
FARE DI PIÙ CON MENO

A colloquio con Roberto Moriondo 
Rappresentante delle Regioni e Province Autonome nel Comitato d'indirizzo dell'Agenzia per l’Italia Digitale

D
ottor Moriondo, vuole spiegarci in

poche parole il ruolo che svolge l’A-

genzia per l’Italia Digitale?

In estrema sintesi l'Agenzia per l'Italia Digitale

(AgID) – istituita presso la Presidenza del Consi-

glio – ha il compito di garantire la realizzazione

degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in

coerenza con l’Agenda digitale europea. Perso-

nalmente ritengo una scelta positiva e condivisi-

bile la sua costituzione e una buona notizia il fat-

to che si stia dimostrando uno strumento utile ed

adeguato.

Perché è importante possedere e sviluppa-

re competenze digitali?

Perché sono competenze in grado di incrementa-

re la crescita e la competitività del Paese, di

creare un indotto di valore e di innescare inno-

vazione di processo, dunque di garantire la capa-

cità di competere a livello globale. A titolo esem-

plificativo si pensi all’impatto potenziale che

l’impiego delle tecnologie digitali può avere nella

riorganizzazione e, più in generale, nel modo di

concepire l’assistenza sanitaria: il modello ten-

denziale dell’ospedale del futuro potrà essere ri-

voluzionato grazie all’uso delle tecnologie, so-

prattutto quelle digitali. In un futuro sempre più

prossimo sarà l’ospedale ad andare dal paziente

e la sanità e l’assistenza avranno uno sviluppo

sempre più di natura territoriale. Più in generale,

occorrerà abbandonare il concetto di prossimità.

In un mondo sempre più globalizzato e connesso,

fare business per competere significherà supera-

re la dimensione locale.

Qual ruolo svolge la tecnologia digitale nel-

la semplificazione e ottimizzazione dei pro-

cessi della Pubblica Amministrazione?

La Pubblica Amministrazione del nostro Paese è

fra le più complesse del mondo occidentale, dove

la complessità non necessariamente deve assu-

mere un significato negativo. Per anni però la

Pubblica Amministrazione ha speso senza preoc-

cuparsi se questo avrebbe determinato dei bene-

fici reali e potenziali e, anche quando ha provato

ad investire, lo ha fatto senza la cultura della mi-

surazione degli effetti. Oggi ridurre la spesa è di-

ventata la parola d’ordine. Il modo più opportu-

no per ridurre la spesa pubblica non sta nell’in-

tervenire con tagli lineari e indiscriminati, ma al

contrario nel selezionare azioni e provvedimenti

capaci di garantire elevati e misurabili ritorni de-

gli investimenti e una maggiore sostenibilità del-

la spesa nell’ottica di determinarne un migliora-
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mento qualitativo. In questo contesto, le tecno-

logie digitali possono davvero contribuire a una

qualificazione della spesa e a una maggiore effi-

cienza della gestione delle risorse e dei servizi.

Occorre però comprendere se, considerata l'at-

tuale situazione economica e finanziaria, esisto-

no nel breve e medio periodo le reali condizioni

e la volontà, ovviamente di natura politica, di

fare nuovi investimenti.

Agenda digitale: a che punto siamo?

