificate le varie specializzazioni 
dei professionisti che operano nella sanità

Professionisti sanitari 
(medici, infermieri, tecnici  radiologi, ingegneri clinici , ecc. 

con profili riconosciuti dalle rispettive associazioni/ordini/collegi)

interessati a migliorare la propria dotazione di conoscenze e competenze digitali 
per adeguare  il proprio posizionamento professionale 

e guidare/collaborare a progetti di innovazione sanitaria

Professionisti ICT del settore sanità
(40 competenze  e 23 profili associati, misurati con il tool e-CM, 

qualificati o certificati  secondo  lo standard e-CF e Accredia)

interessati a migliorare il proprio  riconoscimento e posizionamento  professionale
e sostenere governance e progetti di innovazione 

Professionisti con altre specializzazioni nel settore sanità
(pianificazione e controllo, contabilità e amministrazione, tecnologie  strumentali, ecc. 

con i profili riconosciuti dalle rispettive associazioni/ordini)

interessati a migliorare la propria dotazione di conoscenze e competenze digitali per adeguare  il proprio 
posizionamento professionale e guidare progetti di innovazione nel settore sanità



Il sistema AICA  delle competenze digitali 
per il settore Sanità

Tipo di 
competenza 
digitale

Direzione 
sanitaria

Medici, 
infermieri, 

tecnici
sanitari

Ingegneri 
clinici 

Specialisti 
altre 
attività di 
supporto

Specialisti 
ICT

di innovazione

professionalizzanti

operative

Competenze digitali d’uso (formazione, certificazione)

Percorsi di  assessment, qualificazione e formazione  per professionisti ICT  basate su e-CF 

formazione  professionale su conoscenze  digitali per professionisti  e manager sanitari

SO 3  e-Health 

SP 6 -Percorsi 
di 

qualificazione 
e formazione 

e-CFplus x 
Specialisti ICT  

Sanità

SP 3 - Informatica giuridica

SP 4 - Project Mngmt
SP 2 - HealthDoc

SI 1 - e4job

SP 1 - Privacy Sanità

SP 5 - IT security

SO 2 - On line collaboration

SO 1 - Computer essential



Scusate se ho parlato troppo !
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