Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

RISOLUZIONE
Sanita' elettronica

Proponente: Cons. Silvia Blasi
PREMESSO CHE
• per eHealth, o "Sanità in rete”, s’intende l’utilizzo di strumenti basati sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per sostenere e promuovere la prevenzione, la diagnosi, il
trattamento ed il monitoraggio delle malattie e la gestione della salute e dello stile di vita. Tali
iniziative s’inseriscono nel quadro generale di modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione e cittadini previsto dall'Agenda digitale italiana;
• l'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, al fine di recepire le indicazioni dell'Agenda Digitale Europea - COM (2010) 245
del 26 agosto 2010, ha previsto l'istituzione di una Cabina di Regia “per l'attuazione dell'agenda
digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di Regioni,
Province Autonome ed Enti locali.”;
CONSIDERATO CHE
• l'agenda digitale italiana persegue numerosi obiettivi tra i quali la “realizzazione di infrastrutture
tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti” (smart communities), finalizzate a
soddisfare la crescente domanda di servizi digitali” in molteplici settori, tra i quali la sanità. La
Cabina di Regia, istituita in data 1 marzo 2012, sta procedendo ad una ricognizione delle iniziative
sul tema dell'informatizzazione dei servizi sanitari oggi esistenti sul territorio per mettere a fattor
comune i risultati conseguiti ai fini di un riutilizzo delle best practices in territori che presentano
situazioni di maggior svantaggio;
VISTO CHE
I servizi di eHealth sono prioritariamente finalizzati a:
• supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso
l’adeguamento dei sistemi informativi degli attori territoriali alle esigenze di governo, facendo sì che
siano in grado di generare i Livelli Essenziali di Informazione (LEI);
• migliorare l’efficienza delle cure primarie attraverso l’integrazione in rete dei professionisti sanitari
al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale;
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• supportare l’integrazione dei servizi sanitari e sociali nell’ambito del territorio al fine di agevolare i
processi di assistenza domiciliare, l’integrazione tra presidi, distretti e professionisti;
• contribuire efficacemente all’integrazione degli interventi di prevenzione attiva;
• facilitare l’accesso ai servizi potenziando e facilitando la scelta dei cittadini attraverso
l’interoperabilità tra i sistemi;
• migliorare la qualità dei servizi sanitari e favorire il consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze
attraverso l’introduzione delle soluzioni orientate al governo clinico, alla formazione continua in
medicina, alla misurazione degli outcome e alla telemedicina;
• supportare il controllo della spesa sanitaria, attraverso il monitoraggio della domanda di prestazioni
sanitarie;

VISTO ALTRESI’ CHE
- appare necessario ed urgente analizzare l'attività LAit fin qui svolta a seguito della convenzione
990/2009 per la realizzazione del sistema informativo regionale e dei soldi fin qui spesi;
- considerare che i programmi di prescrizione elettronica sono farraginosi e non tutte le sedi delle asl
sono raggiunte dalla connessione internet;
- valutare l’inclusione dei MMG all'utilizzo dello stesso programma di prescrizione elettronica,
considerato che i MMG utilizzano diverse tipologie di software con ulteriori spese o incentivi
economici;

Tutto quanto visto premesso e considerato,

Il Consiglio Regionale del Lazio impegna

il Presidente Nicola Zingaretti e a tutta la Giunta della Regione Lazio, a:
Promuovere tutte le iniziative che porteranno all'implementazione dei servizi di sanita' digitale, fra
cui:
- accesso ai servizi sanitari: sistema articolato a rete di CUP - Centri Unici di Prenotazione che
consentano ai cittadini di prenotare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale;
-disponibilità della storia clinica del paziente: FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico per
l’archiviazione e l’accesso alle informazioni sanitarie individuali;
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- innovazione nelle cure primarie: connessione in rete dei medici del SSN, digitalizzazione e
trasmissione elettronica delle prescrizioni (ePrescription) e dei certificati di malattia (certificati
telematici di malattia);
- ridisegno strutturale ed organizzativo della rete di assistenza mediante la telemedicina;
- dematerializzazione dei documenti sanitari.
Roma, 19 novembre 2013
CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

Silvia BLASI

Davide BARILLARI

Valentina CORRADO

Devid PORRELLO

Gaia PERNARELLA

Silvana DENICOLO’

Gianluca PERILLI
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