Dopo un lungo e tortuoso percorso, nel quale si

è discussa e disegnata la governance dell’agenda

digitale nazionale e sono state tracciate le linee

strategiche della sua attuazione, finalmente è

stata avviata una fase più operativa dove la rea-

lizzazione dei progetti cardine è stata messa al

centro dell’attenzione. La fornita biblioteca dei

documenti strategici si compone – e mi limito

soltanto ai documenti più recenti – così: ‘Contri-

buto delle Regioni per un'Agenda Digitale al Ser-

vizio della Crescita’ (approvato in Conferenza

delle Regioni il 24 luglio 2013), ‘Agire le Agende

Digitali per la Crescita, nella Programmazione

2014-2020’ (approvato in Conferenza delle Regio-

ni il 5 agosto 2014), ‘Piano Strategico per la Ban-

da Ultra Larga’ e ‘Piano Strategico per la Crescita

Digitale’ (presentati e messi in consultazione

pubblica dal Governo a fine dello scorso anno),

‘Agenda Nazionale delle Semplificazione’, ‘Patto

per la Sanità Digitale’ e ‘Statuto della Cittadinan-

za Intelligente’. Tutti documenti che sono in lar-

ga parte condivisibili, i cui contenuti sono me-

diamente ricchi, solidi e densi di spunti interes-

santi e originali, frutto del lavoro di persone

competenti e autorevoli. Tuttavia è un bene che,

finalmente, dopo il lavoro degli ingegneri e degli

architetti sia iniziato quello non meno nobile dei

manovali, dei muratori, degli elettricisti, degli

idraulici, degli ascensoristi, ovvero degli uomini

della cosiddetta execution. 

Perché si fatica a partire?

Uno dei nodi critici è senz’altro quello delle ri-

sorse; non sono stati sciolti, ad esempio, alcuni

nodi importanti sulle regole di spendibilità delle

risorse comunitarie (notifiche, aiuti di Stato, ge-

stione del fondo unico per alcune iniziative tra le

quali la banda ultra larga). Inoltre, c’è un dibatti-

to ancora aperto sull’annosa ripartizione delle

competenze, ovvero su “chi deve fare” e “cosa

deve fare”, tra il livello centrale e quello locale,

segnatamente delle Regioni. Le Regioni – ma an-

che le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie e

Ospedaliere e altri enti locali – in assenza di re-

gole esaustive e di iniziative concrete da parte

del livello centrale hanno avviato iniziative che

rendono oggi disponibili servizi per cittadini e

imprese, hanno costituito consistenti banche dati

e hanno investito in infrastrutture e piattaforme

tecnologiche hardware e software – hanno in-

somma edificato in assenza di un piano regolato-

re nazionale del digitale. Servizi, banche dati e

piattaforme che spesso non sono tra loro intero-

perabili – a livello orizzontale e verticale – e che

contribuiscono così a generare quella babele di-

gitale che sono i sistemi informativi della Pubbli-

ca Amministrazione italiana, che spesso disorien-

ta cittadini e imprese e li disincentiva ad accede-

re al mondo del digitale. A questo proposito mi

piace citare, invece, una buona pratica: proprio a

marzo di quest’anno cinque Regioni hanno sotto-

scritto un protocollo d’intesa – che vede coinvol-

ta e firmataria anche l’AgID – per lavorare insie-

me e dare una decisa accelerazione all’attuazione

dell’ecosistema digitale del Paese in maniera più

economica, efficiente, efficace e razionale: indi-

scutibilmente un segno di intelligenza politica e

tecnica – perché è uno dei primi passi concreti

volti a superare l’inefficace modello del riuso e

utile ad avviare un più razionale percorso di co-

progettazione e di corealizzazione di piattaforme

e di servizi.

Per chiudere, una nota di attualità: con il

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 29 settembre 2015 n. 178 sono

state definite le regole con le quali le Re-

gioni devono predisporre il proprio sistema

di Fascicolo Sanitario Elettronico. Ci spiega

meglio cosa accadrà?

Parlando di tecnologie digitali disponibili, che

impattano sull’organizzazione dei processi e sulle

variabili economiche, l’elemento di base – il fat-

tore abilitante e quantomeno la condizione ne-

cessaria ma non sufficiente – per la gestione ap-

SUPPLEMENTO
CARE 6, 2015

5

“
L'ICT può
davvero

contribuire 
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propriata del cittadino paziente in un contesto

moderno e internazionale è la fruibilità di un

adeguato Fascicolo Sanitario Elettronico.

Secondo quanto richiesto dal Decreto citato, in

prosecuzione dei lavori già avviati con il tavolo

tecnico coordinato da AgID e Ministero della Sa-

lute, tutte le Regioni e le Province Autonome

dovranno assicurare in tempi certi la disponibi-

lità di un proprio sistema di Fascicolo Sanitario

Elettronico a tutti i cittadini, in linea con le tem-

pistiche di realizzazione del progetto indicate

nel Decreto Legge n. 179/2012. A breve l’AgID

metterà a disposizione l’infrastruttura per far

dialogare tra loro tutti i sistemi regionali, sulla

base delle specifiche di interoperabilità del Fa-

scicolo Sanitario Elettronico pubblicate sul sito

dell'Agenzia il 6 maggio 2015. Dal 26 novembre

2015 è operativo il regolamento che definisce il

contenuto, l’uso e le regole di accesso al Fasci-

colo Sanitario Elettronico.

Quali sono gli step fondamentali per la

sua implementazione?

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, per essere mes-

so in produzione in una Regione, deve lavorare

almeno su tre livelli:

1. i medici di medicina generale e pediatri di libe-

ra scelta;

2. le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

3. l’interoperabilità di livello regionale, interre-

gionale e nazionale.

Cosa occorra fare sul primo livello è cosa ben

nota. Tuttavia in molte Regioni il coinvolgimento

del medico di famiglia sembra essere un monu-

mental task, soprattutto se la strada scelta è

quella dell’incentivo economico e la Regione si

trova nella condizione di commissariamento e di

rientro della spesa sanitaria. 

Per dare soluzione al problema da più parti è sta-

to richiesto al Ministero della Salute di inserire

nel rinnovo dei contratti nazionali dei medici di

famiglia l’obbligo dell’utilizzo delle tecnologie di-

gitali e dell’alimentazione del Fascicolo Sanitario

Elettronico; spetta infatti a loro compilare il pa-

tient summary – in pratica la sintesi dello stato

di salute del paziente. 

Alcune Regioni più ricche hanno risolto il proble-

ma pagando il servizio ai medici di base, ma an-

che in questo caso le risorse disponibili sono

sempre minori. Più raramente lo si è imposto a

livello locale.

Anche quanto richiesto dal secondo livello sem-

bra di facile soluzione. Serve infatti solo che sia-

no digitalizzati i referti dei laboratori di analisi.

Tuttavia in alcune Regioni manca ancora la com-

pleta informatizzazione di tutte le Aziende Sani-

tarie. Si torna così al punto precedente, ovvero

che servono quegli investimenti che senza decre-

to non si riescono ad accelerare.

Per quanto attiene al terzo livello, sono state

svolte alcune attività, ma le criticità sono ancora

tante. Le Regioni hanno definito il modello fun-

zionale interoperabile del Fascicolo Sanitario

Elettronico e sperimentato l’interoperabilità fra

alcuni Fascicoli Sanitari Elettronici esistenti (Emi-

lia-Romagna, Lombardia e Veneto). Mancano tut-

tavia i servizi trasversali di supporto nazionali –

tra tutti un’anagrafe nazionale sanitaria o degli

assistiti – per dare soluzione al problema dell’ac-

cesso certo alla Regione di corretta appartenen-

za, conoscendo solo nome e cognome e poche al-

tre informazioni del paziente. Per ora l’unica

anagrafe nazionale è quella delle tessere sanita-

rie, alimentata dall’anagrafe tributaria gestita da

SOGEI e dall’Agenzia delle Entrate, ma questa è

fisiologicamente inadeguata perché progettata

per assolvere a funzioni amministrative e conta-

bili, più che sanitarie e cliniche. La soluzione ri-

siede nella realizzazione dell’Anagrafe Nazionale

degli Assistiti (ANA), che però può essere svilup-

pata solo a partire dall’Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente (ANPR). Quindi se ne par-

lerà almeno fra due anni.

Inoltre a livello nazionale servono altri elementi

cruciali tra cui, il più importante, il sistema con-

diviso di codifiche sia cliniche (esami di laborato-

rio, prestazioni, etc) che amministrative, ad

esempio i ruoli degli operatori sanitari per l’ac-

cesso ai servizi del Fascicolo Sanitario Elettroni-

co. Serve inoltre disporre di un profilo standard

validato dal Garante della Privacy per la gestione

degli accessi e dei livelli di sicurezza da garantire.

Insomma, siamo ancora distanti dalla meta e ser-

virà del tempo per avere a disposizione un siste-

ma che funzioni davvero. Serve urgentemente al-

meno un piano pluriennale dei servizi e dei dati

da integrare nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

Ad oggi siamo solo concentrati sui referti e sul

patient summary. n ML
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